
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Borse di studio della Fondazione Heinrich Böll (per studiare in Germania) 
La Fondazione Heinrich Böll ogni anno mette a disposizione borse di studio per circa 1.000 
laureandi, laureati e dottorandi di tutte le discipline, di tutte le nazionalità, che studiano presso 
università, università di scienze applicate (“Fachhochschulen”) o università delle arti 
(“Kunsthochschulen”). 
I beneficiari delle borse di studio devono avere una carriera accademica eccellente, essere 
politicamente e socialmente attivi e avere un interesse vivo nei confronti dei valori 
fondamentali della Fondazione: ecologia e sostenibilità, democrazia e diritti umani, 
autodeterminazione e giustizia. 
Per verificare esattamente quali sono i requisiti richiesti, andare al sito indicato sotto.  
 
Scadenza - 1 settembre. 
 
È possibile effettuare la candidatura circa sei settimane prima della scadenza. 
Per ulteriori informazioni: https://www.boell.de/en/foundation/application 
 
 
Università Europea per la ricerca post-universitaria 
L'Istituto Universitario Europeo offre formazione accademica a livello avanzato a studenti PhD. 
L'Istituto ha come obiettivo principale la ricerca in una dimensione europea (ricerca di base, 
ricerca comparativa e ricerca comunitaria). 
 
I programmi di dottorato sono offerti nei seguenti Dipartimenti: 
- Dipartimento di Storia e Civiltà 
- Dipartimento di Economia 
- Dipartimento di Giurisprudenza 
- Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
 
Gli studenti sono impegnati nella ricerca per un periodo da uno a tre anni. Tre anni per il 
Dottorato dell'Istituto; un anno di studio in giurisprudenza comparativa, europea ed 
internazionale (L.I.M); in casi eccezionali, uno o due anni di studio presso l'Istituto prima di 
discutere una tesi nella propria università di provenienza. 
 

Bacheca n.4 del 4 Maggio 2021 

Formazione e borse di studio 



Ciascun candidato deve possedere conoscenza adeguata dell'inglese e, a seconda del settore, 
di un'altra lingua ufficiale dell'Unione Europea. 
Gli studenti devono presentare un progetto di tesi specifico nell'ambito dell'area di ricerca 
coperta dall'Istituto. 
 
La scadenza per la presentazione delle domande ai programmi dell'Istituto è una volta all'anno 
il 31 Gennaio. 
 
Informazioni dettagliate sui programmi, le condizioni di ammissione e finanziamento per 
studenti post-lauream dagli Stati membri dell'Unione Europea, gli Stati Associati dell'EUI 
(Norvegia, Polonia e Svizzera, Ungheria) e paesi non-UE (Europa centrale ed orientale, 
Federazione Russa, CIS, Mediterraneo meridionale ed orientale, sud-est Europa): 
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme 
 
Scadenza: 31 Gennaio 2022 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offerta di lavoro n. 1 ITALIAN SPEAKING ACCOUNT MANAGER  
JOB SECTOR: Activities of call centres  
WORK SCHEDULE: Full-time  
CONTRACT TYPE: Contract  
OCCUPATION: Contact centre information clerks  
 
Job details Job description  
Italian Speaking Account Manager. For more info please copy and paste this link into your 
browser https://secure.etc.gov.mt/services/homedir/temp/ZP_Italian_AM.pdf  
Other Remarks: Please quote the vacancy number in your email. Applicants must be 
Maltese/EU Nationals/other nationals who are entitled to equal treatment as EU Nationals with 
regards to employment due to EU legislation & treaty rights about the free movement of 
workers.  

 
Job location  
IL-GZIRA, Malta - Malta  
Job requirements  
Languages  
Italian (C1 - Advanced) Italian (C1 - Advanced) Italian (C1 - Advanced) Italian (C1 - Advanced)  
Experience  
Contact centre information clerks  
Education level  
Bachelor or equivalent level  
Employer Name  
ZP SERVICES LTD  
Remuneration basis  
Fix base paid  
Salary  
800 EUR per month (Initial rate of compensation)  
Other benefits  

Lavoro 

 



Meals included 
How to apply  
Submit an APPLICATION LETTER and CV by EMAIL  
Job vacancy ID: 369094  
Contact Email: eures.recruitment.jobsplus@gov.mt 
(mailto:eures.recruitment.jobsplus@gov.mt) 
Scadenza: 19/06/2021  
 
 
 
Offerta di lavoro n. 1 ITALIAN SPEAKING SALES AGENT  
JOB SECTOR: Activities of call centres  
WORK SCHEDULE: Full-time  
CONTRACT TYPE: Contract  
OCCUPATION: Contact centre information clerks  
 
Job description  
Italian Speaking Sales Agent. For more info please copy and paste this link into your browser 
https://secure.etc.gov.mt/services/homedir/temp/ZP_ItalianSales.pdf  
Other Remarks: Please quote the vacancy number. Applicants must be Maltese/EU 
Nationals/other nationals who are entitled to equal treatment as EU Nationals with regards to 
employment due to EU legislation & treaty rights about the free movement of workers.  

 
Job location  
IL-GZIRA, Malta - Malta  
Job requirements  
Languages  
Italian (C1 - Advanced) Italian (C1 - Advanced) Italian (C1 - Advanced) Italian (C1 - 
Advanced)  
Experience  
Contact centre information clerks  
Education level  
Upper secondary education  
Employer Name  
ZP SERVICES LTD  
Sector  
Activities of call centres  
Remuneration  
Remuneration basis  
Fix base paid  
Salary  
800 EUR per month (Initial rate of compensation)  
Other benefits  
Meals included • Other benefits  
 
How to apply How to apply  
Submit an APPLICATION LETTER and CV by EMAIL  
Contact EURES MALTA  
Email: eures.recruitment.jobsplus@gov.mt (mailto:eures.recruitment.jobsplus@gov.mt) Last 
application date: 19/06/2021  
Job vacancy ID: 369095  
 
 
 
Offerta di lavoro n. 30 OPERAI PER LAVORI DI DISBOSCAMENTO  
Azienda con sede a Udine cerca n. 30 tagliaboschi per esecuzione di lavori in appalto che si 
svolgeranno nel periodo settembre 2021 / marzo 2022. Il candidato opererà come tagliaboschi 
in diverse regioni italiane.  
L'impresa si farà carico dei costi di formazione specifici per il ruolo professionale nonché dei 
costi di alloggio in missione.  
È gradita:  



- esperienza pregressa nella mansione   
- conoscenze della lingua italiana, livello base  

Si offre:   
- contratto a tempo determinato di due anni,  
- full time di 30 ore settimanali   
- stipendio netto compreso tra i 1300 ed i 2000 euro al mese.   

 
le attività si svolgeranno, in particolare, su 3 territori regionali: Friuli Venezia Giulia,  Veneto e 
Puglia.   
Per candidarsi: Inviare CV, entro il 18/06/2021, indicando nell’oggetto della mail 
"WOODCUTTER UD" a: eures_fvg@regione.fvg.it e in CC a: alessia.vetere@regione.fvg.it   
 
 
 
Offerta di lavoro n. 1 PROPERTY UNDERWRITER 
Il nostro cliente è un‘assicurazione internazionale specializzata in proprietà, casualty e 
riassicurazione con quasi 80.000 impiegati in 30 paesi. 
La sua esperienza, combinata con una forte attenzione ai mercati speciali, ne fanno un partner 
preferito per i clienti di tutto il mondo. 
Stiamo cercando per la sua sede di Colonia in Germania, con effetto immediato un Property 
Underwriter (m/w/d) per l'impiego diretto con il cliente.  
 
Compiti: 
- Assunzione dei rischi in conformità con la filosofia aziendale e la strategia di sottoscrizione 
della compagnia. 
- Effettuare valutazioni dei rischi, mantenere i dati nel sistema. 
- Stabilire e mantenere relazioni commerciali con broker e clienti Collaborare con altri 
dipartimenti. 
- Comunicare regolarmente con il supervisore sulle tendenze e gli sviluppi del mercato. 
- Sostenere il supervisore nel monitoraggio dei rischi. 
- Sostenere il manager di linea nello sviluppo e nella registrazione degli standard di 
sottoscrizione. 
- Tenere informato il manager di linea sugli sviluppi del portafoglio assegnato. 
- Sostenere la posizione e la rappresentazione esterna della filiale. 
- Gestire incarichi ad hoc come delegato dal manager di linea. 
 
Profilo: 
- Formazione completa come uomo d'affari (m/f/d) per le assicurazioni e preferibilmente 
ulteriore formazione come specialista in assicurazioni (m/f/d) e/o studi commerciali o tecnici. 
- Alto livello di competenza professionale dovuto all'esperienza assicurativa nel mercato locale. 
- Comprensione tecnica. 
- Comprensione approfondita dell'attività di sottoscrizione. 
- Conoscenza delle linee guida legali e normative. 
- Consapevolezza degli affari combinati con buone capacità di negoziazione. 
- Capacità di comunicazione sia scritta che verbale. 
- Capacità di valutare efficacemente il rischio attraverso abilità analitiche; buona capacità di 
giudizio e di risoluzione dei problemi. 
- Solida conoscenza dei flussi del processo di sottoscrizione. 
- Conoscenza delle applicazioni MS standard. 
- Buona conoscenza scritta e parlata del tedesco e dell'inglese; conoscenza fluente della lingua 
italiana in ambito commerciale. 
- Costruisci relazioni commerciali a lungo termine e sei consapevole del valore del networking. 
 
Il nostro cliente vi offre: 
- Contributo economico. 
- Team auto-organizzati e un ambiente di lavoro agile. 
- Orari di lavoro flessibili e l'opportunità di lavorare in movimento. 
- Indennità di viaggio, buoni pasto. 
- Opportunità regolari di formazione continua. 
- Regime pensionistico aziendale puramente finanziato dal datore di lavoro e benefici legati al 
capitale. 



- Lavorare in un'azienda leader a livello internazionale. 
- Gerarchie piatte e processi decisionali brevi. 
- Un alto grado di responsabilità personale. 
 
Interessato? 
Per un primo contatto si prega di contattare Elke Jaitner a +49 (0) 2232 9282 14 o +49 (0) 
152 5450 6233. Oppure inviate i vostri documenti di candidatura - preferibilmente via e-mail - 
indicando le vostre esigenze salariali e la prima data di inizio possibile a 
elke.jaitner@randstad.de. 
 
 
 
Offerta di lavoro n. 1 ASSISTENTE DI ASSICURAZIONE  
Il nostro cliente è un‘assicurazione internazionale specializzata in proprietà, casualty e 
riassicurazione con quasi 80.000 impiegati in 30 paesi. 
La sua esperienza, combinata con una forte attenzione ai mercati speciali, ne fanno un partner 
preferito per i clienti di tutto il mondo. 
Stiamo cercando per la sua sede di Colonia in Germania, con effetto immediato un Assistente 
di assicurazione (m/f/d) per l'impiego diretto con il cliente.  
 
Compiti: 
- Assistere nelle operazioni quotidiane mantenendo il database e fornendo dati sugli affari. 
- Assistere nel monitoraggio del carico di lavoro di sottoscrizione del dipartimento pertinente. 
- Collaborazione con i dipartimenti interni. 
- Comunicazione regolare con la filiale italiana. 
- Comunicare con broker, riassicuratori, assicuratori di facciata e clienti. 
- Insieme al manager di linea, aiutare a garantire il mantenimento della capacità tecnica. 
- Informare il manager di linea sugli sviluppi del business. 
- Gestire incarichi ad hoc. 
- Sostenere i compiti generali della filiale. 
- Assunzione di progetti. 
 
Profilo: 
- Educazione commerciale o laurea e esperienza nel campo delle assicurazioni. 
- Comprensione del business quotidiano delle assicurazioni in relazione alle diverse linee di 
assicurazione. 
- Buone capacità di comunicazione in inglese e italiano, sia orale che scritta, la conoscenza 
della lingua tedesca è preferita. 
- Ragionevole conoscenza della filosofia e delle tecniche di sottoscrizione, dei requisiti e delle 
linee guida nazionali e locali. 
- Buona capacità di giudizio e di risoluzione dei problemi. 
- Buone capacità organizzative nel dare priorità al lavoro, nel multitasking e nel rispettare le 
scadenze. 
- Buona conoscenza delle applicazioni MS standard. 
- Capacità di lavorare in un ambiente dinamico con priorità mutevoli. 
- Godetevi il lavoro di squadra. 
 
Il nostro cliente vi offre: 
- Contributo economico. 
- Team auto-organizzati e un ambiente di lavoro agile. 
- Orari di lavoro flessibili e l'opportunità di lavorare in movimento. 
- Indennità di viaggio, buoni pasto. 
- Opportunità regolari di formazione continua. 
- Regime pensionistico aziendale puramente finanziato dal datore di lavoro e benefici legati al 
capitale. 
- Lavorare in un'azienda leader a livello internazionale. 
- Gerarchie piatte e processi decisionali brevi. 
- Un alto grado di responsabilità personale. 
 
 
 



Interessato? 
Per un primo contatto si prega di contattare Elke Jaitner a +49 (0) 2232 9282 14 o +49 (0) 
152 5450 6233. Oppure inviate i vostri documenti di candidatura - preferibilmente via e-mail - 
indicando le vostre esigenze salariali e la prima data di inizio possibile a 
elke.jaitner@randstad.de. 
 
  
 

 
 
Tirocini presso la Corte dei Conti 
 
La Corte dei Conti organizza tre sessioni di tirocini all'anno di formazione pratica nei 
settori di sua competenza. 
 
La Corte dei Conti è una delle istituzioni dell'Unione Europea, il cui compito principale è quello 
di controllare ogni organismo o individuo che gestisca o riceva fondi comunitari. In particolare, 
le istituzioni e gli organismi comunitari, le amministrazioni nazionali, regionali, locali e i 
beneficiari finali degli aiuti comunitari. 
 
Il tirocinio può  avere una durata di tre, quattro o cinque mesi. Possono essere retribuiti (1350 
euro mensili) oppure non retribuiti a seconda della disponibilità di bilancio.  
Le tre sessioni ogni anno hanno inizio il: 
- 1 Maggio 
- 1 Settembre 
Possono essere ammessi ad un tirocinio i candidati che: 
- abbiano la nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, salvo deroga concessa 
dall'autorità che ha il potere di nomina; 
- siano in possesso di un diploma universitario riconosciuto che dia accesso a posti della 
categoria A comunitaria o abbiano completato almeno quattro semestri di studio universitario 
in un settore che rivesta interesse per la Corte; 
- siano interessati a ricevere una formazione pratica attinente ad uno dei settori d'attività della 
Corte dei Conti; 
- non abbiano già effettuato un tirocinio all'interno della Corte; 
- consentano il rispetto del principio della ripartizione geografica quanto più ampia possibile; 
- dichiarino di possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'Unione 
Europea e una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione Europea. 
 
Scadenze: 
- 30 giugno 2021 
- 30 novembre 2020 
Per ulteriori informazioni: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx  
 
 
 
Tirocini OCSE 
 
Il programma di tirocini dell'OCSE è progettato per inserire circa 500 studenti qualificati e 
motivati e con diversi background all'interno dell'Organizzazione per lavorare su progetti legati 
agli orientamenti strategici del Segretario Generale e per sostenere le funzioni aziendali 
dell'Organizzazione. Il suo obiettivo principale è quello di dare ai candidati selezionati 
l'opportunità di migliorare le loro capacità analitiche e tecniche in un ambiente internazionale. 

Stage 
 



Descrizione del lavoro:  
I candidati prescelti svolgeranno ricerche e forniranno supporto agli analisti politici in una delle 
seguenti aree (elenco non esaustivo): Intelligenza Artificiale, Corruzione, Sviluppo, 
Digitalizzazione, Economia, Istruzione e competenze, Ambiente, Genere e diversità, Migrazione 
internazionale, Salute, Scienza e tecnologia, Fiscalità, Turismo, Commercio e agricoltura, 
Trasporti. 
- Ricerca, analisi dei dati e redazione (preparazione di studi e documenti; effettuare ricerche e 
revisioni del materiale esistente; contribuire alla produzione di documenti di lavoro e 
pubblicazioni) 
- Collegamento e divulgazione (partecipare a riunioni e seminari, stabilire contatti professionali 
e fare rete con funzionari delle amministrazioni nazionali, ricercatori, ecc.) 
- Gli stagisti a sostegno delle Funzioni Aziendali saranno coinvolti nell'organizzazione di eventi, 
comunicazione, presenza sui social media, ecc. 
Requisiti per candidarsi:  
- Essere iscritti a un corso di laurea a tempo pieno per la durata dello stage. 
- Ottima padronanza di una delle due lingue ufficiali dell'OCSE (inglese e francese) e 
conoscenza o volontà di imparare l'altra.  
- Un'esperienza internazionale attraverso studi, stage o attività professionali sarebbe un 
vantaggio. 
- Solide competenze quantitative e informatiche. Conoscenza di Microsoft Office. 
Processo di candidatura: 
- Domanda online e una lettera di presentazione (indirizzata all'Ufficio Stage) 
- Pre-selezione: tutte le candidature vengono esaminate dall'Ufficio Stage e i candidati idonei 
vengono inseriti in una lista ristretta messa a disposizione delle Direzioni dell'OCSE; 
- Colloquio e/o prova scritta: i team di assunzione possono invitare i candidati a completare un 
colloquio telefonico e/o una prova scritta; 
L'OCSE concede un contributo alle spese di sostentamento di circa 700 euro per ogni mese di 
calendario lavorato. 
La durata dello stage è per un periodo compreso tra uno e sei mesi (rinnovabile per altri sei 
mesi fino a un totale di dodici mesi), su base full-time. 
Info: https://www.oecd.org/careers/internship-programme/ 
Scadenza: 31 agosto 2021, 23:59 (CET). 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

SVE 
Dove: Leuven, Belgio 
Chi: 1 volontario/a 18-30 
Durata: da Settembre 2021 a Giugno 2022 
Organizzazione ospitante: De Appeltuin 
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-belgio-per-
stimolare-lindipendenza-e-la-crescita-dei-bambini-di-una-scuola/ 
Scadenza: 15 Maggio 2021 
 
SVE 
Dove: Baia Mare, Romania 
Chi: 1 volontario/a 18-30 
Durata: dal 15 Luglio 2021 al 12 Dicembre 2021 
Organizzazione ospitante: Team For Youth Association 

Volontariato 



Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-romania-per-
attivita-di-educazione-non-formale/ 
Scadenza: 15 Maggio 2021 
 
Dove: Glyfada, Atene, Grecia. 
Chi: 1 volontario/a 18-30 
Durata: da Giugno/Settembre/Ottobre – per 12 mesi  
Organizzazione ospitante: PAAPAV Rehabilitation Centre 
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-grecia-per-
attivita-con-bambini-disabili/ 
Scadenza: 15 Maggio 2021 
 
SVE 
Dove: Craiova, Romania. 
Chi: 1 volontario/a 18-30 
Durata: dal 1 Settembre 2021 al 1 Marzo 2022 
Organizzazione ospitante: Association Comunities for Youth 
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-romania-per-
attivita-di-educazione-digitale/ 
Scadenza: 24 Maggio 2021 
 
SVE 
Dove: Queijas, Portogallo 
Chi: 1 volontario/a 18-30 
Durata: dal 1 Ottobre 2021 al 27 Settembre 2022 
Organizzazione ospitante: Casa de Betânia 
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-portogallo-con-
persone-con-disabilita-mentali/ 
Scadenza: 31 Maggio 2021 
 
SVE 
Dove: Caxias, Portogallo 
Chi: 1 volontario/a 18-30 
Durata: dal 1 Ottobre 2021 al 27 Settembre 2022 
Organizzazione ospitante: Centro Comunitário Paroquial de Nossa Senhora das Dores 
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-portogallo-per-
attivita-verso-la-comunita/ 
Scadenza: 31 Maggio 2021 
 
SVE 
Dove: Lisbona, Portogallo. 
Chi: 1 volontario/a 18-30 
Durata: dal 1 Ottobre 2021 al 26 Settembre 2022 
Organizzazione ospitante: Casa Pia – CED Aurélio da Costa Ferreira 
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-portogallo-per-
attivita-con-minori/ 
Scadenza: 31 Maggio 2021 
 
SVE 
Dove: Gdynia, Polonia 
Chi: 1 volontario/a 18-30 
Durata: dal 1 Agosto 2021 al 31 Luglio 2022 
Organizzazione ospitante: City Public Library 
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-polonia-in-una-
biblioteca-per-la-promozione-culturale/ 
Scadenza: 31 Maggio 2021 
 
SVE 
Dove: Gdynia, Polonia 
Chi: 1 volontario/a 18-30 
Durata: dal 1 Settembre 2021 al 31 Agosto 2022 



Organizzazione ospitante: Gdynian Social School 
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-polonia-per-
dare-assistenza-a-una-scuola-primaria/ 
Scadenza: 31 Maggio 2021 
 
SVE 
Dove: Gdynia, Polonia 
Chi: 1 volontario/a 18-30 
Durata: dal 1 Settembre 2021 al 31 Agosto 2022 
Organizzazione ospitante: Association For Children and Youth VITAVA 
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-polonia-per-
attivita-psico-pedagogiche-ed-educative/ 
Scadenza: 31 Maggio 2021 
 
SVE 
Dove: Gdynia, Polonia 
Chi: 1 volontario/a 18-30 
Durata: dal 1 Settembre 2021 al 31 Agosto 2022 
Organizzazione ospitante: DOGTOR FOUNDATION 
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-polonia-per-
assistere-disabili-attraverso-la-pet-therapy/ 
Scadenza: 31 Maggio 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Youth4Regions 
 
Youth4Regions è il programma della Commissione europea che aiuta studenti di giornalismo e 
giovani giornalisti a scoprire cosa sta facendo l'UE nella loro regione. 
 
Il programma offre la possibilità di ricevere una formazione sul giornalismo e sulla politica 
regionale dell'UE, un tutoraggio da parte di giornalisti affermati del proprio paese e di lavorare 
fianco a fianco con giornalisti rinomati durante la settimana delle regioni dell'UE. Inoltre, i 
partecipanti selezionati avranno anche la possibilità di visitare le sedi dei media degli affari 
dell'UE e le istituzioni dell'UE e prendere parte come giornalisti ai viaggi stampa della 
Commissione europea negli Stati membri, con tutte le spese coperte dalla Commissione 
europea. 
Inoltre i partecipanti selezionati si qualificano anche per il premio Megalizzi-Niedzielski per 
aspiranti giornalisti.  
 
 
I candidati ammissibili devono: 
- essere cittadini di uno Stato membro dell'UE o di un paese vicino all'UE. 
- avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni. 

Altre opportunità 
 

 



- dimostrare un reale interesse per il giornalismo attraverso studi e/o esperienze lavorative o 
essere un recente laureato in giornalismo (fino a 2 anni dalla laurea) con un massimo di 2 anni 
di esperienza giornalistica. 
- non aver partecipato a precedenti edizioni del programma Youth4Regions. 
  
Timeline 
Tutti i 33 candidati selezionati saranno invitati a Bruxelles per partecipare al programma 
Youth4Regions durante la settimana delle regioni dell'UE (10 - 15 ottobre 2021), per il quale la 
Commissione europea coprirà viaggio e alloggio.  
Il programma comprende corsi di formazione sul giornalismo e sugli affari dell'UE, tutoraggio 
da parte di giornalisti affermati, visite di organizzazioni di media e istituzioni dell'UE, nonché 
un'esperienza di lavoro certificata dalla Commissione europea come giornalisti che coprono la 
Settimana delle regioni dell'UE. Al termine del programma i partecipanti entrano a far parte 
della rete Youth4Regions Alumni. 
  
Come candidarsi 
- compilare il modulo online 
- inviare un breve articolo (da 2500 a 6250 parole) o un breve reportage video (2 - 3 minuti) 
che descriva un progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (compreso 
Interreg) o dal Fondo di coesione.  
- l'articolo o il breve video devono riguardare uno dei seguenti argomenti: 
Europa giusta: La politica di coesione per una giusta transizione verso la neutralità climatica. 
Europa verde: Politica di coesione per la mobilità intermodale. 
Coesione per la ripresa: Superare insieme la pandemia. 
L'Europa vicina ai cittadini: L'impegno dei giovani. 
 
I contributi sono accettati in tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE. Tuttavia, in caso di contributi 
video è richiesto un breve riassunto scritto in inglese. I risultati della selezione saranno 
disponibili il 10 agosto. 
  
Info: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions/ 
Scadenza: 12 luglio 2021, 17:00 CET. 
 
 
 
 


