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1. BORSE DI STUDIO 

1.1 Borse di studio per master in Europa 

Education.com offre una borsa di studio post-laurea fino a 5000 euro agli studenti di tutto il 

mondo che intendono conseguire un Master all'estero presso un'università o una scuola di 

specializzazione europea per il semestre primaverile del 2021. 

Candidati ammissibili: 

- devono aver fatto domanda (o faranno domanda) presso un'università o una scuola di 

specializzazione in Europa; 

- devono aver fatto domanda (o faranno domanda) per un Master con inizio tra l'autunno 2020 e la 

primavera 2021; 

- il corso di laurea deve svolgersi in Europa o online attraverso l'apprendimento a distanza da un 

istituto europeo; 

- devono essere in possesso di un diploma di laurea (bachelor) valido; 

- devono essere in possesso di un visto per motivi di studio (se applicabile) o essere idoneo a 

richiedere un visto per motivi di studio; 

- devono studiare all'estero in un paese di cui non è cittadino o in cui non risiede attualmente (a 

meno che non stia studiando all'estero). 

Per candidarsi è necessario compilare un modulo e presentare un breve saggio (500-700 parole) 

rispondendo alla domanda "Perché hai scelto di studiare all'estero e in che modo questo ti aiuterà a 

crescere come leader globale? 

Ai finalisti selezionati sarà richiesto di fornire ulteriore documentazione. 

Scadenza: 17 agosto 2020. 

Info: https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe-15211 

https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe-15211


1.2.Borse brevi di ricerca in Germania 

Il DAAD, il Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico, offre borse di studio a laureati del 

ciclo magistrale, dottorandi, dottori di ricerca e post-doc italiani, per proseguire le proprie 

attività di ricerca in Germania per un periodo che va da 1 a 6 mesi. 

Potranno inoltrare la domanda di partecipazione anche candidati che al momento della richiesta non 

abbiano ancora conseguito il titolo di magistrale o dottorato, ma lo acquisiranno prima dell’avvio 

del finanziamento. Non possono, invece, partecipare al bando i dottorandi presso le università 

tedesche. 

Durata: la durata va da 1 a 6 mesi. Il periodo di riferimento del soggiorno in Germania sarà 

compreso tra l’1 febbraio e il 15 luglio 2021. 

 

Competenze linguistiche: è richiesta la conoscenza del tedesco o dell’inglese, seconda del progetto 

presentato e in accordo con l’istituzione ospitante. 

Condizioni: le spese coperte dalla borsa di studio comprendono: 

- Rate mensili pari a 1200 euro per dottorandi e dottori di ricerca e 861 euro per i laureati di 

magistrale 

- Assicurazione sanitaria, contro gli infortuni e sulla responsabilità civile 

- Sussidio per i costi di viaggio. 

Scadenza: 14 settembre 2020. 

Info e Contatti: 

Telefono: +39 06 85301666 

E-mail: info.rom@daad-netzwerk.de 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-brevi-di-ricerca-germania-del-daad 

1.3.Borse di ricerca con il National Geographic 

Il National Geographic Society, uno dei più grandi enti no-profit a livello 

internazionale, finanzia ogni anno ricerche scientifiche e programmi di formazione e tutela 

ambientale in tutto il mondo allo scopo di sviluppare la conoscenza del Pianeta e di trovare 

soluzioni per un futuro sostenibile, attraverso il contributo di persone con idee innovative nei 

campi dell'esplorazione, della ricerca scientifica, dell'educazione, della conservazione e dello 

storytelling.  

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-brevi-di-ricerca-germania-del-daad


I progetti devono riguardare tre categorie di tematiche: il viaggio dell'umanità, inteso come 

migrazioni, adattamento ai cambiamenti climatici, diversificazione culturale; la natura, con focus 

particolare su biodiversità e sfruttamento delle risorse naturali; il Pianeta che cambia, con 

attenzione alla conservazione degli ambienti marini, ai disastri naturali e alla storia della terra. 

Ai Grant possono partecipare cittadini di tutte le nazionalità. Le proposte devono rispondere a 

requisiti di originalità e innovazione, essere di ampio interesse e avere come risultato un qualche 

cambiamento. Si può presentare un solo progetto alla volta. 

I tipi di finanziamenti proposti: 

- Requests for Proposals  

- Early Career Grants, dedicati a giovani ricercatori, con un valore dai 5.000  ai 10.000 dollari; 

- Exploration Grant per ricercatori esperti, dai 10 ai 30 mila dollari; 

Le borse vengono assegnate dal Committee for Research and Exploration della National 

Geographic Society. 

Scadenze: 21 Ottobre 2020  (per per le Exploration Grant la scadenza è stata posticipata al 20 

Gennaio 2021 a causa dell'emergenza sanitaria).  

Info e Contatti: 

National Geographic Society 

Grant Programs 

1145 17th Street N.W. 

Washington, D.C. 20036-4688 

email: cre@ngs.org 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-ricerca-con-il 

2. VOLONTARIATO 

2.1 Volontariato in Portogallo 

Destinatario: un/a volontario/a tra 18 e 30 anni 

Dove: Vila Nova de Gaia, Portogallo 

Durata: 01/04/2020 - 01/08/2020 

Scadenza: 30/07/2020 

Il/la volontario/a avrà la possibilità di partecipare ad attività all’interno di asili e scuole 

primarie del territorio di Vila Nova de Gaia e collaborare con Gaiac nella gestione di progetti ed 

eventi per la comunità. 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-ricerca-con-il


Le caratteristiche del/la candidato/a sono: 

 voglia di mettersi in gioco 

 motivazione a lavorare con bambini e ragazzi 

 dotato/a di spirito di iniziativa 

 disposto/a a condividere la propria esperienza con altri volontari 

 interessato/a a collaborare con una piccola associazione culturale 

 crede in ideali di solidarietà e inclusione sociale a livello culturale 

Al/alla volontario/a sono garantiti gratuitamente vitto e alloggio (in appartamento condiviso con 

altri volontari), ai quali si aggiunge un pocket-money mensile. 

Verrà inoltre data la possibilità di imparare gratuitamente la lingua portoghese, partecipando a corsi 

di lingua con docenti e online. 

Se sei interessato a partecipare a questa interessante esperienza professionale e umana e vuoi 

saperne di più, manda subito il tuo CV e lettera motivazionale entrambi in inglese, alla 

mail cinisellobalsamo@eurodesk.eu 

Info e Contatti: 

cinisellobalsamo@eurodesk.eu 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/esc-bord-be-wide 

2.2 Corpo Europeo di Solidarietà a  Madeira 

A “Walk through the History of Madeira” è un progetto finanziato nell'ambito del Corpo 

europeo di Solidarietà, che intende presentare la cultura e la storia di Madeira attraverso 

visite guidate e altre attività culturali come mostre o concerti di fado. 

Effettuando le visite guidate e spiegando il loro scopo agli ospiti, i volontari assumono un ruolo 

importante nella promozione dei programmi di sostegno sociale sviluppati dall’Unione degli 

Studenti dell’Università di Madeira, che si impegna in varie iniziative come la ristrutturazione 

dell’Università di Madeira, la fornitura di materiale scolastico e pasti giornalieri agli studenti meno 

fortunati o l’acquisizione di pubblicazioni scientifiche per la biblioteca dell’Università di Madeira. 

Alloggio, vitto e trasporto: 

- Stanza condivisa nel campus dell'università di Medeira con letto, scrivania, armadio e free wifi  

- Assegno mensile per il vitto a inizio mese 

 - Pocket money mensile a inizio mese  

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/esc-bord-be-wide


- Dall'alloggio alla città di Funchal, dove si svolge gran parte del progetto, é possibile arrivarci a 

piedi ;)  

Formazione durante il progetto: 

Potrai:  

- Acquisire molte conoscenze nel campo della storia, della cultura, dell'arte e delle tradizioni della 

comunità  

- Migliorare notevolmente le tue competenze linguistiche  

- Sviluppare altre competenze generiche, come le competenze digitali, la gestione del tempo, la 

puntualità e la comunicazione, che saranno sicuramente la chiave del loro futuro personale e 

professionale. Imparerai anche a valutare i risultati delle attività in cui sarai inserito  

Profilo del volontario: 

- Livello di inglese richiesto B1  

- 18/30 anni  

- Precedenti esperienze nel campo artistico  

- Predisposizione al dialogo 

 - Capacità parlare in pubblico in inglese 

 - Passione per fotografia, video, editing  

- Fortemente motivato proattivo e comunicativo! 

Date del progetto: Dal settembre 2020 ad aprile 2021 

Durata del progetto: 7 mesi 

Numero volontari: 2 

Info e Contatti: 

esc@mohbari.eu 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/camminando-attraverso-la-cultura-di-medeira 

2.3 Volontariato in Francia 

L’associazione francese Pistes-Solidaires, attiva nel settore della mobilità transnazionale dal 

2002, offre diversi progetti del Corpo europeo di Solidarietà di lungo periodo nel Sud-ovest 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/camminando-attraverso-la-cultura-di-medeira


della Francia. 

I progetti prenderanno avvio nel mese di settembre e riguardano diverse tematiche: animazione con 

bambini, attività con anziani, attività in collaborazione con l’Università, attività di informazione su 

tematiche europee, eventi sportivi e artistici. 

-  Volontariato presso il Centro Europe Direct di Pau (1 posto): il volontario si occuperà di 

supportare il coordinatore nelle attività di informazione su tematiche europee, organizzerà laboratori 

rivolti ai giovani sulle opportunità europee e si occuperà della comunicazione (sito web, social 

network, radio, giornali, etc) 

-  Volontariato presso “A Petits Pas”, centro per bambini da 0 a 6 anni (1 posto): il volontario si 

occuperà di organizzare attività creative per i bambini e supportare il coordinatore 

nell’organizzazione di laboratori ed eventi sul tema della genitorialità 

-  Volontariato presso Missions Père Cestac, un Istituto che accoglie giovani fra i 6 ed i 18 anni (2 

posti): i volontari supporteranno gli educatori nell’organizzazione di attività culturali e sportive 

-  Università di Pau, Ufficio Relazioni Internazionali (1 posto): il volontario supporterà gli studenti 

stranieri durante il loro periodo di studio in Francia, contribuirà all’organizzazione di seminari volti 

ad informare gli studenti sulle opportunità di scambio all’estero e collaborerà con ESN – Erasmus 

Student Network  

-   Volontariato presso la città di Hendaye (2 posti): i volontari verranno coinvolti in diversi 

progetti indirizzati alla comunità locale e si occuperanno principalmente di organizzare attività di 

animazione presso un centro ricreativo, attività extra curricolari per bambini dai 6 agli 11 anni, 

attività culturali in collaborazione con il Servizio Culturale e attività presso il Centro 

Informagiovani  

-  Volontariato presso il Servizio Culturale dell’Università di Pau (1 posto): il volontario 

collaborerà nella realizzazione delle attività organizzate dal Servizio Culturale presso una casa dello 

studente (concerti e live show su teatro, danza, arti circensi), si occuperà di creare materiale audio 

visivo degli eventi per implementare il canale YouTube e realizzerà materiale per la promozione 

-  Volontariato presso il Servizio Culturale dell’Università di Bayonne (1posto): il volontario 

collaborerà con “Microscope”, il Servizio Culturale, il cui scopo è creare occasioni di incontro fra 

artisti internazionali (studenti e non) e gli abitanti della costa basca, partecipando nella 

pianificazione, promozione e logistica degli eventi di musica contemporanea e esibizioni live 

-  Volontariato presso il Centro per anziani “Ehpad Mariama”, frequentato da circa 80 anziani 

(1 posto): il volontario svolgerà attività di animazione socio-culturale, si occuperà della cura del 

giardino, organizzerà laboratori di cucina, e supporterà lo staff nella preparazione degli eventi per 

gli ospiti.  



Per candidarsi è necessario compilare l’application form presente all’interno di ciascuna scheda 

illustrativa dei progetti e inserire il proprio curriculum.   

Info e Contatti: 

email: hosting.pistes@gmail.com 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/corpo-europeo-di-solidarieta-progetti-nel-sud-ovest-della-

francia 

3. OPPORTUNITA’  

3.1 Seminario #MuseoJoven 

Questo seminario promosso dall’Agenzia Nazionale per i Giovani Spagnola, mira a creare uno 

spazio di incontro per operatori giovanili, giovani e professionisti dei sistemi museali per 

generare nuove strategie per il dialogo e la cooperazione tra i musei e il settore della gioventù. 

 

Date del Seminario: 

Il seminario si svolgerà in due parti. 

La prima parte consisterà in due sessioni pubbliche online rivolte sia ai partecipanti al seminario 

che ad altre persone interessate; compresi quelli non selezionati per il seminario residenziale. Le 

sessioni online pubbliche avverranno tramite una piattaforma online nelle seguenti date: martedì 

22/9, 9.30 - 13.00 CEST e martedì 29/9, 15h-18h30 CEST. 

La seconda parte, coinvolgerà 35 partecipanti e includerà una sessione online e un seminario 

residenziale a Mollina (Málaga) nelle seguenti date: lunedì 21/9, 13h - 15h CEST (sessione 

online), 3-8 ottobre 2020 (seminario residenziale),  

Destinatari: il seminario è rivolto a: Professionisti nel settore della gioventù, Giovani 

(preferibilmente tra i 18 e i 30 anni interessati al settore della cultura e / o dei musei, Professionisti 

museali. 

I partecipanti dovrebbero avere i seguenti requisiti: 

 avere almeno 18 anni; 

 avere competenze linguistiche sufficienti per poter comunicare in inglese; 

 avere la volontà di riprendere le conoscenze acquisite e di implementare il know-how e le 

competenze recentemente acquisite nelle loro comunità locali; 

 essere in grado di partecipare all'intero seminario.  

Condizioni: il progetto è finanziato nell’ambito del programma Erasmus+. E’ prevista una quota di 

partecipazione che varia a seconda del Paese di provenienza. 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/corpo-europeo-di-solidarieta-progetti-nel-sud-ovest-della-francia
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/corpo-europeo-di-solidarieta-progetti-nel-sud-ovest-della-francia


Vitto e alloggio sono coperti dal progetto e le spese di viaggio verranno rimborsate in parte 

(contattare l’Agenzia Nazionale per i Giovani per maggiori informazioni).  

 

Scadenza: candidature aperte sino al 30 Luglio. 

Info e Contatti: 

E-Mail: tca@injuve.es 

Phone: +34 91 782 76 12 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/giovani-e-musei-seminario-museojoven 

3.2 Corso sugli elementi dello Youth Work 

Sei curioso di lavorare con i giovani? Cos'è lo Youth Work e a chi si rivolge? In che modo si 

collega alla vita dei giovani? Come viene fatto e da chi? Come viene supportato a livello locale, 

nazionale o europeo? Iscriviti a questo MOOC!  

I MOOC - Massive Open Online Courses sono corsi online su larga scala aperti a tutti e gratuiti. 

Questo MOOC, promosso dal partenariato giovanile Unione Europea-Consiglio d'Europa ha 

l'obiettivo di: far conoscere il lavoro con i giovani (animazione socio-educativa) a un vasto pubblico 

e porre l'attenzione sul suo valore sociale; fornire una panoramica delle pratiche e delle politiche del 

lavoro giovanile in tutta Europa; Presentare gli attuali sviluppi in questo campo, anche a livello 

europeo. 

Partecipando a questo corso online, acquisirai maggiore familiarità con i concetti "base" del lavoro 

con i giovani (concetti e definizioni, forme, pratiche, approcci, obiettivi, attori a livello europeo e 

nazionale), apprenderai come viene supportato il lavoro con i giovani, potrai farti ispirare da esempi 

di pratiche giovanili in Europa. 

Destinatari: 

Il corso è rivolto a: 

- Studenti coinvolti in studi sul lavoro con i giovani o studenti coinvolti in processi di istruzione non 

formale relativi al lavoro con i giovani 

- Operatori giovanili, volontari o retribuiti 

- Responsabili del lavoro giovanile 

- Responsabili della pianificazione del lavoro giovanile a livello comunale 

- Organizzazioni giovanili e altre piattaforme giovanili 

- Coloro che sono coinvolti nell'elaborazione delle politiche sul lavoro giovanile o nel 

finanziamento del lavoro giovanile 

- Enti che forniscono formazione rivolta a operatori giovanili 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/giovani-e-musei-seminario-museojoven


- Ricercatori 

- Altre persone interessate ad esplorare l'argomento. 

Scadenza: 1° Agosto.  

Info e Contatti: 

Consiglio d'Europa 

E-mail: youth.partnership.eu.coe@gmail.com 

Telefono: +36307509500 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/mooc-sugli-elementi-fondamentali-del-lavoro-giovanile 

3.3 Corso di fotografia on line con il MoMa 

Il MoMA, Museum of Modern Art di New York, ha lanciato “Seeing Through Photographs”, un 

corso online di fotografia gratuito e aperto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo 

della fotografia. 

Il corso si rivolge sia a principianti che ad appassionati più esperti della macchina fotografica, 

che vogliono migliorare le proprie conoscenze sulle tecniche di esposizione, di utilizzo di luce e 

colore e, in generale, imparare a scattare fotografie di qualità. 

Le lezioni sono tenute da Sarah Meister, curatrice del dipartimento di fotografia del museo di arte 

moderna. Il corso, suddiviso in 6 sessioni, è in lingua inglese, ma con possibilità di 

inserire sottotitoli in italiano, francese, serbo, cinese, russo, inglese e spagnolo. 

Alla fine di ogni sessione è previsto un quiz. 

Info: https://www.coursera.org/learn/photography 

 

 

 

 

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.portaledeigiovani.it/scheda/mooc-sugli-elementi-fondamentali-del-lavoro-giovanile
https://www.coursera.org/learn/photography

