
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Borse di studio per Studenti di Interpretazione di Conferenza 

(SCIC) 
Ogni anno la Direzione Generale Interpretazione della Commissione europea mette a 

disposizione alcune borse di studio. Le borse di studio SCIC sono disponibili per 

studenti di tutte le discipline che siano stati accettati in un corso di formazione post-

laurea a tempo pieno in Interpretazione e Conferenze offerto da un'università 

riconosciuta o da un istituto a livello universitario e che, se portato a termine con 

successo, dia una qualifica che certifichi la capacità di lavorare come interprete 

professionale consecutivo o simultaneo. 

 

Criteri di ammissione: 

 Essere cittadini di uno degli Stati Membri o di uno dei paesi candidati (Albania, 

Repubblica della Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia o Turchia). 

 Possedere già un diploma universitario o una qualifica equivalente, o sei all'ultimo anno 

di un corso che porta a un diploma universitario o a una qualifica equivalente, 

 Essere già in possesso di un diploma universitario o di una qualifica equipollente, 

oppure frequentare l'ultimo anno di un corso che offra un diploma universitario o una 

qualifica equipollente. 

 Possedere le seguenti combinazioni linguistiche: 

1. Come lingua attiva (lingua madre) una tra le seguenti: bulgaro, croato, ceco, danese, 

estone, olandese, inglese, francese, tedesco, greco, irlandese,  lituano, lettone, maltese, 

portoghese, rumeno, slovacco, sloveno  o svedese. 

2. Perfetta conoscenza di due lingue (a livello di madre lingua), di cui una tra quelle 

elencate sopra e l'altra tra le lingue presenti sul sito oppure 

3. Aver fatto richiesta o avere intenzione di fare richiesta per un corso di master/post 

laurea in interpretariato di conferenza per l'anno 2021/2022, presso un'università 

riconosciuta o un istituto a livello universitario. 

L'importo massimo della borsa ammonta a 3000 euro per coloro che studiano in uno degli Stati 

membri. 

Nell'assegnazione delle borse di studio verrà data preferenza a candidati che: offrono una 

combinazione linguistica che più si adatta alle esigenze attuali e future della DG. La selezione 
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verrà fatta sulla base della combinazione linguistica e la valutazione delle potenzialità del 

candidato. 

Il richiedente deve compilare il modulo di domanda 2021/2022 (obbligatorio!) e caricare tutti 

i documenti indicati sul sito. 

 

Scadenza: 14 settembre 2021, ore 23:59 (ora di Bruxelles). 

Per ulteriori informazioni: http://bit.ly/2XPVYRP 

 

 

 

IED - Borse di studio Master 2021/22 
Per l’anno accademico 2021/2022, IED – Istituto Europeo di Design e Accademia di 

Belle Arti Aldo Galli mettono in palio 38 borse di studio a copertura del 50% della 

retta di frequenza e 29 posizioni da Tutor a copertura del 50% della retta di 

frequenza per i Master erogati nelle sedi di Milano, Firenze, Roma, Torino e presso 

l’Accademia Galli di Como. 

 

Chi può partecipare 

La partecipazione è strettamente riservata ai candidati in possesso di un Diploma Accademico 

di Primo Livello o di un Diploma di Laurea o di un titolo equiparato, o che hanno 

maturato esperienze professionali equivalenti nell’area disciplinare del corso. 

Possono essere ammessi anche studenti laureandi purché il titolo venga conseguito entro 30 

giorni prima della Tesi Master. I candidati devono conoscere la lingua di erogazione del corso 

ad un livello minimo B2. 

 

 

Scadenza: entro il 20 settembre 2021 per i corsi in partenza a gennaio 2022 

Info: https://www.ied.it/blog/borse-studio-master/30635  

 

 

 

Borsa di studio sulla sostenibilità 
La piattaforma danese per l'apprendimento permanente, finduddannelse.dk, offre 

una borsa di studio fino a 5000 euro a persone di tutto il mondo che vogliono 

studiare un programma di master sull’impatto del cambiamento climatico. La borsa 

di studio per un programma di studi con inizio al più tardi nel gennaio 2023. 

Candidati ammissibili: 

-devono aver presentato la candidatura (o presenteranno la candidatura) per un programma di 

master che possa aiutarli a rendere il mondo più sostenibile 

-devono aver presentato la candidatura (o presenteranno la candidatura) per un corso di 

laurea che inizia nel gennaio 2023 (il corso di laurea può non essere online)  

-devono essere in possesso di un diploma di laurea valido 

-devono soddisfare i requisiti linguistici del programma 

-devono essere in possesso di un visto per studio o essere idonei a richiedere un visto per 

studio (qualora necessario). 

 

Come fare domanda 

I partecipanti devono compilare un modulo con i loro dati personali e inviare un breve saggio 

(500-700 parole) sulle domande: "Cosa vi ha spinto a scegliere questo particolare programma 

di studio? In che modo il vostro programma di studio vi aiuterà a combattere/alleggerire 

l'impatto del cambiamento climatico? In generale, in che modo pensate che l'educazione e la 

lotta contro il cambiamento climatico siano collegate? 

Le candidature devono essere in inglese o in danese. 

 

Scadenza: 22 settembre 2022. 

Per saperne di più: https://www.finduddannelse.dk/scholarship/finduddannelsedk-

sustainability-scholarship-17947#start  
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Offerta di lavoro n.1 Meccanico d’auto 
L'Azienda Meli Car Rentals Ltd con sede a Qormi (Malta) ricerca 1 meccanico d'auto 

per riparazione veicoli in grado di usare la diagnostica computerizzata.  

L’azienda è in fase di espansione e amplierà, a breve, il fabbisogno occupazionale.  

 

Tipo di contratto  

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME  

 

Orari di lavoro  

Full time e lavoro su turni  

Luogo di lavoro  

 

Sede di lavoro: Qormi (Malta).  

 

Titolo di studio  

Preferibile Diploma/Qualifica meccanica, tecnico delle industrie meccaniche  

 

Conoscenze linguistiche Inglese – B1  

Patente B-C  

 

Informazioni di contatto  

Denominazione azienda Meli Car Rentals Ltd  

Riferimento Servizio EURES Sicilia – eures@regione.sicilia.it  

Tipo di contatto Per candidarsi inviare CV e lettera di presentazione direttamente all’indirizzo:  

chris@meligroup.com  

 

Scadenza: 20/09/2021  

 

 

 

 

  

 

 

Tirocini presso Euradio 
Due volte all'anno, Euradio, una stazione radio europea con sede a Nantes dal 2007 e 

Lille dal 2018, accoglie "squadre europee" di tirocinanti da settembre a febbraio e da 

Lavoro 

 

Stage 

 



febbraio a giugno per imparare e collaborare con loro. Guidati da professionisti del 

settore, gli stagisti partecipano a uno stage di cinque mesi insieme ad altri giovani europei e 

vengono formati come un team giornalistico all'interno della stazione radio. Acquisiranno 

esperienza dal processo editoriale alla conoscenza su come utilizzare la radio, parlare al 

microfono, condurre un'intervista, modificare una registrazione audio e molto altro ancora. 

Sono aperte le candidature per i futuri stagisti europei che costituiranno la squadra all'interno 

della scuola radiofonica per produrre e presentare gli spettacoli giornalieri per Nantes Europe 

Express! 

Requisiti: 

- essere studenti di giornalismo, media e comunicazione, scienze politiche o studi europei; 

- essere interessati alle questioni europee e ad ottenere un'esperienza formativa nel mondo dei 

nuovi media europei; 

- possedere una "convention de stage" (accordo di apprendimento per i tirocini); 

- avere un buon livello di francese. 

Come presentare la candidatura 

- inviare un CV, una lettera di accompagnamento e una registrazione audio dell'articolo fornito 

in francese a recrutement@euradio.fr. 

- la redazione organizzerà un'intervista telefonica con alcuni candidati. 

Come funziona 

- gli stagisti ricevono un'indennità mensile di circa 500 € insieme ad altri aiuti finanziari come 

la borsa Erasmus +; 

- lavorano 35 ore lavorative settimanali; 

- lavorano in gruppo con altri studenti europei insieme a un giornalista professionista; 

- devono produrre e presentare il programma radiofonico giornaliero Nantes Europe Express; 

- devono partecipare alla preparazione degli spettacoli giornalieri per La Matinale d'Euradio. 

Si accettano candidature su base continua. 

Per ulteriori informazioni: https://euradio.fr/internship-•-join-our-european-team-of-

journalism-2/ 

 

 

 

 

 

Tirocini presso le Delegazioni UE 
Il Servizio europeo per l'azione esterna (EEAS - European External Action Service) è 

il servizio diplomatico dell'Unione europea. Aiuta il capo degli affari esteri dell'UE, 

l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, a portare avanti la 

politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. 

Le opportunità di tirocinio nelle delegazioni dell'UE in tutto il mondo sono offerte a studenti, 

giovani laureati e dipendenti pubblici in formazione. 

Chi può candidarsi 

I tirocini sono offerti nell'ambito di quattro diversi pilastri: 

-tirocinio finanziato per giovani laureati con meno di un anno di esperienza professionale 

-tirocinio obbligatorio non finanziato per studenti che già risiedono e studiano nel paese 

ospitante 

-tirocinio per gli studenti delle scuole di amministrazione nazionale degli Stati membri 

-tirocinio per i dipendenti pubblici in formazione di un'amministrazione di uno Stato membro 

nel quadro della loro formazione professionale obbligatoria 

A seconda del settore specifico, i tirocini sono aperti ai cittadini dell'UE, ai cittadini dei paesi 

candidati che hanno concluso i negoziati di adesione all'UE, ai cittadini del paese ospitante. 

Per i tirocini finanziati, i candidati devono essersi laureati presso un'università o un istituto di 

istruzione superiore equivalente con almeno un livello di laurea, mentre per i tirocini 

obbligatori non finanziati, i candidati devono essere studenti del terzo, quarto o quinto anno di 

un'università o di un altro istituto di istruzione superiore. 

I candidati devono essere in grado di parlare nella lingua di lavoro della delegazione dell'UE; la 

conoscenza della lingua ufficiale del paese ospitante costituisce un vantaggio. 

Non saranno accettate le candidature di candidati che abbiano già beneficiato di un qualsiasi 

tipo di formazione (retribuita o non retribuita) o di un impiego per più di 6 settimane presso 

un'istituzione, un organo, un'agenzia o un ufficio dell'UE. 

 

mailto:recrutement@euradio.fr
https://euradio.fr/internship-•-join-our-european-team-of-journalism-2/
https://euradio.fr/internship-•-join-our-european-team-of-journalism-2/
https://eeas.europa.eu/


Condizioni: 

-la durata di un tirocinio va da 1 mese (3 mesi per i dipendenti pubblici in formazione) a 6 

mesi; 

-ad eccezione dei tirocini per studenti non finanziati, i tirocinanti ricevono almeno il 25% dello 

stipendio dell'Agente Locale Gruppo I. 

 

Come candidarsi 

Il processo di selezione è gestito a livello di delegazione e quando si pubblica un invito a 

manifestare interesse, le delegazioni possono aggiungere requisiti specifici relativi alla 

posizione offerta. 

Informazioni più dettagliate sui criteri di ammissibilità e sul processo di selezione sono 

disponibili qui: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/39144/traineeship-eu-delegation_en 

 

 

 

Programma di Tirocinio OSCE 
Il Programma di Tirocinio OSCE - Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione - 

è stato ideato per offrire ai giovani un'opportunità per sviluppare le loro capacità e 

acquisire esperienza, incrementando in tal modo le loro prospettive di occupazione e 

fornendo loro un'esperienza di apprendimento interculturale. 

L'OSCE offre un numero limitato di tirocini a seconda delle esigenze dei diversi uffici. Il tirocinio 

ha una durata dai due ai sei mesi e si può svolgere durante tutto l'anno. 

Gli stage dell'OSCE non sono retribuiti. Tuttavia, i candidati selezionati che non sono residenti 

presso la sede di lavoro possono avere diritto a un parziale rimborso per le loro spese di 

soggiorno. 

I tirocinanti possono prestare assistenza e sostegno nei seguenti uffici all'interno dell'OSCE: 

 Ufficio del Segretariato Generale (Vienna) 

 Ufficio della Rappresentanza per la Libertà dei Media (Vienna) 

 Presenza OSCE in Albania 

 Alto Commissariato per le Minoranze Nazionali (HCNM- The Hague) 

 Ufficio OSCE in Yerevan 

 Missione OSCE in Bosnia e Erzegovina 

 Missione OSCE  in Kosovo 

 Missione OSCE a Skopje 

 Missione OSCE  in Moldavia (richiesta una conoscenza sufficiente del russo o del 

rumeno 

 Missione OSCE  in Serbia 

 Coordinatore del progetto in Ucraina 

 Centre OSCE a Bishkek 

 Ufficio OSCE in Tajikistan 

  

I destinatari sono: 

-studenti dell'ultimo anno di un corso di studi superiori a livello universitario o post-

universitario; laureati recenti. 

-candidati dagli Stati OSCE partecipanti o partner OSCE per la Cooperazione. 

Il limite massimo di età è 30 anni e si richiede una buona conoscenza dell'inglese parlato e 

scritto e una conoscenza informatica sufficiente. 

-Oltre a questi requisiti minimi, alcune attività potrebbero richiedere una conoscenza pratica 

del russo o requisiti aggiuntivi, che saranno elencati nell'avviso di posto vacante. 

Come presentare la candidatura 

Le domande dovrebbero rispondere ad uno specifico avviso di posto vacante nell'istituzione o 

nel settore operativo in cui il richiedente desidera lavorare, completando il modulo di domanda 

online, scrivendo un breve saggio di motivazione nel campo "Lettera di presentazione" e 

presentandolo online. 

Per prendere visione dei posti vacanti: https://jobs.osce.org 

 

 

Programma per Giovani Professionisti alla Banca Mondiale 
Il Programma per Giovani Professionisti rappresenta un'opportunità unica per i 

giovani che mostrano passione per lo sviluppo internazionale e possiedono le 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-delegation_en
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potenzialità per diventare futuri leader globali. Il Programma è stato ideato per giovani 

altamente qualificati e motivati, con competenze in settori di interesse per la Banca Mondiale 

quali economia, finanza, istruzione, salute pubblica, scienze sociali, ingegneria, progettazione 

urbanistica, agricoltura, risorse ambientali e altri; nonché aree aziendali della banca Mondiale 

quali comunicazione, tecnologia dell'informazione, risorse umane ed economia aziendale. 

La Banca Mondiale e la IFC (International Finance Corporation) hanno unito i rispettivi 

programmi per i giovani professionisti in un unico programma del Gruppo della Banca Mondiale 

(WBG YPP). Il nuovo programma accetta ora le candidature per conto di tre istituzioni (Banca 

Mondiale, IFC e MIGA - Multilateral Investment Guarantee Agency).  

I candidati devono dimostrare un impegno nel settore dello sviluppo, risultati accademici e 

professionali e capacità di leadership. La Banca Mondiale tiene in gran conto la diversità 

culturale nel posto di lavoro ed incoraggia a presentare domanda donne e uomini qualificati 

provenienti da background diversi. Ai giovani professionisti selezionati verrà offerto un 

contratto di 5 anni, trascorreranno 24 mesi in un programma di formazione strutturato 

e usufruiranno di una serie di vantaggi e opportunità. 

Ammissibilità  

Criteri minimi per essere ammissibili: 

- avere al massimo 32 anni di età 

- avere un diploma di laurea specialistica o un PhD  

- possedere un'ottima conoscenza dell'inglese e di un'altra lingua di lavoro della Banca 

Mondiale (arabo, francese, cinese, portoghese, russo e spagnolo - apprezzata ma non 

obbligatoria) 

- avere una conoscenza specifica nei settori di lavoro della Banca quali economia, finanza, 

istruzione, salute pubblica, scienze sociali, ingegneria, progettazione urbanistica, agricoltura e 

risorse ambientali, nonché nei settori aziendali della Banca, quali comunicazione, tecnologia 

dell'informazione, risorse umane e finanza aziendale. 

- avere almeno 3 anni di esperienza significativa legata allo sviluppo o studi accademici a 

livello dottorale. 

 

Scadenza: 20 settembre 2021. 

Per ulteriori informazioni: http://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-

internships/young-professionals-program 

 

 

 

 il Segretariato generale del Consiglio offre tre tipi di tirocini: retribuiti, non retribuiti 

e tirocini riservati agli studenti delle scuole nazionali di amministrazione pubblica. 

I tirocinanti saranno assegnati a un dipartimento e lavoreranno come parte del team. I compiti 

dei tirocinanti includono la partecipazione a riunioni, la stesura di verbali e lo svolgimento di 

lavori preparatori o di ricerca su un particolare argomento. 

1.TIROCINI RETRIBUITI 

Ogni anno il Segretariato generale del Consiglio offre circa 100 tirocini retribuiti della durata di 

5 mesi. 

Criteri di selezione 

- cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

- cittadini dei paesi candidati che hanno concluso i negoziati di adesione all'UE; 

- i candidati hanno una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'UE e una 

conoscenza soddisfacente di un'altra di queste lingue. In pratica, è necessaria la conoscenza 

almeno del francese o dell'inglese; 

- I candidati hanno completato entro il termine per la presentazione delle domande almeno il 

primo ciclo di un corso di studi universitari convalidato da un certificato. Attualmente la 

maggior parte delle domande proviene da candidati con qualifiche in giurisprudenza, scienze 

politiche, relazioni internazionali, studi europei ed economia. 

Il Segretariato generale del Consiglio cerca anche tirocinanti con qualifiche in altri campi, quali: 

traduzione, risorse umane, comunicazione, studi sull'istruzione, informatica, progettazione 

grafica, multimedia, tecnologia agricola, ingegneria biochimica, salute e sicurezza alimentare, 

energia gestione, ambiente, ingegneria aerospaziale. 

Chi non può presentare la candidatura 

- richiedenti che non hanno già beneficiato di alcun tipo di formazione (retribuita o non 

retribuita) o impiego per più di 6 settimane in un'istituzione, organo, agenzia o ufficio dell'UE. 

http://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/young-professionals-program
http://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/young-professionals-program


La sovvenzione concessa viene decisa ogni anno. Vi sono due periodi di tirocinio di cinque mesi. 

I tirocini sono suddivisi in 2 periodi diversi, ciascuno della durata da 2 a 5 mesi: 

• febbraio-giugno 

• settembre-gennaio 

Scadenza: 28 settembre 2021.   

Per saperne di più: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/ 

 

2. TIROCINI OBBLIGATORI NON RETRIBUITI  

I tirocini non retribuiti sono offerti a studenti di terzo, quarto o quinto anno che sono tenuti a 

completare un periodo di formazione obbligatorio come parte dei loro studi. 

Criteri di selezione 

- qualsiasi cittadino degli Stati membri dell'UE o uno Stato candidato all'adesione; 

- uno studente del terzo, quarto o quinto anno (o equivalente) di un istituto di istruzione 

superiore o università che richiede che tale periodo di formazione sia intrapreso come parte del 

corso di studi o per l'accesso a una professione, o che è tenuto a fare ricerca per una tesi o un 

dottorato; 

-i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'UE e 

una conoscenza soddisfacente di un'altra di queste lingue. In pratica, è necessaria la 

conoscenza almeno del francese o dell'inglese; 

- i candidati che non hanno già seguito un periodo di formazione in un'altra istituzione europea. 

I tirocini sono suddivisi in 2 periodi diversi, ciascuno della durata da 2 a 5 mesi: 

• febbraio-giugno 

• settembre-gennaio 

Scadenza: 28 settembre 2021.   

Il modulo di domanda deve essere inviato per posta; nessuna domanda online sarà accettata. 

Per saperne di più: https://www.consilium.europa.eu/en/general-

secretariat/jobs/traineeships/compulsory-unpaid-traineeships/  

 

3. TIROCINI PER STUDENTI DELLE SCUOLE NAZIONALI DI AMMINISTRAZIONE 

PUBBLICA 

Tirocini per studenti delle scuole nazionali di amministrazione pubblica 

Il candidato deve essere iscritto a una scuola di amministrazione pubblica di: 

• uno stato membro 

• o un paese candidato che ha firmato il trattato di adesione 

I tirocini sono suddivisi in 2 periodi diversi, ciascuno della durata da 2 a 5 mesi: 

• febbraio-giugno 

• settembre-gennaio 

Scadenza: 28 settembre 2021.   

La data di inizio è decisa di comune accordo dal Segretariato Generale e dalla scuola di 

amministrazione pubblica nazionale interessata. 

Le candidature devono essere inviate all'ufficio tirocini dalla scuola nazionale di 

amministrazione frequentata dal candidato/dalla candidata. Per maggiori informazioni si prega 

di inviare un'e-mail all'indirizzo: stages@consilium.europa.eu. 

Per saperne di più: https://www.consilium.europa.eu/en/general-

secretariat/jobs/traineeships/traineeships-student-administration/  

 

 

 

Tirocini presso il Comitato Economico e Sociale 
Il Comitato Economico e Sociale (ESC) organizza tirocini di lunga (cinque mesi) e 

breve durata (da uno a tre mesi). 

L'ESC è un ente che opera nel settore della consulenza per offrire ai partner economici e sociali 

dell'Europa (ad es. datori di lavoro, sindacati, rappresentanti di piccole imprese, associazioni di 

agricoltori, consumatori, etc.) la possibilità di esprimere formalmente la loro opinione sulle 

politiche dell'Unione Europea. 

 

Gli obiettivi principali del tirocinio sono i seguenti: 

- completare ed applicare concretamente le conoscenze acquisite dal tirocinante durante il 

corso di studio/lavoro; 

- fornire al tirocinante una conoscenza pratica del lavoro svolto nei vari settori dell'ESC; 

- permettere al tirocinante di acquisire esperienza attraverso i numerosi contatti che si 

https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/
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stabiliscono durante il lavoro quotidiano. 

 

1. TIROCINI DI LUNGA DURATA 

I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea ed avere approfondito la 

conoscenza di uno dei settori di attività dell'ESC durante il loro corso di studi o in qualsiasi 

altro modo: tesi di laurea, ricerca, altri periodi di formazione europea, etc. I candidati devono 

essere in possesso della conoscenza approfondita di una lingua comunitaria e della conoscenza 

sufficiente di un'altra lingua della Comunità (per i candidati di un paese non-membro è 

richiesta la buona conoscenza dell'inglese o del francese). 

Il tirocinio ha una durata di cinque mesi.  

I tirocinanti inoccupati potranno ricevere un sussidio mensile. I tirocinanti già retribuiti non 

riceveranno alcun contributo finanziario. I tirocinanti ricevono una sovvenzione mensile di 

1.220, 78 euro.  

 

2. TIROCINI DI BREVE DURATA 

I candidati sono studenti universitari che fanno l'esperienza di un periodo di tirocinio da uno a 

tre mesi durante il loro corso di studi, per completare la loro carriera universitaria, o laureati di 

recente. I candidati devono possedere conoscenza approfondita di una delle lingue UE e una 

conoscenza soddisfacente di un'altra lingua UE. I candidati da paesi non UE possono avere 

conoscenza approfondita solo dell'inglese o del francese. I tirocini brevi, non retribuiti, si 

possono svolgere in qualsiasi periodo dell'anno. 

 

Scadenze: 

- 30 Settembre (sessione primaverile Febbraio-Luglio) 

- 31 Marzo (sessione autunnale Settembre-Febbraio). 

Per ulteriori informazioni: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
SVE 
Dove: Katowice, Polonia 
Chi: 1 volontario/a 18-30 

Durata: Da Ottobre 2021 a Settembre 2022 
Organizzazione ospitante: Associazione Bona Fides 
Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-polonia-in-

community-building-ed-educazione-allecosostenibilita/  

Scadenza: 25 Settembre 2021 

 

SVE 
Dove: Murter, Croazia 

Chi: 1 volontario/a 18-30 

Durata: Da Settembre 2021 a Settembre 2022 

Organizzazione ospitante: Associazione Argonauta 

Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-su-un-isola-in-

croazia-per-promuovere-la-sostenibilita-ambientale/  

Scadenza: 16 Settembre 2021 

Volontariato 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-polonia-in-community-building-ed-educazione-allecosostenibilita/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-polonia-in-community-building-ed-educazione-allecosostenibilita/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-su-un-isola-in-croazia-per-promuovere-la-sostenibilita-ambientale/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-su-un-isola-in-croazia-per-promuovere-la-sostenibilita-ambientale/


 

SVE 
Dove: Gdynia, Polonia 

Chi: 1 volontario/a 18-30 

Durata: dal 1 Novembre 2021 al 31 Ottobre 2022 
Organizzazione ospitante: Biblioteca di Rumia 

Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-a-gdynia-per-

svolgere-attivita-culturali-in-una-biblioteca/  

Scadenza: 19 Settembre 2021 

 

SVE 
Dove: Colwyn Bay, UK 

Chi: 1 volontario/a 18-30 

Durata: Dal 1 Febbraio 2022 al 31 Gennaio 2023 

Organizzazione ospitante: Eithinog 

Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-galles-per-

sostenere-persone-disabili/  

Scadenza: 19 Settembre 2021 

 

SVE 
Dove: Llangollen, UK 

Chi: 1 volontario/a 18-30 

Durata: Dal 1 Febbraio 2022 al 31 Gennaio 2023 

Organizzazione ospitante: Dolywern 

Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-nel-regno-unito-con-

persone-con-disabilita-fisica/  

Scadenza: 19 Settembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concorso di componimento per giovani - Settimana Europea delle 

PMI 
La Settimana Europea delle PMI, con il patrocinio della Direzione Generale per il 

Mercato Unico, l'Industria, l'Imprenditorialità e le PMI della Commissione Europea, 

ha lanciato un concorso di componimento rivolto ai giovani tra i 18 e i 25 anni dagli 

Stati membri UE e i paesi partner COSME. 

 

I partecipanti dovranno scrivere un componimento in inglese, di massimo 2500 parole, 

rispondendo alle domande:"Di cosa hanno bisogno le PMI per diventare sostenibili e resilienti, 

nel contesto di COVID-19 e di altre sfide globali? Pensa alle competenze e abilità necessarie in 

futuro per un imprenditore, descrivi tre start-up promettenti e sostenibili nel 2030. 

I tre finalisti vincitori del premio riceveranno un viaggio, completamente spesato, per 

l'Assemblea delle PMI 2020 in Slovenia, a novembre, dove presenteranno i loro saggi a un 

pubblico di oltre 500 delegati del mondo dell'impresa e dell'imprenditoria. Il vincitore finale 

verrà selezionato tramite il voto del pubblico.  

Altre opportunità 
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Il concorso rientra nel quadro della Settimana Europea delle PMI, una campagna annuale pan-

europea per promuovere l'imprenditorialità in Europa.  

Gli eventi chiave della Settimana sono l'Assemblea delle PMI e la Cerimonia di Premiazione per 

la Promozione dell'Impresa Europea. 

 

Scadenza: 26 settembre 2021. 

Per ulteriori informazioni: https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/category/european-

sme-week-youth-essay-competition/  

 

 

 

Premio Jean Monnet per l'Integrazione Europea 
Assegnato tutti gli anni, il premio riconosce e celebra i risultati che contribuiscono a 

sostenere e rafforzare l'integrazione europea. 

Il Premio Jean Monnet per l'integrazione europea mira a onorare la memoria e le realizzazioni 

della vita di Jean Monnet. Lo fa premiando individui o gruppi di talento che hanno contribuito a 

sostenere o rafforzare l'integrazione europea attraverso un progetto che hanno ideato e 

realizzato (o in fase di realizzazione) 

Il premio mira a:  

- Ricompensare individui e gruppi per gli sforzi compiuti nella promozione dell'integrazione e 

del federalismo europeo; 

- Incoraggiare i cittadini, in Europa e all'estero, a promuovere, contribuire e rafforzare 

l'integrazione e l'unità europea; e 

- Onorare la memoria di Jean Monnet e il suo impegno per tutta la vita a favore 

dell'integrazione e del federalismo europeo. 

Chi può candidarsi 

Il concorso è gratuito e aperto a tutti gli individui o gruppi, formalmente registrati o meno 

come organizzazione o istituzione e indipendentemente dalla loro cittadinanza, che abbiano 

sviluppato e attuato (o siano in fase di attuazione) un progetto che promuova l'integrazione 

europea, sia da una prospettiva politica, economica, sociale, culturale o altro. 

I candidati devono avere più di 18 anni. Nel caso di un gruppo, i membri del gruppo possono 

avere meno di 18 anni, a condizione che la persona responsabile ed esecutrice della 

candidatura sia maggiorenne. 

Come candidarsi 

I partecipanti sono invitati a compilare il modulo di domanda fornendo:  

- le finalità, lo scopo e gli obiettivi del progetto; 

- l'inizio del progetto; 

- le persone e i partner coinvolti nella sua progettazione e realizzazione; 

- il modo in cui il progetto sostiene o promuove l'integrazione europea; e 

- i risultati del progetto e i passi futuri. 

Premio 

Il primo progetto vincitore riceverà un premio di 1.500 €. 

 

Scadenza: 9 ottobre 2021, 23:59 CET. 

Il premio Jean Monnet viene assegnato ogni anno il 9 novembre, il giorno della nascita di Jean 

Monnet. Per ulteriore supporto si prega di contattare: 

jeanmonnetprize@europeanconstitution.eu 

 

Per saperne di più: http://europeanconstitution.eu/jean-monnet-prize 
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