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1. VOLONTARIATO 

1.1 Corpo Europeo di solidarietà in Repubblica Ceca 

L'associazione Antigóna di Bologna accreditata come organizzazione di supporto/invio 

nell'ambito del programma Esc (ex Sve) è alla ricerca di un/una volontario/a (età 18-30) 

interessato/a a predere parte ad un'interessante progetto Esc nella cittadina 

di Slaný vicino Praga.  

Il progetto dal titolo: ''Path to AUTHENTICITY'', è disponibile in tre diverse date: 

 17.9.2020 - 16.9.2021 (12 mesi) 

 6.1.2021 - 5.1.2022 (12 mesi) 

 da settembre 2020 a dicembre 2020 (4 mesi) 

Le tematiche del progetto spazieranno dall'ambito prettamente educativo a l'arte, con specifico 

riguardo posto verso l'utilizzo e la cura dei canali social dell'organizzazione ospitante DDM 

OSTROV Slaný, department ICM Slaný. 

Le attività del progetto saranno: 

 workshop nelle scuole; 

 corsi di lingua italiana ed inglese; 

 cura dei canali social dell'organizzazione; 

 organizzazione eventi. 

I requisiti richiesti per la partecipazione sono: 

 cittadinanza italiana; 

 età compresa tra i 18 e i 30 anni; 

 interesse alle tematiche del progetto motivato da esperienze pregresse di lavoro e/o studio 

anche minime; 

 disponibilità per l'intera durata del progetto; 

 creatività, spirito di iniziativa e di adattamento. 



Il programma ESC (European Solidarity Corps) prevede la copertuta di tutti i costi relativi al 

progetto. 

In particolare, saranno garantite le seguenti condizioni: 

 Viaggio A/R coperto entro i massimali previsti dall'Ue di 275 Euro 

 Pocket Money 

 Food Money 

 Alloggio gratuito 

 Copertura assicurativa gratuita 

 Ciclo di formazione previsto dal programma interamente gratuto 

 Mentoring e Tutoring assicurati durante l'intero ciclo di progetto. 

La scadenza per presentare domanda è fissata per il 19 luglio 2020. 

Per ulteriori info e/o candidature SOLO se realmente interessati/e non esitate a contattarci 

allegando il vostro Cv in inglese ad almeno una delle seguenti e-mail: antigona@libero.it 

dariobenegiamo7@gmail.com  

Info e Contatti: 

Associazione Antigóna 

Via dello Scalo, 6/a, Bologna 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/esc-project-path-authenticity-slany-praga 

 

1.2 Volontariato in Svizzera 

L’associazione SCI Switzerland è alla ricerca di 5 giovani per diversi progetti di Servizio 

Volontario Europeo di lunga durata sui seguenti temi: educazione con i bambini, inclusione con 

persone migranti, attività presso parchi naturali, arte e musica, comunicazione, organizzazione di 

training e di eventi per i giovani. 

 

Requisiti: i progetti sono rivolti a giovani fra i 18 ed i 30 anni provenienti da Paesi dell’Unione 

europea e Paesi Partner. 

Condizioni: i progetti sono finanziati da Erasmus+. I volontari beneficeranno della copertura delle 

spese di viaggio a/r, vitto e alloggio, corso di lingua, pocket money mensile, assicurazione. 

Come candidarsi: per candidarsi è necessario inviare il prima possibile il proprio cv e la lettera di 

candidatura - all’indirizzo evs@scich.org, specificando nell’oggetto “EVS-Application [nome del 

progetto], Switzerland,”. 
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Info e Contatti: 

email: evs@scich.org 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/opportunita-di-volontariato-5-giovani-con-sci-switzerland 

 

2. TIROCINI ED OPPORTUNITA’ 

2.1 Tirocini presso la Banca Europea degli investimenti 

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) è l'istituzione finanziaria dell'Unione Europea. 

Il suo compito è quello di contribuire all'integrazione, lo sviluppo equilibrato e la coesione 

economica e sociale degli Stati membri. 

I candidati devono possedere la conoscenza approfondita di una delle lingue utilizzate 

all'interno della banca (inglese/francese). Verrà tenuta in particolare considerazione anche la 

conoscenza di un'altra lingua comunitaria.  

Possono presentare domanda candidati provenienti dai 28 Stati membri UE. Potrebbe tuttavia essere 

accettato anche un ristretto numero di domande da cittadini al di fuori dell'UE. 

Il numero di tirocini presso la Banca è limitato e studiato per andare incontro alle esigenze dei 

diversi uffici, che, dunque, saranno responsabili della lunghezza del periodo di tirocinio. I 

tirocinanti durante il periodo di formazione saranno seguiti e guidati da un tutor. 

Ai tirocinanti verrà garantita un'indennità la cui entità verrà stabilita dal responsabile del 

personale. I candidati con disabilità riceveranno un'indennità supplementare. 

Scadenza: 29 Giugno.  

Info e contatti:  

EIB European Investment Bank - Traineeships & Summer jobs 

Human Resources Department 

Staffing Division 

100, boulevard Konrad Adenauer 

L - 2950 Luxembourg 

Telefono: (+352) 43 79 1 

Email: jobs@eib.org 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-presso-la-banca-europea-gli-investimenti 
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2.2 Tirocini in Polonia 

EcoVadis, azienda internazionale specializzata in valutazione sulla sostenibilità ambientale, in 

vista della sua espansione e delle conseguenti esigenze di business globali, è alla ricerca di 

un tirocinante per il suo team di gestione dei prodotti. Il tirocinante aiuterà il coordinatore del 

progetto di localizzazione nella gestione dei progetti di traduzione per garantire la massima qualità 

dei prodotti aziendali in tutte le lingue supportate. 

Il tirocinio si svolgerà a Varsavia, Polonia, e avrà una durata di sei mesi. 

Compiti richiesti: 

- Verifica delle richieste di traduzione/lettura per informazioni complete, 

- Controllo della qualità del contenuto della fonte IT e della documentazione di supporto, 

- Preparazione di progetti di traduzione/revisione in strumenti CAT, 

- Revisione e approvazione delle quotazioni dell'agenzia di traduzione in base all'analisi dei 

documenti, 

- Agire come punto di contatto per il team di localizzazione in caso di domande/questioni tecniche, 

- Mantenere aggiornati i file e le cartelle di stato del progetto di localizzazione, 

- Tenere informati i richiedenti sullo stato del progetto. 

Requisiti: 

- Laureati o studenti degli ultimi anni di linguistica o filologia 

- Forte capacità di comunicazione verbale e scritta in inglese (lingue aggiuntive sono considerate un 

vantaggio) 

- Esperienza con gli strumenti CAT 

- L'esperienza nella traduzione/localizzazione o nella gestione di progetti linguistici sarà un 

vantaggio 

- Buona conoscenza di Microsoft Office e di Excel in particolare 

- Orientato alla qualità, all'attenzione ai dettagli e alla precisione 

Il tirocinio è retribuito. L’inizio del tirocinio è previsto per il 3 agosto 2020. 

Scadenza: il prima possibile. 

Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocinio-varsavia-nel-team-di-un-progetto-di-

localizzazione  
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2.3 Tirocini in consulenza e comunicazione 

Burson Cohn & Wolfe, una delle principali società di consulenza globale per gli affari pubblici 

e la comunicazione, offre un tirocinio retribuito di 6 mesi per sostenere le sue relazioni con il 

governo nella sede di Bruxelles, a partire dalla seconda metà di luglio 2020. 

Il candidato prescelto avrà modo di conoscere il lavoro di un'agenzia di comunicazione globale e di 

sviluppare le competenze necessarie per intraprendere una carriera nel settore della consulenza. 

Compiti: 

- Ricerca e monitoraggio degli sviluppi della politica in materia di tecnologia e di affari esteri a 

livello europeo, nazionale e internazionale 

- Supporto al lavoro dei clienti e all'attuazione di programmi di comunicazione e di affari pubblici 

nei settori della tecnologia e degli affari esteri 

- Partecipazione e organizzazione di eventi e conferenze 

- Redazione i rapporti degli incontri/eventi e preparare i briefing 

- Redazione di contenuti per campagne digitali 

Requisiti: 

- Conoscenza e vivo interesse per la politica e i processi decisionali dell'UE, con particolare 

attenzione alle questioni tecniche e/o agli affari esteri 

- Forte capacità di ricerca e di analisi 

- Formazione continua in un settore rilevante, come la politica dell'UE o internazionale, il diritto, la 

politica digitale, ecc. 

- Precedenti esperienze di affari pubblici in un'istituzione dell'UE, in un'organizzazione di 

regolamentazione, in un'associazione di categoria, in un'organizzazione di difesa (ONG), in una 

società di consulenza sono auspicabili (ma non essenziali) 

- Familiarità con le campagne/strumenti digitali e social è considerata un vantaggio 

- Ottimo inglese parlato e scritto - altre lingue europee sono apprezzate 

Scadenza: 3 Luglio 2020. 

Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocinio-nel-settore-della-consulenza-e-la-

comunicazione 

2.4. Borse di studio per il Giappone 

Sono aperte le iscrizioni per la borsa di studio Undergraduate Students, offerte dal MEXT 

(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) per gli aa.aa. 2021-2026. La 

borsa è riservata a cittadini italiani in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado.  

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocinio-nel-settore-della-consulenza-e-la-comunicazione
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La borsa permette di frequentare un'università giapponese, fino al conseguimento della 

laurea.  

Attenzione: la possibilità di portare avanti la selezione nei periodi e nelle date sotto indicate è 

suscettibile di variazioni (fino all’estrema ipotesi della cancellazione) causate da eventuali ricadute 

o chiusure legate alla situazione dei contagi da nuovo coronavirus. In caso di novità a riguardo, 

aggiorneremo questa pagina con ulteriori informazioni. 

 

Destinatari: 

Possono candidarsi i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:  

• Nazionalità: i candidati devono possedere la cittadinanza italiana; sono esclusi coloro che 

posseggono la cittadinanza giapponese. 

• Età:  i candidati devono essere nati dopo il 1° aprile 1996. 

• Istruzione: i candidati devono possedere - entro marzo 2021 - il diploma di scuola di istruzione 

secondaria di secondo grado (scuola superiore). 

• Partenza: i candidati dovranno partire per il Giappone fra il 1° e il 7 aprile 2021 (o comunque 

dovranno raggiungere il Giappone entro la data indicata dall'università).  

Sono esclusi dalla borsa di studio: 

- coloro che non possono recarsi in Giappone nelle date designate dal MEXT o dall'università 

giapponese; 

-  coloro che in passato hanno già conseguito una borsa di studio del governo giapponese; 

-  coloro che presentano contemporaneamente domanda per un'altra borsa di studio del MEXT; 

-  studenti iscritti ad un'università giapponese. 

Campo di studio: i candidati sono tenuti a scegliere la materia in cui laurearsi all'interno dei corsi 

descritti nelle Application Guidelines ("2. Fields of Study"). 

Periodo della borsa di studio: la borsa di studio dura circa 5 anni, da aprile 2021 a marzo 2026, 

incluso il periodo di 1 anno dedicato al corso di lingua giapponese e altre materie necessarie. La 

borsa durerà 7 anni per studenti di medicina, odontoiatria, veterinaria o farmacologia (corso di 6 

anni) 

I candidati che sono già in possesso di una sufficiente conoscenza della lingua giapponese, o che 

intendono iscriversi ad un'università che non richiede la conoscenza del giapponese (tramite 

collocamento diretto), possono evitare di frequentare il corso preparatorio di 1 anno, e nel loro caso 

la borsa di studio durerà 4 anni (o 5 nei casi sopra descritti). 



Importo: la borsa di studio prevede un importo di 117mila yen mensili. Copre inoltre il biglietto 

aereo di andata e ritorno in classe turistica (la borsa non copre gli spostamenti interni al Giappone 

né le tasse aeroportuali, che rimangono a carico del borsista) e le tasse universitarie. 

Scadenza: è possibile candidarsi entro il 30 Luglio 2020 ore 8.00 a.m. 

Info e Contatti: 

Ufficio Culturale (Undergraduate Students) 

Ambasciata del Giappone in Italia 

Via Quintino Sella, 60 

00187 - Roma 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-studio-annuali-il-giappone-promosse-dal-

ministero-affari-esteri 

 

3. CONCORSI E PREMI 

3.1 Ferrara Film Corto 2021 

È stato pubblicato il bando di concorso per partecipare al Ferrara Film Corto 2021, Festival 

di Cortometraggi organizzato da Ferrara Film Commission, con il patrocinio del Comune di 

Ferrara e di Ascom-Confcommercio, che è giunto alla sua quarta edizione e diventa 

Internazionale. 

L’edizione 2021, come la precedente, è dedicata alle tematiche ambientali, legate e interconnesse 

al linguaggio universale della musica, argomenti che dialogano egregiamente con il mondo dei 

giovani, della scienza, della comunicazione e della green economy. 

Con la tematica ‘Ambiente È Musica’, aperta a ogni interpretazione creativa, si intende stimolare, 

mediante il linguaggio cinematografico, la discussione e gli interventi concreti della 

popolazione, dei giovani in particolare, delle istituzioni, della politica e del mondo dell’arte. 

Sono previste due categorie di partecipazione: 

• Ambiente è musica: categoria principale, aperta ad autori nazionali e internazionali di qualsiasi 

età, che dovranno interpretare il tema “ambiente è musica” in maniera del tutto personale, mediante 

il linguaggio cinematografico. La categoria è aperta a ogni genere di cortometraggio. 

• Buona la prima: categoria aperta ad autori italiani, o residenti in Italia, di qualsiasi età e dedicata 

unicamente a opere prime, a tema libero. La categoria è aperta a ogni genere di cortometraggio. 
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Sono previsti numerosi riconoscimenti: premi in denaro per la miglior interpretazione della 

tematica proposta, per la miglior opera prima: premi speciali #Climatechange e Musica Indie; 

targhe per il miglior documentario, il miglior attore/attrice e il miglior corto ferrarese. 

Scadenza: 31 dicembre 2020. 

Info: https://filmfreeway.com/ferrarafilmcortofestival 

3.2 Consumer Change Challenge 

Lanciato dalla Commissione Europea, il concorso invita i giovani e le organizzazioni dei 

consumatori a condividere le loro idee e a trasformarle in video che affrontino importanti 

temi di consumo e che consentano ai consumatori di prendere decisioni informate. 

L'obiettivo è quello di dare l'opportunità alle organizzazioni dei consumatori e alle organizzazioni 

giovanili di condividere le idee per la storia di quattro video educativi. 

Chi può partecipare. 

- rappresentanti di organizzazioni giovanili, compresi i club e i centri giovanili, che operano a 

livello locale, nazionale, europeo o transfrontaliero e che si concentrano sulla fornitura di attività e 

servizi per i giovani; 

- organizzazioni di consumatori non governative, senza scopo di lucro, indipendenti dall'industria; 

- le organizzazioni partecipanti devono operare in uno dei seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, 

Croazia, Repubblica di Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 

Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 

Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

Come partecipare: 

I partecipanti devono creare una video storyline di 60 secondi in uno dei seguenti argomenti: 

- Alfabetizzazione finanziaria; 

-  Sicurezza su Internet; 

-  Protezione dei dati; 

- Consumo sostenibile. 

La priorità sarà data alle idee che hanno una prospettiva finanziaria su uno qualsiasi degli argomenti 

di cui sopra. Il contenuto del video deve essere descritto in non più di 3.000 parole. 

Premi: 

I quattro vincitori (uno per ciascuno dei quattro temi del video) 

- potranno vedere la loro idea trasformata in un video sviluppato da produttori di grande esperienza 

che utilizzano la tecnologia più all'avanguardia; 

https://filmfreeway.com/ferrarafilmcortofestival


- avranno l’opportunità di educare il loro pubblico di riferimento insieme a milioni di cittadini in 

tutta Europa su temi di interesse per la loro organizzazione e i loro membri, senza alcun costo; 

- potranno ricevere riconoscimento nel video (apparirà il logo della loro organizzazione e il 

riferimento alla loro idea vincente); 

- potranno far tradurre il video in 25 lingue (sottotitoli e doppiaggio) e promuoverlo in tutti gli Stati 

membri dell'UE, Regno Unito, Norvegia e Islanda; 

- potranno usufruire della pubblicità gratuita attraverso il video sotto forma di campagne 

pubblicitarie sia online che offline; 

- riceveranno un prestigioso trofeo. 

Scadenza: 30 giugno 2020, mezzanotte CEST. 

Info: https://consumerideas.eu/ 

3.3 Concorso grafico 

L’Università di Genova indice il Concorso 2020 “IL-LUSTRA IL GENERE” per accrescere la 

consapevolezza sull’uso non discriminatorio del linguaggio dal punto di vista del genere, 

attraverso modalità illustrative (vignette) da divulgare attraverso i canali web e social. 

Il concorso è rivolto al pubblico al di sopra dei 18 anni, e ha per oggetto la realizzazione di una o 

più vignette, originali e inedite, che illustrino il tema del linguaggio di genere, ovvero quell’uso 

della lingua italiana che declina i termini al maschile e al femminile, a seconda che a ricoprirli sia 

una donna oppure un uomo, con particolare riguardo ai titoli accademici, alle professioni e ai ruoli 

universitari. 

Le vignette devono essere realizzate in due versioni, una a colori e una in bianco/nero, senza 

l’utilizzo di “clip art” e “art work” relativi ad altre autorizzazioni; essere adatte o adattabili a 

qualunque media utilizzato; il tono deve essere divertente e, ovviamente, privo di elementi 

offensivi. 

E’ previsto un premio di duemila euro. 

Scadenza: 31 luglio 2020. 

Info: https://cpo.unige.it/node/296 

 

Le informazioni sono state tratte dall’intranet Eurodesk 

Se non vuoi più ricevere la nostra newsletter inviaci  una e-mail vuota con scritto in oggetto 

“annulla newsletter”. 
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