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1. BORSE DI STUDIO 

1.1 Borse di studio della Repubblica Slovacca 

Il programma di borse di studio “National Scholarship Programme” della Repubblica 

Slovacca, finanziato dal Ministero dell’Istruzione, la Scienza, la Ricerca e lo Sport, sostiene lo 

studio, la ricerca, l’insegnamento e la mobilità artistica degli studenti stranieri, dottorandi, 

professori universitari, ricercatori ed artisti. Il programma supporta inoltre studenti e dottorandi 

che studiano in istituti slovacchi superiori con una residenza permanente nel Paese, ed offre 

l’opportunità di candidarsi per una borsa di viaggio ( che coprirebbe parte dei costi del viaggio 

relativi allo studio, o alla ricerca all’ estero). 

La borsa di studio coprirà il costo della vita dei candidati internazionali (vitto, alloggio ecc…), 

il candidato potrà chiedere assistenza riguardo le formalità legali legate all’ ingresso e al 

soggiorno nel territorio Slovacco.  

Il programma si rivolge a: 

A) studenti 

 studenti universitari al di fuori della Slovacchia; 

 studenti del secondo livello di istruzione superiore (studenti di master) o studenti che al 

momento della scadenza della domanda hanno già completato almeno 2,5 anni dei loro studi 

universitari; 

 studenti che saranno ammessi da un'università pubblica, privata o statale in Slovacchia per 

una mobilità accademica per studiare in Slovacchia. 

B) Dottorandi la cui istruzione superiore o formazione scientifica si svolge fuori dalla Slovacchia e 

che sono ammessi in mobilità da un'università pubblica, privata o statale o da un istituto di ricerca 

in Slovacchia  

C) insegnanti universitari internazionali, ricercatori e artisti che sono invitati a un soggiorno 

di insegnamento / ricerca / artistico in Slovacchia da un istituto con un certificato di idoneità 

valido per svolgere attività di ricerca e sviluppo, che non è una società commerciale3 e ha sede a 



Slovacchia. 

 

Contributo: il contributo della borsa varia da 400 a 1050 euro dei titolo e delle esperienza di chi si 

candida. Maggiori informazioni nel link di riferimento.  

Scadenza: 31 Ottobre fino alle 16.00: soggiorni finanziati attraverso borse di studio nel semestre 

estivo dell'attuale anno accademico (2020/2021).  

Info e Contatti: 

Ondrej ARADSKÝ, programme administrator 

e-mail: nsp-foreign@saia.sk 

tel: +421-2-5930-4733 (direct line) 

SAIA, n. o. 

Sasinkova 10 

812 20 Bratislava 1 

Slovak Republik 

tel: +421-2-5930-4700, +421-2-5930-4711 

fax: +421-2-5930-4701 

www.scholarships.sk, www.saia.sk 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-studio-nella-repubblica-slovacca 

1.2.Borse di studio Unicredit 

E' aperta la decima edizione del concorso Study-Abroad Exchange Programme. La 

fondazione offre 5 borse di studio per trascorrere un breve periodo di studio all'estero, da 3 a 

6 mesi, presso qualsiasi università del perimetro UniCredit (Austria, Bosnia ed Erzegovina, 

Bulgaria, Croazia, Germania, Italia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, 

Slovenia e Ungheria). Il periodo di scambio potrà effettuarsi a partire da gennaio 2021 e dovrà 

concludersi entro marzo 2022. 

Destinatari: il concorso è aperto a studenti almeno al secondo anno di un corso di studi universitari 

(studenti PhD esclusi), di qualunque nazionalità e iscritti in qualsiasi università dei paesi dell’Est 

Europa all’interno del perimetro UniCredit. 

Luogo: è possibile usufruire della borsa per periodi di studio in uno dei paesi del perimetro 

UniCredit. 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-studio-nella-repubblica-slovacca


Requisiti: 

Per partecipare al concorso, i candidati devono: 

1. essere studenti universitari (laurea triennale o master), iscritti almeno al secondo anno (nel caso 

di una laurea triennale) di un corso di laurea in economia, finanza, Ingegneria 

gestionale, giurisprudenza, presso un'università del perimetro UniCredit. 

2. indicare come destinazione solo le università che abbiano un accordo di scambio con l'università 

di provenienza (max 3 università di destinazione). 

Condizioni: a ciascun vincitore sarà corrisposto un assegno mensile di €700 (al lordo delle 

imposte) per la durata dello scambio e un importo fisso di €1.000 per le spese di viaggio o altre 

spese. 

Scadenza: 15 Novembre 2020. 

Info e Contatti: 

UniCredit & Universities 

Foundation, Piazza Gae Aulenti Tower A - 20154 Milano 

Tel.+39 02 8862 4340/1 

e-mail: unicreditanduniversities@unicredit.eu, annalisa.aleati@unicredit.eu, 

giannantonio.deroni@unicredit.eu  

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/study-abroad-exchange-programme-borse-di-studio-

unicredit 

1.3.Borse di studio Ivo Taddei 

Aperte le candidature per il Premio Taddei, il concorso che premia, con un importo 

complessivo di 3.000 euro, gli studenti laureati di un corso di laurea di primo livello in ambito 

economico o iscritti a un corso di laurea magistrale in classi di ambito economico-finanziario, 

presso un’università italiana legalmente riconosciuta. 

ANASF, associazione nazionale dei consulenti finanziari, mette a concorso una borsa di studio 

dell’importo complessivo di 3.000 euro riservata ai laureati di un corso di laurea di primo livello in 

ambito economico, attualmente iscritti ad un corso di laurea magistrale in classi di ambito 

economico-finanziario, presso un’università italiana legalmente riconosciuta. 

La borsa di studio è intitolata ad Ivo Taddei, consigliere nazionale ANASF prematuramente 

scomparso. 

 

Requisiti di partecipazione: 

Per partecipare al concorso sono richiesti i requisiti indicati di seguito. 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/study-abroad-exchange-programme-borse-di-studio-unicredit
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/study-abroad-exchange-programme-borse-di-studio-unicredit


1. Laurea di primo livello in ambito economico conseguita entro i tre anni previsti presso 

un’università italiana legalmente riconosciuta. Prova finale su un argomento attinente all’ambito 

dell’intermediazione finanziaria. A titolo esemplificativo la prova finale potrà riguardare temi quali 

la pianificazione finanziaria, strumenti e prodotti di investimento, la finanza comportamentale, la 

gestione del portafoglio, il diritto e l’economia del mercato finanziario e degli intermediari, ecc. 

2. Iscrizione attiva ad un percorso di laurea magistrale in classi di ambito economico finanziario 

presso un’università italiana legalmente riconosciuta.  Le classi di laurea ammesse sono: 

 Classe LM 16 – Finanza 

 Classe LM 56 – Scienze dell’economia 

 Classe LM 77 - Scienze economico-aziendali 

 Classe LM 82 – Scienze statistiche 

 Classe LM 83 - Scienze statistiche, attuariali e finanziarie 

 

Scadenza: saranno accettate solo le domande complete di tutta la documentazione richiesta e 

spedite (con la modalità descritta nel bando) non oltre il 30 Dicembre 2020.  

Info e Contatti 

email: : formazione@anasf.it 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/borsa-di-studio-ivo-taddei-3000-euro-studenti-ambito-

economico 

2. OPPORTUNITA’ 

2.1 Volontariato in Grecia 

La nostra associazione partner ELIX sta cercando 2 volontari/e per supportare lo staff nella 

promozione e organizzazione delle sue attività e progetti locali e internazionali! Se sei pronto a 

condividere la tua passione per il volontariato, questo progetto ESC è fatto per te! 

ELIX è un’organizzazione non governativa greca che realizza azioni internazionali attraverso il 

volontariato. I temi promossi sono la protezione dell’ambiente, la tutela del patrimonio 

culturale, la promozione di servizi sociali e civili. 

Grazie al Corpo Europeo di Solidarietà, i/le volontari/e avranno l’opportunità di essere coinvolti 

nella preparazione e nell’implementazione di diverse attività: il lavoro si svolgerà in team, con uno 

staff multiculturale e i/le volontari/e avranno la possibilità di partecipare a diversi seminari, training 

e altre azioni culturali organizzati da ELIX. 

Quando: da settembre 2020 a febbraio 2021 (date flessibili) 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/borsa-di-studio-ivo-taddei-3000-euro-studenti-ambito-economico
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/borsa-di-studio-ivo-taddei-3000-euro-studenti-ambito-economico


Dove: Atene  

Il/le volontari/e lavoreranno più o meno 30 ore settimanali e avranno diritto a 2 giorni di riposo a 

settimana. 

Le task quotidiane: 

• Organizzare attività nel centro giovanile di ELIX; 

• Supportare gli educatori del programma  “Learning for the Integration Project“; 

• Insegnare l’Inglese e informatica ad adolescenti rifugiati; 

• Raccogliere e preparare materiale promozionale; 

• Creare contenuti web per valorizzare le attività di ELIX; 

• Supportare nelle attività quotidiane in ufficio e nelle attività fuori dalla sede; 

• Aggiornare/creare strumenti relativi al volontariato e all’educazione non-formale. 

I/le volontari/e saranno seguite e supportate da un mentor e dallo staff per la realizzazione di  ogni 

attività. 

Profilo del volontario: 

Ragazzi/e tra i 18 e 30 anni di età che hanno già una piccola esperienza di volontariato 

internazionale e/o Youth Exchanges. 

● Interesse nei progetti di mobilità internazionale; 

● Conoscenza di  educazione non-formale  e informale 

● Competenze informatiche (Internet, Microsoft Office, Google Docs), 

● Buona conoscenza della lingua inglese 

● Sensibile ai  valori di sostenibilità ambientale, parità di genere  e inclusione sociale. 

Per candidarsi è necessario inviare il proprio CV e lettera di motivazione via e-mail 

a volo@lunaria.org e all’indirizzo g.gountanis@elix.org.gr, scrivendo nell’oggetto 

“ESC_Im4ALL_YOUR NAME“. 

Le candidature dovranno pervenire entro il 7 agosto 2020; i candidati preselezionati saranno 

intervistati (via skype). 

Info e Contatti: 

Lunaria 

068841880 

email: volo@lunaria.org 

Via Buonarroti 39 

00185 - Roma 



https://www.portaledeigiovani.it/scheda/esperienza-di-volontariato-grecia-6-mesi 

2.2 Mobilità per neodiplomati marchigiani 

Il GAL "Colli Esini San Vicino" ha pubblicato il bando MA.K.E.D.I.G.I.T.A.L. volto a 

selezionare 20 borse di mobilità per periodo di formazione in aziende con destinazioni Malta e 

Regno Unito. 

Il progetto  vuole favorire il passaggio dei neodiplomati dalla Scuola al mercato del lavoro a 

vantaggio dello sviluppo industriale e territoriale, nella consapevolezza della necessità di unire le 

competenze per garantire un impatto significativo nel tessuto regionale dove, il manifatturiero, 

elemento trainante del PIL marchigiano, ha assistito a un forte declino. 

Caratteristiche del progetto: 

I programmi di mobilità avranno una durata di 3 mesi (92 giorni) e saranno destinati a giovani 

neodiplomati degli a.s. 2018/2019 e 2019/2020 provenienti da Istituti Scolastici marchigiani dei 

seguenti 4 indirizzi di studio: 

- “Amministrazione Finanza e Marketing” 

-  “Sistemi Informativi Aziendali” 

-  “Turistico” 

-  “Sistemi di Moda” 

Potranno presentare domanda di partecipazione i giovani neodiplomati dell’anno 2018-2019 e 

2019-2020 che: 

- abbiano conseguito la maggiore età alla data di pubblicazione del bando; 

- non usufruiranno, nel periodo di tirocinio, di altri finanziamenti erogati dall’Unione europea 

- abbiano conseguito, presso Istituti marchigiani, da non oltre 18 mesi dalla data di partenza 

prevista, un diploma quinquennale afferente ai seguenti indirizzi di studio, nelle rispettive 

articolazioni dell’offerta curricolare: 

amministrazione, finanza, marketing; 

sistema informatici aziendali; 

turismo; 

sistema moda. 

Come partecipare: 

La domanda di partecipazione al progetto  dovrà essere composta dai seguenti documenti: 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/esperienza-di-volontariato-grecia-6-mesi
http://www.colliesini.it/news/464-makedigital


- domanda di partecipazione (conforme all'allegato al bando); 

- Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al Bando, 

completo di Foto del candidato, in italiano e nella lingua di referenza (inglese per la destinazione 

Malta e Regno Unito); 

- Copia di eventuali certificazioni e attestati posseduti (linguistici e non); 

- copia di un documento di identità in corso di validità. 

Tutta la documentazione indicata dovrà essere inviata entro il 3 Agosto esclusivamente 

tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@erasmus-makedigital.eu. 

Info: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Fondi-Europei-e-Attivit%C3%A0-

Internazionale/News-ed-eventi/post/66738?fbclid=IwAR1pP88KsZ66NXHLI3wSALcx-

X9HF_J8vpnmLKYLmfpUPutxVGIvyKDlk2w 

2.3 Ci sto? Affare fatica! 

Hai tra i 16 ed i 21 anni e vuoi essere parte attiva della tua città? "Ci Sto? Affare fatica!" è il 

progetto del CSV Marche che fa per te. 

 

Una settimana da cittadino attivo, a sporcarsi le mani per la cura del bene comune. Per i partecipanti 

previsti in omaggio "buoni fatica" da 50€ da spendere in abbigliamento, spese alimentari, libri, 

tempo libero e materiale informatico. 

 

Attività in partenza anche a Macerata dal 27 luglio, con la possibilità d'iscrizione fino al 31 agosto. 

 

Info:https://www.cistoaffarefatica.it/?fbclid=IwAR16bdDFJyQpVo1_zmEpZhK7oM5AseFUHFN2

-kQwGZ9ZRcyzep8rRXXD9oY 

3. CONCORSI E PREMI  

3.1 Concorso artistico letterario 

Il seguente percorso è promosso dall’Associazione ‘Crea il Tuo Libro’, che sostiene autori 

esordienti nella realizzazione di libri e che ha indetto il concorso artistico letterario ‘2020 - 

Genesi del mondo nuovo’. 

Attraverso lo stesso si vuole testimoniare il momento storico unico che abbiamo vissuto a causa 

dell’emergenza sanitaria Covid-19, tramite opere d’arte di varia natura:“Testi, poesie, fotografie, 

video, fumetti, illustrazione, graphic novel e photo novel”. 

Destinatari:potranno parteciparvi artisti esordienti, ma in generale gli autori di un’opera 

multimediale, o letteraria che desiderino lasciare una testimonianza artistica del periodo vissuto e 

del modo in cui il Covid-19 ha modificato e modificherà le nostre vite nel prossimo futuro. 

mailto:info@erasmus-makedigital.eu
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Fondi-Europei-e-Attivit%C3%A0-Internazionale/News-ed-eventi/post/66738?fbclid=IwAR1pP88KsZ66NXHLI3wSALcx-X9HF_J8vpnmLKYLmfpUPutxVGIvyKDlk2w
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Fondi-Europei-e-Attivit%C3%A0-Internazionale/News-ed-eventi/post/66738?fbclid=IwAR1pP88KsZ66NXHLI3wSALcx-X9HF_J8vpnmLKYLmfpUPutxVGIvyKDlk2w
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Fondi-Europei-e-Attivit%C3%A0-Internazionale/News-ed-eventi/post/66738?fbclid=IwAR1pP88KsZ66NXHLI3wSALcx-X9HF_J8vpnmLKYLmfpUPutxVGIvyKDlk2w
https://www.facebook.com/hashtag/macerata?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAsf8-wbFpx0TbOHcyQC2PEM3m5dtpmwtEh34rQjrBpW-x-nSa98OSSp1_Qvw2-tM4omxssg6aMhNWjVrc_WR_uO2-uz75Wq0XSNRA5zQ600yEap5_ZW7Dy20AzGHqv4GZqm0ljNAhJFXBiP85CJW2Nkz8nl70msuSvslpKzSxhoVpeGX8ydceDoD06rS-0_VQ1l8Jw_G-nL530ovaCCiAMwqMXJXP2fsL-EJaUbbwKDsLaMStpu_YkjhJOy_S159Y-R9Ip2ODsldZA1l0h7W2zsJShzxLXZE8ShnLVPIRC0m21oeSG9pWGgsdM83mnjZUwQBDTVpTpmUiMPKs8cSA6yQ&__tn__=%2ANK-R
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Scadenza:15 Agosto 2020. 

Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/concorso-artistico-letterario-2020-genesi-del-mondo-

nuovo 

3.2 Concorso grafico 

Il seguente contest è promosso da ‘GMedia Group’ che, con la sua divisione operativa 

WineTube, ha pubblicato il concorso di idee ‘The Coolest Wine Bottle’, un premio volto alla 

realizzazione di una linea di bottiglie di vino (o di un’unica bottiglia) originali ed accattivanti 

da poter proporre sul mercato come limited edition. 

Il contest prevede l’ideazione grafica di una bottiglia, o di una linea di bottiglie originali, che 

dovranno essere contenitori di vino rosso. WineTube selezionerà il vino tra quelli presenti nel suo 

catalogo solo successivamente alla scelta dell’idea che vincerà questo concorso. 

Destinatari: la partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta ad artisti, designer, grafici freelance 

residenti nella Comunità̀ europea che abbiano compiuto i 18 anni di età. Sono esclusi gruppi, 

organizzazioni, istituti e partiti. 

Scadenza: il termine ultimo per parteciparvi è il 30 Settembre 2020. 

Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/concorso-creare-la-grafica-di-una-bottiglia-di-vino-

coolest-wine-bottle 

3.3 Premio CESE per la solidarietà civile 

Per il Comitato economico e sociale europeo (CESE) l'obiettivo di questo riconoscimento, 

lanciato nel 2020 come edizione speciale sostitutiva del Premio annuale CESE per la società 

civile, è premiare le iniziative senza scopo di lucro promosse da persone fisiche e/o da 

organismi di diritto privato che hanno contribuito in modo significativo ad affrontare la 

situazione di emergenza creata dalla pandemia di Covid-19.  

L'obiettivo generale del Premio, dunque, è quello di aumentare la visibilità e richiamare l'attenzione 

sul contributo che tali soggetti hanno offerto o stanno offrendo alla creazione di un'identità e di una 

solidarietà europee, in modo da porre in risalto i valori comuni su cui poggia l'integrazione 

europea. 

Le iniziative devono soddisfare i seguenti tre criteri:  

 essere senza scopo di lucro, come ad esempio le iniziative altruistiche, i progetti di 

beneficenza, il volontariato individuale o aziendale; 

 essere già state realizzate o essere ancora in corso alla data del 30 settembre 2020 (termine 

ultimo per la presentazione delle candidature); 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/concorso-artistico-letterario-2020-genesi-del-mondo-nuovo
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 essere direttamente collegate alla crisi, ossia specificamente finalizzate a combattere la 

pandemia di Covid-19 e/o ad affrontarne le molteplici conseguenze. 

La cerimonia di premiazione si terrà durante la sessione plenaria del CESE nel gennaio 2021. 

Scadenza: 30 settembre 2020, h. 12:00 (CEST). 

Per ulteriori informazioni, scrivere a: EESCprize@eesc.europa.eu 

Info: https://www.portaledeigiovani.it/notizie/premio-cese-la-solidarieta-civile-la-societa-civile-

contro-la-covid-19 

 

 

 

 

 

 

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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