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1. TIROCINI 

1.1 Tirocini in Belgio nel settore della comunicazione 

La Liberation Route Europe Foundation ricerca un tirocinante nel settore della comunicazione 

per uno dei suoi progetti "Europe Remembers", una campagna di sensibilizzazione 

internazionale per commemorare il 75° anniversario della fine della guerra. Il progetto combina lo 

sviluppo di contenuti storici con un approccio multiprospettico e attività di turismo della memoria. 

Il tirocinio si svolgerà a Bruxelles (Belgio) e avrà una durata da 3 e 6 mesi, a partire dall'autunno 

2020. 

Si richiede: 

-Una formazione pertinente in comunicazione, marketing, giornalismo o qualsiasi altro campo 

rilevante per questa descrizione del tirocinio; 

-Ottima padronanza della lingua inglese (sia scritta che orale). La conoscenza delle lingue francese, 

olandese, tedesca, polacca, polacca, ceca o italiana è un vantaggio; 

-Eccellenti capacità di scrittura e di presentazione; 

-Propositività, spirito di squadra e buone capacità relazionali; 

-Capacità di affrontare il lavoro da un punto di vista creativo e innovativo; 

-Attitudine al lavoro flessibile; 

-Orientato al lavoro online; 

-Auto-avviante e autonomo nel suo lavoro; 

-Capacità di rispettare le scadenze e i tempi stretti con un'attenzione critica ai dettagli. 

Scadenza: 15 luglio 2020. 

Se siete interessati alla posizione, inviate la vostra lettera di presentazione al sig. Rémi Praud e 

inviatela insieme al vostro CV in un unico PDF alla sig.ra Sarah Wiedenmann: 

s.wiedenmann@liberationroute.com, con il seguente oggetto e-mail: Tirocinio di comunicazione. 

Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocinio-nel-settore-della-comunicazione 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocinio-nel-settore-della-comunicazione


1.2 Tirocini in Grecia con il CEDEFOP (Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione 

Professionale) 

Il CEDEFOP - Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale - offre tirocini della 

durata di nove mesi a giovani laureati e  studenti di dottorato, per fornire loro una conoscenza 

pratica del lavoro del Cedefop e permettere  di approfondire e mettere in pratica le conoscenze 

acquisite durante gli studi. 

Sede del tirocinio: Salonicco, Grecia.  

Requisiti 

-I candidati devono appartenere ad uno degli Stati membri UE e paesi candidati che beneficiano di 

una strategia pre-accesso. 

-candidati non devono aver già beneficiato di un tirocinio presso un'altra istituzione o organismo 

europeo. 

-I candidati devono essere laureati presso un'università o in possesso di titolo equivalente. 

-I candidati degli Stati memebri devono possedere una conoscenza approfondita di almeno due 

lingue comunitarie, di cui una deve essere l'inglese. I candidati dei paesi pre-accesso devono 

possedere una buona conoscenza almeno dell'inglese. 

Condizioni: è prevista una sovvenzione: 998.60 euro mensili. Per garantire pari opportunità di 

partecipazione, ai tirocinanti disabili è garantito un supplemento alla sovvenzione di base. 

La data di inizio prevista per il tirocinio 2020 è dal 16 ottobre 2020 al 15 luglio 2021. 

AVVISO IMPORTANTE: A seconda della situazione della pandemia di Covid-19 la data di inizio 

del tirocinio può essere posticipata. 

Scadenza: 30 giugno 2020. 

Info e Contatti: 

CEDEFOP European Centre for the Development of Vocational Training 

PO Box 22427 

GR-55102 Finikas, Thessaloniki 

Telefono: +30 23 10 49 0111 

Fax: +30 23 10 490049 

Email: info@cedefop.europa.eu 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-presso-il-cedefop-centro-europeo-lo-sviluppo-

della-formazione-professionale 
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2. OPPORTUNITA’ 

 

2.1 Corpo Europeo di Solidarietà in Polonia 

 

MOH ricerca volontari per un progetto di Corpo Europeo di Solidarietà a Danzica, in uno dei 

più grandi centri di volontariato in Polonia 

Numero volontari totali: 2 

Date del progetto: Estate 2020 (il prima possibile) 

Durata del progetto: 12 mesi 

Attività: 

 Attività nelle scuole: sviluppo di gruppi di volontariato 

 Volontariato d’azione: supporto del team nel coordinamento di diverse attività di 

volontariato 

 Promozione delle attività: social media, sito web e graphic design 

 Sviluppo di una tua iniziativa: implementa le tue idee basate sui tuoi interessi, passioni e 

competenze 

 “Gdanks voluntary week”: organizzazione di attività per l’evento annuale dei volontari di 

Danzica 

Profilo dei volontari: 

 Età: dai 18 ai 30 anni 

 Propensione per il lavoro con gruppi di diverse fasce d’età  

 Forte motivazione nel lavoro in un’organizzazione no-profit 

 Creatività e indipendenza nel lavoro 

 Motivazione, leadership, responsabilità 

 Forte motivazione alla partecipazione delle attività previste dal progetto 

 Conoscenza dell’inglese 

Condizioni: 

 Rimborso dei costi di viaggio per raggiungere Danzica (limite di € 275) 

 Impegno di massimo 30 ore alla settimana (5 giorni su 7) 

 3 giorni liberi al mese (con approvazione del coordinatore) 

 Sostegno di un mentore per tutta la durata del progetto, per garantire il benessere fisico e 

mentale 

 Vitto 

 Alloggio con altri volontari 

 Pocket money 

 Copertura assicurativa sanitaria CIGNA 

 Noi di MOH, in qualità di associazione di invio, ti seguiremo e sosterremo in ogni momento 

del tuo percorso ESC! 



Info e Contatti: 

info@mohbari.eu 

https://www.mohbari.eu/ 

2.2 WorkAway, volontariato all’estero 

WorkAway è un portale che promuove lo scambio tra viaggiatori “workawayers”, cioè chi 

vuole partire, con gli host (persone, famiglie o piccole organizzazioni) di più di 180 Paesi del 

mondo. Tramite WorkAway i viaggiatori possono essere ospitati dagli host, in cambio di poche 

ore di lavoro al giorno. 

Sul database del portale sono presenti migliaia di host sparsi in tutti i continenti. Ogni host propone 

un’offerta di ospitalità e specifica il tipo di aiuto richiesto al workawayer e gli eventuali requisiti 

necessari. I compiti possono andare dal giardinaggio, al baby sitting, alla cura degli animali nelle 

fattorie, alla gestione di ostelli e tanto altro ancora. 

Workaway è un ottimo modo per viaggiare e immergersi nella cultura del paese ospitante e 

soprattutto avere la possibilità di migliorare le proprio conoscenze linguistiche.  

Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/workaway-volontariato-all-estero-cambio-di-vitto-e-

alloggio 

2. 3 DOPO, il primo podcast sul volontariato internazionale 

Cosa rimane di un anno di volontariato all’estero in chi ha scelto di partire? 

E’ questa la domanda da cui IBO Italia è partita per pensare a DOPO, il primo Podcast dedicato 

al Volontariato Internazionale. Non quindi il racconto in diretta o dal campo di quello che i 

volontari fanno e vivono, ma un approfondimento solo in audio di cosa resta di quelle esperienze 

nella vita attuale dei giovani partiti alcuni anni fa. 

Al mondo dei Podcast ha guardato IBO Italia per formare competenze interne, aprirsi a nuove 

collaborazioni e sviluppare qualcosa che ancora mancava al racconto del Volontariato 

Internazionale, seguire i volontari partiti negli anni passati per capire come quelle scelte 

abbiano inciso sulla loro vita e sul loro presente: nella quotidianità, sul lavoro, con gli amici, in 

famiglia, nelle decisioni prese negli anni seguenti, nel legame con quei luoghi che allora 

chiamavano casa. 

Volontarie e volontari impegnati in progetti di Servizio Civile o con i Corpi Civili di Pace che 

dedicano 12 mesi della loro vita a persone, comunità, popolazioni, fuori dai nostri confini e con il 

loro impegno avvicinano mondi opposti e apparentemente distanti. Dagli slum di Mumbai alle 

periferie di Lima, dagli altopiani del Madagascar ai confini dell’Europa. Poi da un giorno all’altro 

mailto:info@mohbari.eu
https://www.mohbari.eu/
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tutto finisce. Si ritorna a casa. Ma un anno così intenso, può finire per davvero? E soprattutto, 

cosa succede, DOPO? 

Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/dopo-il-primo-podcast-sul-volontariato-

internazionale 

2. 4 Programma di mentoring virtuale settore musica 

shesaid.so ha annunciato la collaborazione con YouTube Music al programma di mentoring 

virtuale she.grows France & Italy, progettato per supportare la carriera di donne e minoranze 

di genere nel settore musicale. 

Il programma di mentoring prevede la selezione di 12 mentee residenti in Francia e 

12 mentee residenti in Italia che verranno poi associate ad una mentor della propria nazione 

oppure ad una mentor internazionale, in base alle preferenze espresse.   

Una volta selezionate, le 48 partecipanti avranno incontri privati di mentoring 1-to-1 e 

parteciperanno a eventi di training mensili da luglio a novembre 2020, oltre ad ottenere l’accesso 

alla community globale di shesaid.so. 

Si accettano candidature di mentor da ogni parte del mondo, mentre le mentee devono essere 

residenti in Italia o in Francia per potersi candidare. Le mentee avranno la possibilità di scegliere 

se preferiscono una mentor della propria nazione oppure una mentor internazionale. 

Requisiti richiesti:  

-Avere almeno 18 anni 

-Essere residenti in Italia o in Francia 

-Leggere i manuali di mentoring forniti prima dell'evento introduttivo al programma 

-Partecipare ad almeno il 50% degli eventi mensili di mentoring legati al programma. 

-Dedicare un minimo di 2 ore al mese al mentoring 1-to-1 con la propria mentor (in uno o più 

incontri), telefonicamente laddove non sia possibile incontrarsi di persona. 

-Rendersi disponibili per una breve conversazione telefonica o email mensile con la mentoring 

manager e fornire feedback sull’andamento del programma, se necessario 

-Rendersi disponibili per una conference call o incontro con la propria mentor e mentoring manager 

entro 30 giorni dalla conclusione del programma 

-Compilare il modulo di valutazione alla fine del programma 

Alle mentee viene offerto: 

-Alice Membership, la quale darà accesso alla community globale di shesaid.so e ad altri benefit. 

Alle partecipanti già iscritte alla community globale verranno rimborsati i costi della membership. 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/dopo-il-primo-podcast-sul-volontariato-internazionale
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/dopo-il-primo-podcast-sul-volontariato-internazionale


-Mentoring 1-to-1 con la propria mentor 

-Supporto pratico fornito dalla propria mentoring manager 

-Accesso a minimo 6 eventi di mentoring in programma (online o offline), tra i quali un evento 

dedicato al networking. Ulteriori eventi (con partecipazione facoltativa) potrebbero aggiungersi al 

programma in un secondo momento 

-Support network dedicata alle mentee 

-Aumento delle possibilità di crescita lavorativa 

-Miglioramento delle performance organizzative e lavorative 

-Miglioramento delle proprie capacità di comunicazione 

-Team work e supporto reciproco 

È possibile candidarsi al programma come mentor o mentee tramite una open call fino al 7 giugno. 

Info: https://www.shesaid.so/she-grows-youtube-music-italy 

3. CONCORSI E PREMI 

3.1. Concorso ERYICA 

Al giorno d'oggi ci sono talmente tante informazioni disponibili su ogni tipo di piattaforma che a 

volte è veramente difficile capire quali informazioni siano affidabili e quali no. In questo contesto, è 

importante far conoscere a tutti, e soprattutto ai giovani, i diversi metodi per riconoscere facilmente 

le fonti affidabili ed essere maggiormente critici nei confronti delle informazioni che si leggono.  

Il Marchio di Qualità Europeo dell'Informazione per i Giovani intende affrontare questa sfida 

fornendo un marchio riconoscibile che indichi ai giovani che una determinata informazione è 

vera e imparziale e non richiede ulteriori verifiche. 

La partecipazione è aperta a cittadini o residenti di uno Stato membro del Consiglio d'Europa, che 

abbiano tra i 18 e i 30 anni. 

Per partecipare è necessario creare la rappresentazione visiva del Marchio di Qualità Europeo 

dell'Informazione per i Giovani. Il Marchio deve essere un logo o un'icona, adatto ad essere 

visualizzato sui servizi di informazione per i giovani e sui prodotti informativi. Dovrà 

essere un'immagine facile da riconoscere e adatta ai giovani, che trasmetta l'affidabilità delle 

informazioni che certifica in tutta Europa. 

È possibile scegliere qualsiasi tecnica che si ritiene possa essere utile per i servizi e i prodotti 

informativi per i giovani. Si può scattare una foto, creare un'illustrazione in digitale, disegnare 

a mano su carta o utilizzare solo testo.  

https://www.shesaid.so/she-grows-youtube-music-italy


E’ necessario compilare il modulo e inviare il proprio lavoro in formato grafico vettoriale e in alta 

risoluzione adatto alla stampa. È possibile presentare fino a tre lavori. ERYICA e il suo gruppo di 

lavoro sul Marchio di Qualità sceglieranno un vincitore e utilizzeranno quella grafica come logo del 

Marchio di Qualità Europeo dell'Informazione per i Giovani. Inoltre, i promotori sceglieranno un 

secondo concorrente con una proposta di eccezione. 

Premi: il vincitore sarà premiato con una videocamera GoPro Hero o equivalente. 

Il secondo classificato riceverà uno smartwatch Xiaomi Amazfit o equivalente. 

Scadenza: 15 luglio 2020, ore 12:00. 

Info: https://www.eryica.org/news/2020/4/20/european-youth-information-quality-label-design-

contest-2020 

3.2 Premio arti contemporanee 

Il 1 giugno 2020 è stato lanciato il bando della nona edizione del Premio Francesco Fabbri per le 

Arti Contemporanee. 

Il Premio si articola in due sezioni: Arte emergente e Fotografia contemporanea. 

La prima è dedicata agli autori under 35 che, secondo una logica intermediale, potranno 

partecipare con ogni forma creativa visiva: dalla pittura all’installazione, dalla fotografia alla 

videoarte, dalla performance e sound art fino al disegno e alla grafica. 

La seconda sezione invece, priva di limiti anagrafici, è dedicata alla Fotografia contemporanea 

attraverso una varietà di concezioni dello specifico medium, in continuità con l’attività di 

Fondazione Francesco Fabbri che promuove il Festival F4 / un’idea di Fotografia ed il Master in 

Photography dell’Università IUAV. A entrambe le sezioni potranno partecipare autori da ogni paese 

del mondo. 

I due vincitori riceveranno un premio acquisto di 5.000 euro ciascuno, le opere entreranno nella 

collezione permanente di Fondazione Francesco Fabbri e saranno custodite nel centro residenziale 

di Casa Fabbri. 

Le opere finaliste saranno esposte a Villa Brandolini a Pieve di Soligo (Tv) dal 21 novembre al 20 

dicembre 2020; durante il vernissage saranno proclamati i vincitori alla presenza degli operatori, 

della stampa e del pubblico. 

Fondazione Fabbri consapevole della grave crisi in cui versa il sistema culturale a seguito della 

pandemia di COVID-19, ed in particolare la condizione dei lavoratori dell’arte, ha deciso di 

rendere totalmente gratuita l’iscrizione all’edizione 2020 del Premio Fabbri. 

https://www.eryica.org/news/2020/4/20/european-youth-information-quality-label-design-contest-2020
https://www.eryica.org/news/2020/4/20/european-youth-information-quality-label-design-contest-2020


Scadenza: 4 settembre 2020.  

Info: https://www.fondazionefrancescofabbri.it/it/arti/premio-francesco-fabbri-2020/ 

 

 

 

 

 

 

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”. 
 

 

 

https://www.fondazionefrancescofabbri.it/it/arti/premio-francesco-fabbri-2020/

