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1. MOBILITA’ 

1.1 Corpo Europeo di solidarietà in Spagna 

Associazione InformaGiovani è alla ricerca di 2 volontari residenti in Italia da coinvolgere in 

un progetto di volontariato europeo di 12 mesi, dal 15 settembre 2020 al 15 settembre 

2021 a Badalona, Spagna. 

  

Attività del volontario: il/la volontario/a potrà essere coinvolto in attività di gruppo a supporto 

dello staff e dei volontari dell’Associazione “La Rotllana”. Parteciperà alle attività proposte, aiuterà 

nella progettazione e realizzazione di nuovi progetti aperti alla comunità locale di giovani. Le 

attività socioculturali si svolgeranno al centro giovanile e nelle scuole secondarie, in orario 

mattutino e pomeridiano. Sono incluse alcune attività anche di sabato.  

Requisiti: 

 residente in Italia e con età compresa tra 18 e 30 anni 

 iscritto al database del Corpo Europeo di Solidarietà 

 interesse verso il lavoro giovanile e con bambini 

 interesse a vivere e operare in contesti multiculturali 

 apertura mentale e disponibilità ad imparare (learning by doing) 

 interesse per lo sport e l’attività fisica 

 esperienza di volontariato in contesti di esclusione sociale 

 energia, entusiasmo, senso di iniziativa, flessibilità 

Il progetto è realizzato con il supporto finanziario del programma Corpo Europeo di 

Solidarietà e prevede: 

 rimborso delle  spese di viaggio (da/per la Spagna) fino ad un ammontare massimo 

di  €275,00 



 alloggio presso una struttura abitativa condivisa con altri volontari nel quartiere di interesse 

 vitto e pocket-money mensile  

 corso di spagnolo online (OLS)  

 copertura assicurativa “Cigna” offerta dalla Commissione Europea 

Candidatura: per candidarsi, inviare entro l'11 luglio 2020 la propria candidatura all'indirizzo 

e-mail m.greco@informa-giovani.net con oggetto “ESC Badalona”, allegando i seguenti 

documenti in lingua inglese: 

 Curriculum Vitae in formato Europass 

 lettera di motivazione specifica per il progetto 

 questionario debitamente compilato 

Nota bene: soltanto le candidature complete di tutti i documenti richiesti saranno prese in 

considerazione. Soltanto i  volontari preselezionati verranno contattati per una intervista Skype. 

Info e Contatti: 

m.greco@informa-giovani.net 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/volontariato-di-12-mesi-spagna-con-corpo-europeo-di-

solidarieta 

1.2 Scambio culturale di lungo periodo in Francia 

Ti piacerebbe partecipare a uno scambio culturale in un liceo tecnico agricolo vicino a Lione? 

Hai una mente aperta con competenze pedagogiche? Allora questo progetto che parte ad 

ottobre dovrebbe interessarti! 

Insieme ai nostri amici di Concordia cerchiamo volontari/e  motivati/e, e consapevoli (no holiday 

style!) da coinvolgere in nel progetto di lungo termine “Animation and intercultural exchange in a 

French high school” del programma europeo Corpo Europeo di Solidarietà – ESC. 

La delegazione del Rhône-Alpes di Concordia lavora con la Maison Familiale et Rurale du domaine 

de la Saulsaie per proporre uno scambio culturale agli allievi della Maison. La MFR, infatti, 

accoglie circa 180 allievi ogni anno e offre corsi tecnici agricoli. 

Durante il loro percorso, la parte dedicata agli scambi interculturali è molto importante, poiché gli 

allievi hanno solitamente l’opportunità di effettuare uno stage all’estero. 

L’idea è dunque quella di coinvolgere gli allievi a collaborare con i/le volontari/e ESC, provenienti 

da vari paesi europei: oltre a rafforzare l’idea di collaborazione e coesione, queste attività 

permetteranno loro di sviluppare progetti e idee da proporre ai giovani locali. 

Il lavoro dei volontari si svolgerà principalmente alla MFR du domaine de la Saulsaie, nel 

villaggio Montluel, in una zona rurale vicino Lione.  

Dove? Montluel (23 km da Lione) 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/volontariato-di-12-mesi-spagna-con-corpo-europeo-di-solidarieta
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/volontariato-di-12-mesi-spagna-con-corpo-europeo-di-solidarieta


Quando? Da ottobre 2020 a Marzo 2021 

Cosa farai? Le attività di volontariato si svolgono in 32 ore settimanali, dal lunedi al giovedi. Avrai 

poi 7 giorni di ferie (quando la MFR du domaine de la Saulsaie chiude) + i giorni festivi liberi. 

In particolare le attività previste sono di due tipologie: 

1. Intercultural awareness: sviluppo di laboratori e progetti di animazione giovanile con 

l’obiettivo di scoprire e conoscere i diversi paesi europei, approfondendo le tematiche 

interculturali; 

2. Pedagogical activities and other: supporto durante i corsi di inglese, aiuto compiti, 

partecipazione all’organizzazione delle gite scolastiche. 

Vitto e alloggio durante il progetto saranno coperti dal progetto. Sarà messo a disposizione a 

Montluel un appartamento separato dagli allievi con tutte le forniture (cucina attrezzata, TV e 

Internet). Durante i giorni di servizio i pasti avverranno all’interno nella mensa insieme con gli 

allievi. Per il resto della settimana non lavorativa sarà messo a disposizione un secondo alloggio a 

Lione, nei pressi della sede di Concordia, in una casa composta da 3 stanze, una cucina, un bagno e 

un giardinetto. 

Requisiti di partecipazione: 

 avere tra i 20 e i 30 anni 

 Parlare inglese  

 Conoscere almeno le basi della lingua francese 

Budget: ogni mese Concordia metterà a disposizione dei volontari 7,50€ al giorno, per i 3 giorni 

passati a Lione e per le settimane di ferie. In più, il/la volontario/a avrà un pocket money mensile di 

180€. 

Per candidarti ad uno di questi progetti invia una e-mail a Ioanna ANTONIADOU cav.rhone-

alpes@concordia.fr e volo@lunaria.org entro il 14 luglio 2020, inserendo nell’oggetto “Animation 

and intercultural exchange in a French high school” e allegando: 

 il tuo CV  

 una lettera motivazionale  

Ai volontari/e  selezionati/e sarà richiesto di associarsi a Lunaria. 

Info e Contatti: 

Lunaria 

068841880 

email: volo@lunaria.org 

mailto:%20cav.rhone-alpes@concordia.fr
mailto:%20cav.rhone-alpes@concordia.fr
mailto:%20volo@lunaria.org
https://www.lunaria.org/sostieni-lunaria/associati/


Via Buonarroti 39 

00185 - Roma 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/6-mesi-francia-con-concordia-grazie-al-programma-esc 

1.3 Scambio culturale in Slovenia 

L'Associazione EUROSUD ricerca partecipanti per uno stimolante Scambio culturale in 

Slovenia sul  tema natura e coscienza ecologica dal 9 al 19 ottobre 2020. 

Questo scambio di giovani dal titolo “Countryside for the new youth generation” è un 

progetto finanziato dal programma Erasmus+, che avrà luogo dal 9 al 19 ottobre 2020 nella 

parte orientale della Slovenia, e sarà focalizzato sull’importanza di riprendere il contatto con 

la natura e le attività all’aria aperta nonché sull’importanza di promuovere una coscienza 

ambientale 

Il progetto vedrà la partecipazione di 30 giovani provenienti da diversi paesi dell’Unione Europea. 

Obiettivi del progetto: 

- Stimolare lo spirito di iniziativa e la vita all’aria aperta dei giovani 

- Sensibilizzare alla protezione dell’ambiente e far acquisire conoscenze e competenze utili per lo 

sviluppo personale e professionale dei giovani 

- Favorire una migliore comprensione della situazione ecologica e della cultura ambientale 

all’interno dei paesi coinvolti nei progetto 

- Promuovere una maggiore consapevolezza ecologica, attraverso campagne legate ai cambiamenti 

climatici e al degrado ambientale 

- Incoraggiare i giovani a diventare cittadini attivi e a farsi promotori di una coscienza ecologica nei 

loro paesi, anche attraverso i media 

- Promuovere la cooperazione a livello europeo nella lotta ai cambiamenti climatici 

Lingua del progetto: lo scambio sarà sviluppato in lingua inglese! Quindi tutti i partecipanti 

devono essere in grado di partecipare attivamente 

Metodologia: durante l’attività dello scambio di giovani, ci sarà un’attenzione particolare volta al 

coinvolgimento dei giovani attraverso metodi di educazione non formale. 

Condizioni economiche: tutte le spese di vitto ed alloggio sono coperte al 100% dal programma 

Erasmus+, per le spese di viaggio è previsto un rimborso su un massimale di 275 euro. (Spese 

superiori a quella cifra saranno a carico dei partecipanti) . Richiesto Passaporto o carta identità 

elettronica e un contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 50 euro (da pagare solo 

se selezionati) 

Scadenza: candidarsi il prima possibile 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/6-mesi-francia-con-concordia-grazie-al-programma-esc


Info e Contatti: 

Email eurosudngo@gmail.com 

Mobile:+39 339 8659954 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambio-culturale-slovenia-tema-natura-e-coscienza-

ecologica-dal-9-al-19-ottobre-2020 

1.4 Scambio culturale in Spagna 

Scambio di Giovani Erasmus+ in Spagna sull’imprenditoria giovanile, a Malaga il prossimo 

Settembre 

L’attenzione sarà rivolta al problema della disoccupazione giovanile nelle piccole aree 

urbane, che negli ultimi anni sta inesorabilmente aumentando in molti stati europei. 

Lo scambio sarà sviluppato in lingua inglese quindi tutti i partecipanti devono essere in grado di 

partecipare attivamente.   

I partecipanti dovranno avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, poiché riteniamo che il tema dello 

scambio richieda un certo livello di maturità. 

Condizioni: spese vitto+alloggio+coffee breaks coperte dal programma Erasmus+. Il viaggio sarà 

rimborsato sino a un massimo di 275 euro. 

Contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 50 euro. 

Si precisa che la quota  copre le spese di gestione scambio-progetto, invio documenti in originale 

youthpass, rimborso e spese di pubblicazione call su website, oltre a finanziare la attività locali 

svolte dall'associazione. 

Scadenza: candidarsi il prima possibile 

Info e Contatti: 

Email eurosudngo@gmail.com 

Mobile:+39 3398659954 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambio-di-giovani-spagna-malaga-il-prossimo-aprile-su-

imprenditoria-giovanile 

 

2. OPPORTUNITA’ 

2.1 Fiera del lavoro on line 

“Ready to go on!” - Pronti a ripartire! è l’evento online della rete EURES Italia, che avrà luogo 

il prossimo 8 luglio 2020, con l’obiettivo di supportare i lavoratori e le aziende ad affrontare le 

sfide economiche di questo periodo e continuare a sostenere la mobilità europea! 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambio-culturale-slovenia-tema-natura-e-coscienza-ecologica-dal-9-al-19-ottobre-2020
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambio-culturale-slovenia-tema-natura-e-coscienza-ecologica-dal-9-al-19-ottobre-2020
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambio-di-giovani-spagna-malaga-il-prossimo-aprile-su-imprenditoria-giovanile
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambio-di-giovani-spagna-malaga-il-prossimo-aprile-su-imprenditoria-giovanile


Il nuovo scenario europeo sta evidenziando la carenza di alcune particolari professionalità, è 

necessario sostenere i datori di lavoro che presentano l’esigenza di professionisti qualificati ed 

incoraggiare le persone in cerca di lavoro, con le giuste competenze, a proseguire il processo di 

candidatura e a trovare una giusta collocazione lavorativa! 

I settori principali di riferimento sono: TIC (Tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione), logistica, edilizia, sanità, agricoltura, commercio, turismo. 

Durante l’evento si avrà la possibilità di: 

- seguire il programma online con interventi di esperti 

- chattare con i datori di lavoro e gli altri espositori per ottenere tutte le informazioni di cui si 

necessita 

- sostenere un colloquio di lavoro 

La partecipazione è gratuita. 

Info:  https://www.europeanjobdays.eu/en/events/ready-go-pronti-ripartire 

2.2 Corsi di lingua in Italia 

L'INPS ha pubblicato il bando Corso di lingue in Italia 2020 finalizzato a sostenere gli esami 

per la certificazione del livello di conoscenza della lingua secondo il Quadro Comune Europeo 

di Riferimento. 

Il bando è rivolto ai figli e agli orfani equiparati dei dipendenti e pensionati della pubblica 

amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria prestazioni creditizie e sociali (ex Fondo 

Credito) e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP). 

Possono partecipare al concorso gli studenti che hanno frequentato nell’anno scolastico 2019-

2020 gli ultimi due anni della scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado. 

La domanda dovrà essere presentata, per via telematica, fino alle 12 del 3 agosto 2020. 

Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/inps-aperto-il-bando-il-corso-di-lingue-italia 

 2.3 Campi virtuali 

Sei interessato alle tematiche ambientali? A te piacerebbe cambiare le cose, ma non sai da 

dove cominciare? Ti piacerebbe condividere delle buone pratiche quotidiane con un gruppo di 

volontari internazionali? Allora, che aspetti, questo campo è per te!  

Da quasi 20 anni Lunaria fa parte attivamente di Alliance, una rete di circa 80 associazioni 

internazionali, attive nel settore dell'educazione interculturale e dei progetti di volontariato nel 

mondo. Oltre all'organizzazione dei progetti, la rete ha una missione e degli obiettivi portanti: uno 

https://www.europeanjobdays.eu/en/events/ready-go-pronti-ripartire
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/inps-aperto-il-bando-il-corso-di-lingue-italia
http://www.alliance-network.eu/


tra questi è quello della sostenibilità ambientale. 

Nel 2009 è stato creato un gruppo di lavoro ad hoc che lavora sulle tematiche ambientali e che ha 

già realizzato molteplici campagne ed azioni comuni per sensibilizzare il pubblico sul tema della 

sostenibilità, ma soprattutto per condividere quei comportamenti che possono fare la differenza! 

Il nostro progetto Togeth-Earth, nasce dunque da qui! 

Nelle sessioni virtuali vorremmo creare una discussione sulla situazione ambientale e su come 

individualmente e nel nostro quotidiano possiamo agire nel rispetto dell'ambiente. D'altronde, se 

consideriamo che siamo 7 miliardi di persone a vivere su questo pianeta, ogni piccolo gesto può 

davvero portare ad un cambiamento! 

Parlarne e discutere è bene, ma ancora meglio è agire. 

E dunque impariamo insieme a fare prodotti artigianali per il corpo o la pulizia. Non siamo 

professioniste e quindi ci piacerebbe sentire anche i vostri consigli e trucchi a riguardo! 

Come registrarsi? 

https://docs.google.com/forms/d/1XbSqDwgMsoHIeZm6XaAWicJ_h8fi9BKR35UccsA3PZg/edit 

Quando? 8-10 luglio 2020 

Quanto tempo? 3 ore (14:30 - 17:30) 

Dove? Zoom 

Numero di volontari: 10  

Lingua: inglese 

Deadline per registrarsi: 06 July 2020 

Cosa ti serve?  

 Conessione stabile  

 La lista degli ingredienti che ti abbiamo datto 

 I tuoi trucchi e/o la tua positività 

Info e contatti: 

incoming@lunaria.org 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/il-nostri-primo-virtual-camp-togeth-earth 
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3. CONCORSI E PREMI 

3.1 Concorso giovani giornalisti 

L’Associazione Culturaglobale presenta il “Concorso Aspiranti Giornalisti” 2020 dedicato 

alla memoria di Giulio Regeni. Il contest, giunto alla sua IV edizione, si svolge all’interno del 

Festival itinerante del Giornalismo e della Conoscenza ‘Dialoghi’. 

Obiettivo dell’iniziativa è avvicinare i ragazzi al settore del giornalismo e promuovere l’inserimento 

nella professione. In tale ottica, il concorso invita giovani aspiranti giornalisti a proporre articoli 

inediti su una o più delle seguenti tematiche: 

- cronaca; 

-  politica interna ed estera; 

-  cultura, spettacolo e sport. 

Per partecipare è necessario presentare da 1 a 3 articoli. 

Al contest possono iscriversi ragazzi di ogni nazionalità in età compresa tra i 16 e i 28 anni e non 

siano iscritti ad alcun albo dell’Ordine Dei Giornalisti Italiani. Gli studenti delle scuole superiori 

che intendono partecipare possono presentare testi redatti sia singolarmente, che in gruppo. 

Una Giuria composta da professionisti del giornalismo selezionerà tre vincitori. 

Il contest prevede l’assegnazione dei seguenti premi: 

1° classificato: 500 euro; 

2° classificato: 300 euro; 

3° classificato: 200 euro. 

Scadenza: 1 agosto 2020, mezzanotte. 

Info: https://festivalgiornalismoconoscenza.weebly.com/concorso-regeni.html 

3.2 Concorso foto e video 

Partecipa al concorso DiscoverEU e avrai la possibilità di vincere premi straordinari. Ci 

sarà un concorso al mese, a partire dal 1° luglio e fino al 28 febbraio 2021. 

Il tema centrale del concorso è: Espandi la tua comfort zone con #DiscoverEU, anche da casa! 

Tema di luglio: Ricrea l'aspetto che preferisci della cultura europea con una foto o un video! 

Ecco cosa fare per partecipare: 

1. Condividi foto o video brevi (massimo 15 secondi) sul tuo profilo pubblico Instagram  

2. Aggiungi al tuo post gli hashtag #DiscoverEU e #Competition 

https://festivalgiornalismoconoscenza.weebly.com/concorso-regeni.html


3. Tagga l'account Instagram del Portale europeo per i giovani (@european_youth_eu) nella foto o 

nel post 

4. Compila il questionario disponibile qui: https://europea.eu/youth 

/discovereu/competition/consent (ti servirà il tuo codice di candidatura: lo trovi nell'e-mail che hai 

ricevuto dopo aver inviato la candidatura a DiscoverEU) 

5. Chiedi ai tuoi amici di mettere un "Mi piace" alla tua foto o al tuo video. 

Il concorso è riservato ai giovani che si sono candidati a #DiscoverEU nelle tornate di 

dicembre 2018 e maggio 2019 (partecipanti selezionati e non selezionati). 

I vincitori riceveranno un premio del valore di 100 EUR. 

Info: https://europa.eu/youth/discovereu/competition/terms-conditions_it 

 

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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