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1. VOLONTARIATO 

1.1 Corpo Europeo di Solidarietà in Spagna 

MOH ricerca 2 volontari per due progetti di Corpo Europeo di Solidarietà in Spagna, a La 

Coruña, da metà settembre 

Il primo progetto si svolgerà in una biblioteca e sono previste attività di organizzazione di 

eventi culturali e creativi. L’altro progetto si occuperà invece di organizzare attività 

per persone con disabilità. 

Durata per entrambi i progetti: Dal 15 settembre 2020 al 15 giugno 2021 

Durata dei progetti: 9 mesi 

Attività del progetto in biblioteca: 

 Organizzare e realizzare progetti creativi 

 Coordinare il club di lettura 

 Aiutare a catalogare i libri 

 Attività legate al giardino/orto urbano dell’associazione ospitante 

Profilo del/la volontari* per il progetto in biblioteca: 

 Età: dai 18 ai 30 anni 

 Interesse alla lettura e agli eventi culturali 

 Spirito d’iniziativa, creatività, empatia 

 Livello base di spagnolo 



Attività del progetto per organizzazione di attività per persone con disabilità: 

 Organizzazione di diverse attività per persone con disabilità: pittura, recitazione, canto, 

danza, matematica, informatica, ecc 

 Supporto agli insegnanti 

 Sviluppare le proprie idee per altre attività/progetti 

L’obiettivo di queste attività è quello di promuovere l’integrazione sociale delle persone con 

disabilità rafforzando la loro autostima e responsabilità e quindi facilitare l’acquisizione e lo 

sviluppo di nuove competenze che aumentino la loro autonomia. 

Profilo del/la volontari* per organizzazione di attività per persone con disabilità: 

 Età: dai 18 ai 30 anni 

 Interesse e sensibilità verso le persone con disabilità 

 Spirito d’iniziativa, creatività, empatia 

 Livello base di spagnolo 

Condizioni per entrambi i progetti: 

 Rimborso dei costi di viaggio per raggiungere La Coruña (limite massimo calcolato in base 

ai km) 

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

 2 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 

Info e Contatti: 

info@mohbari.eu 

https://www.mohbari.eu/progetti-corpo-europeo-di-solidarieta-spagna-la-coruna/ 

 

https://www.mohbari.eu/progetti-corpo-europeo-di-solidarieta-spagna-la-coruna/


1.2.Corpo Europeo di Solidarietà in Slovacchia 

MOH ricerca 1 volontari* per un progetto di Corpo Europeo di Solidarietà in un'associazione 

che si occupa di progetti internazionali a Bratislava, in Slovacchia 

Date del progetto: Dal settembre 2020 

Durata del progetto: 6 o 12 mesi 

Attività del progetto: 

 Creare materiale grafico, materiale promozionale, poster, infografica 

 Contatti con altri volontari in città 

 Aiutare nella scrittura e nella realizzazione dei progetti 

 Organizzare eventi come il club di conversazione linguistica, la serata del film, workshop 

su determinati argomenti, discussioni su diversi argomenti, presentare la cultura, il paese, 

ecc. 

 Ulteriori attività possono essere basate sugli interessi dei volontari 

Profilo del/la volontari* 

 Età: dai 18 ai 30 anni 

 Motivazione e proattività 

 Essere attivi sui social media 

 Passione per foto, video, organizzazione di eventi e incontrare nuove persone 

 Il progetto è anche per quelle persone che vogliono conoscere come scrivere i propri progetti 

o realizzare le proprie idee 

 Forte motivazione alla partecipazione delle attività previste dal progetto 

 Conoscenza dell'inglese 

Condizioni del progetto: 

 Rimborso dei costi di viaggio per raggiungere Bratislava (limite massimo calcolato in base 

ai km) 

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

 2 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 

Scadenza candidature: 10 agosto 2020 

Info e Contatti: 

info@mohbari.eu 

https://www.mohbari.eu/corpo-europeo-solidarieta-supporto-a-progetti-internazionali-a-bratislava/ 

1.3.Volontariato in Austria 

Progetti per questo autunno? Ti diamo qualche idea! I nostri amici di Grenzenlos cercano 

urgentemente volontari/e per cinque progetti a lungo termine a Vienna che inizieranno dopo 

l’estate. Leggi le call! 

Per Settembre 2020, i partner austriaci di Lunaria, Grenzenlos, sono alla ricerca di ragazze e 

ragazzi desiderosi di prendere parte a cinque progetti finanziati dal programma ESC – Corpo 

Europeo di Solidarietà, a Vienna, nell’ambito del programma Melange. 

I cinque progetti proposti riguardano l’ambito educativo e assistenziale e coinvolgono 

prevalentemente bambini, adolescenti e soggetti con disabilità. 

Profilo del volontario: 

 Ragazzi/e tra i 18 e i 30 anni; 

 buona conoscenza dell’inglese; 

 persone collaborative, comunicative, propense al teamwork, flessibili; 

 nella selezione, verrà data priorità a coloro che non hanno ancora avuto esperienze di 

volontariato internazionale, e a coloro che non hanno conseguito titoli di istruzione 

superiore. 

I progetti: 

Tutti i progetti proposti hanno durata di 12 mesi. Leggi le descrizioni complete di tutti i progetti e 

scegli quella che fa al caso tuo! 

Potenzial Jugend – assistenza a ragazzi tra i 15 e i 21 anni con difficoltà di apprendimento 

https://www.mohbari.eu/corpo-europeo-solidarieta-supporto-a-progetti-internazionali-a-bratislava/
https://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2020/07/Potential_Jugend.pdf


StudentInnenkinderhort – sviluppo di attività educative e ricreative con i bambini 

Kiriku – lavoro con bambini tra i 6 e gli 8 anni 

La Rueda – lavoro con bambini tra 1 e 6 anni 

Wohnheim St.Martin – supporto alle attività con adulti disabili. 

Come candidarsi. 

Invia al più presto il tuo CV e una lettera motivazionale in inglese a volo@lunaria.org e a 

application@melange.at, raccontandoci le tue esperienze e il tuo interesse per il 

progetto, specificando il/i progetto/i scelti. Assieme alla lettera, dovrai anche compilare e inviare 

l’application form (https://www.lunaria.org/wp-

content/uploads/2020/07/application_form_Melange.docx 

Info e Contatti: 

Lunaria 

068841880 

email: volo@lunaria.org 

Via Buonarroti 39 

00185 - Roma 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/un-anno-austria-con-il-corpo-europeo-di-solidarieta-

urgente 

2. OPPORTUNITA’ 

2.1 Tirocinio presso l’Istituto della Pubblica Amministrazione 

L'Istituto Europeo della Pubblica Amministrazione (EIPA) è il principale centro di eccellenza 

in Europa per l'integrazione europea e le nuove sfide per la gestione pubblica. Oltre alla sede 

centrale di Maastricht, l'EIPA ha un centro in Lussemburgo. 

Al momento è alla ricerca di un tirocinante per l’assistenza temporanea nell'unità di 

governance dell'UE a Maastricht.  

La posizione è a tempo parziale (20 ore alla settimana). 

Il tirocinante fornirà sostegno nelle attività di formazione e di ricerca dell'unità, in particolare 

nel settore dell'azione esterna dell'UE: 

-Ricerca a sostegno della preparazione di seminari e altri progetti 

https://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2020/07/studentenkinderhort.pdf
https://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2020/07/Kiriku.pdf
https://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2020/07/Larueda.pdf
https://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2020/07/wohnheim_stMartin.pdf
https://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2020/07/application_form_Melange.docx
https://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2020/07/application_form_Melange.docx
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/un-anno-austria-con-il-corpo-europeo-di-solidarieta-urgente
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/un-anno-austria-con-il-corpo-europeo-di-solidarieta-urgente


-Ricerca di documenti e altri materiali ed esempi nel contesto della politica estera dell'UE e del 

processo decisionale nel settore dell'azione esterna 

-Assistenza nella costruzione di casi di studio ed esercizi di apprendimento 

-Assistenza nella preparazione delle presentazioni in collaborazione con i responsabili del progetto 

-Aiutare nello sviluppo di materiali visivi e nell'implementazione di metodologie online 

Requisiti: 

-Essere iscritti come studenti in un'università dell'UE 

-Almeno tre anni di formazione universitaria in uno dei seguenti campi, in ordine di preferenza: 

Studi europei con particolare attenzione all'azione esterna, Relazioni internazionali con particolare 

attenzione all'UE, Diritto internazionale con particolare attenzione al diritto dell'azione esterna 

dell'UE 

-Una buona conoscenza delle istituzioni e dei processi politici dell'UE 

-Buone capacità linguistiche e di comunicazione in inglese (C2 o lingua madre) 

-Ottime conoscenze informatiche 

-Eccellenti capacità di ricerca 

-Preferibilmente la nazionalità di uno degli Stati membri dell'UE, dei paesi candidati all'adesione 

all'UE o di uno dei paesi SEE, della Svizzera o del Regno Unito. 

Si prega di inviare la candidatura via e-mail entro il 16 agosto 2020 a personnel@eipa.eu (numero 

di posto vacante V0203). La candidatura deve essere redatta in inglese e deve includere un CV e 

una lettera di motivazione. Saranno contattati solo i candidati selezionati. I colloqui sono previsti 

per la settimana del 23 agosto. Data di inizio: settembre 2020. 

Info: https://bit.ly/39PPRzv 

2.2 Cercasi esperto di progettazione comunitaria e internazionale 

Fondazione Marche Cultura indice una selezione pubblica per titoli ed esami per 

l’individuazione di un esperto di progettazione comunitaria e internazionale con comprovate 

competenze linguistiche da assumere a tempo determinato per un anno e a tempo parziale per 

30 ore settimanali, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. 

La figura professionale dovrà possedere competenze linguistiche e esperienza nel campo della 

progettazione europea. L’esperto dovrà impegnarsi in particolare nell’attività di progettazione 

partecipata, in specie comunitaria, nell’ambito della costituenda struttura interna di progettazione 

europea. La figura selezionata dovrà altresì compiere le procedure amministrative connesse 

all’attività operativa in supporto alla struttura interna preposta. 

https://bit.ly/39PPRzv


I candidati dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti di carattere generale, anche dei 

seguenti requisiti specifici: 

 Diploma di Laurea vecchio e nuovo ordinamento; 

 Comprovata esperienza di almeno cinque anni – anche non continuativi – maturata negli 

ultimi otto, nell’ambito della progettazione europea e della gestione operativa, 

amministrativa e finanziaria di progetti partecipati in ambito internazionale (con contratto di 

lavoro dipendente, ovvero di collaborazione, ovvero altra tipologia contrattuale) presso enti 

pubblici e/o enti privati; 

 Conoscenza di almeno tre lingue straniere fra quelle della UE, il russo e il cinese, oltre la 

conoscenza della lingua italiana. 

La scadenza per la presentazione delle Domande di partecipazione è fissata per il 07 agosto 

2020 

Info: https://fondazionemarchecultura.it/avviso-di-selezione-pubblica-esperto-progettazione-

comunitaria-fondazione-marche-

cultura/?fbclid=IwAR1VnXCdYsej8oKeDL5TSqfZHRFqguYQ_z4amYKOAzt5z1NgYSFcA_zBm

C0 

2.3 International Youth Conference 2020 

L'International Youth Think Tank ha lanciato un bando per la sua seconda International 

Youth Conference 2020 e invita i giovani a candidarsi per poter discutere di una società 

democratica e aperta insieme ai decisori europei. I partecipanti avranno l'opportunità di 

presentare le loro idee e suggerimenti su come sostenere una società democratica e aperta in una 

dichiarazione di 15 minuti. 

La conferenza si terrà tra il 16 e il 19 novembre 2020 a Göteborg, in Svezia. 

Chi può candidarsi: 

-giovani dai 18 ai 24 anni; 

-residenti in uno dei paesi del SEE (paesi dell'UE e anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia). 

Come candidarsi: 

-presentare la propria candidatura online; 

-fornire una descrizione di sé stessi e del perché si intende partecipare alla conferenza 

-caricare un breve video, un testo, un'immagine o un file audio. 

https://fondazionemarchecultura.it/avviso-di-selezione-pubblica-esperto-progettazione-comunitaria-fondazione-marche-cultura/?fbclid=IwAR1VnXCdYsej8oKeDL5TSqfZHRFqguYQ_z4amYKOAzt5z1NgYSFcA_zBmC0
https://fondazionemarchecultura.it/avviso-di-selezione-pubblica-esperto-progettazione-comunitaria-fondazione-marche-cultura/?fbclid=IwAR1VnXCdYsej8oKeDL5TSqfZHRFqguYQ_z4amYKOAzt5z1NgYSFcA_zBmC0
https://fondazionemarchecultura.it/avviso-di-selezione-pubblica-esperto-progettazione-comunitaria-fondazione-marche-cultura/?fbclid=IwAR1VnXCdYsej8oKeDL5TSqfZHRFqguYQ_z4amYKOAzt5z1NgYSFcA_zBmC0
https://fondazionemarchecultura.it/avviso-di-selezione-pubblica-esperto-progettazione-comunitaria-fondazione-marche-cultura/?fbclid=IwAR1VnXCdYsej8oKeDL5TSqfZHRFqguYQ_z4amYKOAzt5z1NgYSFcA_zBmC0


I partecipanti selezionati avranno i costi di viaggio, alloggio e pasti coperti dall’organizzazione. 

Scadenza: 12 agosto 2020. 

Info: https://iythinktank.com/international-youth-conference-2020/ 

3. CONCORSI E PREMI  

3.1 Concorso sulla parità di genere 

Save the Children Italia Onlus ha lanciato la settima edizione del TuttoMondo Contest, un 

concorso artistico a tema per audiovisivi, fotografia e scrittura. 

Possono partecipare al concorso opere realizzate da giovani fino ai 21 anni e prodotte nei più 

svariati contesti sociali: scuole, centri di aggregazione, associazioni, gruppi informali, ma anche da 

singoli autori. I minori possono partecipare a condizione che sia stata espressa autorizzazione da 

parte del genitore o legale rappresentante. 

Il tema di questa edizione è: “Il mondo con occhi di ragazza”. In Italia violenza e stereotipi di 

genere impediscono a donne e ragazze di prendere decisioni libere in merito alla propria vita. Le 

donne continuano a lavorare di più degli uomini, guadagnano meno, hanno meno possibilità di 

scelta e subiscono violenza a casa e negli spazi pubblici. 

Tutto Mondo Contest si divide in 3 categorie: 

- Audio - visivo (cortometraggio o audio documentario della durata max di 15 minuti) 

- Fotografia (reportage fotografico, max 3 scatti) 

- Narrazione (max 2 cartelle) 

I partecipanti potranno concorrere per più categorie. 

Premi: 

- Premio Generazione Alpha - Bambini Scuole (fino ai 12 anni) 

Categoria Controcampi 

- Premio “Adolescenti Scuole” (dai 13 ai 21 anni) 

- Premio “Adolescenti gruppi informali e singoli” (dai 13 ai 21 anni) 

Categoria Il mondo oltre i selfie 

- Premio “Adolescenti Scuole” (dai 13 ai 21 anni) 

- Premio “Adolescenti gruppi informali e singoli” (dai 13 ai 21 anni) 

Categoria Scrivo quindi so(g)no 

https://iythinktank.com/international-youth-conference-2020/


- Premio “Adolescenti Scuole” (dai 13 ai 21 anni) 

- Premio “Adolescenti gruppi informali e singoli” (dai 13 ai 21 anni) 

Verranno inoltre assegnate: 

-Menzione speciale Save the Children 

-Menzione speciale SottoSopra 

Le opere dei 7 vincitori saranno premiate dalla Giuria durante l’evento finale. 

Ai vincitori verranno assegnate delle gift card del valore di 500 € ciascuna per l’acquisto di 

attrezzatura audiovisiva, fotografica e/o la frequenza a corsi di specializzazione. 

La partecipazione è gratuita 

Scadenza: 4 settembre 2020. 

Info: https://www.savethechildren.it/tutto-mondo-contest 

3.2 Premio impresa ambiente 

Un premio rivolto a imprese, enti pubblici e privati italiani che abbiano contribuito con 

progetti, soluzioni o prodotti a migliorare l’impatto economico, sociale e ambientale in Italia. 

Si tratta del Premio Impresa Ambiente, organizzato dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, 

con la collaborazione di Unioncamere e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 

territorio e del mare. 

Il premio è diviso in 4 categorie: 

 migliore gestione; 

 miglior prodotto; 

 miglior processo/tecnologia; 

 migliore cooperazione internazionale. 

È inoltre previsto un "Premio Speciale Giovane Imprenditore", riservato a titolari o dirigenti 

d'impresa under 40. 

Attivo dal 2006, il Premio Impresa Ambiente è stato assegnato finora a 32 imprese. Più di 60 sono 

le realtà imprenditoriali italiane che hanno ricevuto una menzione speciale per essere riuscite 

a cogliere i cambiamenti e le opportunità dell’economia green e sviluppare soluzioni e 

tecnologie utili all’ambiente e alla società. 

Scadenza: 30 settembre 2020. 

https://www.savethechildren.it/tutto-mondo-contest


Info: https://www.premioimpresambiente.it/premio/bando/ 

 

 

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.premioimpresambiente.it/premio/bando/

