
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

“Women in Stem”: borse di studio per studentesse nelle 

materie Stem 

La Fondazione Mai indice per l’Anno Accademico 2021/2022 un concorso per l’assegnazione di 

10 borse di studio del valore di Euro 3.000 ciascuna, al lordo di tutti i carichi fiscali previsti dalle 

normative in essere, per studentesse iscritte al Primo Anno di Corsi di Laurea Magistrale in: 

Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica. 

Possono partecipare al bando le studentesse in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Essere iscritte e immatricolate per l’intero Anno Accademico 2021/2022 (on line e/o in presenza) 

al Primo Anno di corsi di laurea magistrale in Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica. 

2. Aver conseguito la Laurea Triennale entro il 31 Dicembre 2021, avendo ottenuto una votazione 

non inferiore a 106/110 e con una media ponderata di voti degli esami sostenuti non inferiore a 

27/30. 

Scadenza: 7 gennaio 2022. 

https://www.portaledeigiovani.it/notizie/women-stem-borse-di-studio-studentesse-nelle-materie-

stem 

 

 

 

Bacheca n.10 del 22 Novembre 2021 

Formazione e borse di studio 

https://www.portaledeigiovani.it/notizie/women-stem-borse-di-studio-studentesse-nelle-materie-stem
https://www.portaledeigiovani.it/notizie/women-stem-borse-di-studio-studentesse-nelle-materie-stem


DanceWEB - Programma Europeo di Borse di Studio per la 

Danza Contemporanea 

DanceWEB offre a  giovani ballerini e coreografi professionisti principalmente europei, ma anche 

di paesi non europei, la possibilità di partecipare ad un programma di formazione  intensivo 

multinazionale. Il programma Europeo di Borse di Studio "danceWEB", della durata di 5 

settimane, ha luogo ogni anno a Luglio-Agosto a Vienna nel quadro del Festival ImPulsTanz:  

Il programma è centrato sullo scambio di idee e conoscenze, sull'aggiornamento, sull'incontro con 

artisti di fama internazionale che si raccolgono a Vienna all'ImPulsTanz allo scopo di orientare la 

carriera dei partecipanti. Nel 2022 il programma si svolgerà dal 6 luglio al 10 agosto 2022. 

Cosa offre la Borsa? 
La borsa di studio non include le spese di viaggio, visto, assicurazione e diaria. Si consiglia di 

trovare un sostegno finanziario anche per queste spese nel caso in cui venga selezionati per il 

programma. 

La borsa di studio NON include le spese di viaggio, di diaria, di visto e di assicurazione. Queste 

spese devono essere coperte dai beneficiari della borsa di studio. Se selezionati per il programma di 

borse di studio danceWEB, i beneficiari della borsa di studio devono comunque trovare un 

contributo finanziario (EUR 2.150) per la copertura delle spese totali della borsa di studio.  

Chi può presentare la candidatura? 
Ballerini e coreografi con ambizioni professionali provenienti dai paesi europei ed esterni all'UE, 

preferibilmente tra i 22 e 30 anni e con una buona conoscenza dell'inglese. La qualità del 

curriculum artistico rappresenta il criterio principale per la partecipazione al programma 

danceWEB.  

La scadenza per la presentazione della candidatura è il 17 dicembre 2021. 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/danceweb-programma-europeo-di-borse-di-studio-la-

danza-contemporanea-0 

 

Cybersecurity: 500 borse di studio 

Le borse di studio in Cybsersecurity, offerte da Cisco nell’ambito del programma di formazione 

Cisco Networking Academy, sono pensate per colmare il gap di risorse nel settore della sicurezza 

informatica.  Secondo una ricerca di Wyser (GiGroup) entro il 2021 nel ci saranno infatti 3,5 

milioni di posti di lavoro nel settore, settore che in termini di valore, in Italia solo nel 2019 si 

attestava a 1,3 miliardi di euro, in crescita dell’11% rispetto all’anno precedente. A fronte di queste 

stime e degli attacchi ad aziende pubbliche e privati in costante aumento, urge la necessità di 

trovare esperti qualificati. Il  24% dei responsabili della sicurezza delle imprese italiane, interpellati 

da Cisco in una recente ricerca, sostengono che la difficoltà nel trovare queste competenze è il più 

grande ostacolo che incontrano. 

Che cosa offre 

 Accesso gratuito ai corsi Intro to Cybersecurity e Cybersecurity Essentials  

 Webinar con i professionisti Cybsersecurity di Cisco Italia, Cisco Corporate Affairs e 

Commissione europea  

http://www.impulstanz.com/
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/danceweb-programma-europeo-di-borse-di-studio-la-danza-contemporanea-0
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/danceweb-programma-europeo-di-borse-di-studio-la-danza-contemporanea-0


 Laboratori  finali con gli Academy partner su tutto il territorio nazionale 

 Opportunità di entrare a contatto con realtà aziendali operanti nel settore digitale; 

 Certificato di partecipazione alla Scholarship 

 Digital badges Cisco Networking Academy 

Inoltre potrai entrare a far parte di una community Cisco dove poter scambiare opinioni e 

suggerimenti con gli altri partecipanti e con gli esperti Cisco. 

Sarà inoltre possibile entrare a far parte di una community Cisco dove poter scambiare opinioni e 

suggerimenti con gli altri partecipanti e con gli esperti Cisco. 

Requisiti 

 Avere un’età compresa tra i 18 e i 45 anni 

 Essere residente in Italia 

 Avere un’istruzione di tipo scuola superiore o università 

 Conoscenza dell’inglese: minimo B2 

 Completare il corso Intro to Cybersecurity 

 Compilare il form di iscrizione 

Scadenza 

26 novembre 2021.  

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/cybersecurity-500-borse-di-studio 

 

Programma Fulbright USA-UE - Sovvenzioni per i cittadini 

UE 

Il programma Fulbright-Schuman fornisce borse di studio a cittadini dell'UE per studiare, 

ricercare o tenere conferenze negli Stati Uniti, con particolare attenzione agli affari dell'UE, 

all'integrazione europea o alle relazioni USA-UE. 

Il programma è amministrato dalla Commissione Fulbright in Belgio ed è finanziato 

congiuntamente dal Dipartimento di Stato americano e dalla Direzione generale per l'istruzione e la 

cultura della Commissione europea. 

Ci sono quattro tipi di borse di studio disponibili: 

Borse di studio per la ricerca post-dottorato e l'insegnamento ("borsisti") 

- per coloro che hanno completato il dottorato di ricerca (o altra laurea e 5+ anni di esperienza) e 

un'esperienza accademica/professionale di 3+ mesi in due o più Stati membri dell'UE; 

- per un periodo minimo di tre mesi e un massimo di nove mesi, con preferenza per progetti della 

durata di 4-6 mesi. 

  

Borse di studio per la ricerca (pre) dottorale ("studenti") 

- per coloro che hanno un'esperienza accademica/professionale di 3+ mesi in due o più Stati membri 

dell'UE, in possesso almeno di un diploma di laurea e che hanno raggiunto l'eccellenza accademica 

generalmente definita come una distinzione in ogni anno di studio o nell'ultimo anno di studio (si 

prega di notare che i candidati senza questi riconoscimenti sono comunque incoraggiati a fare 

domanda se presentano un eccezionale background personale o professionale); 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/cybersecurity-500-borse-di-studio
http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/post-doctoral-research/
http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/pre-doctoral-research/


- normalmente per un periodo tra quattro e nove mesi (cioè, un anno accademico), ma saranno prese 

in considerazione anche le domande per la ricerca pre-dottorato per un periodo breve come quattro 

mesi. 

  

Borse di studio per educatori internazionali 
- per professionisti dell'educazione amministrativa internazionale provenienti da università europee 

per ricerche nel campo, reciprocamente vantaggiose per entrambe le istituzioni; 

- per un periodo compreso tra 3 mesi e un anno accademico (9 mesi). 

  

Borse di studio per l'innovazione 
- per proposte incentrate su approcci UE o USA-UE a tecnologie e modelli di business innovativi e 

la loro integrazione con politiche e regolamenti nuovi e già esistenti; 

- la procedura di candidatura è la stessa di quando si fa domanda per una borsa di (pre)dottorato 

(studenti) o di ricerca post-dottorato (studiosi), ma nella sezione "Informazioni sul paese" è 

necessario specificare che si sta presentando domanda per il premio di innovazione. 

  

Criteri di ammissibilità 
- cittadinanza di uno Stato membro dell'UE 

- conoscenza della lingua inglese 

- minimo una laurea di primo livello 

- prima di presentare la domanda, i candidati devono organizzare il proprio collocamento presso 

un'università accreditata, un istituto di formazione professionale o un centro di ricerca indipendente 

negli Stati Uniti 

Benefits 
- stipendio mensile (equivalente in dollari USA di 2000€ per gli studenti e 3000€ per gli studiosi e 

gli educatori internazionali) da utilizzare per coprire le tasse scolastiche, le spese di soggiorno, ecc. 

- uno stipendio di viaggio una tantum dell'equivalente in dollari USA di 2000€ destinato a coprire i 

costi associati al viaggio/al trasferimento 

- assicurazione malattia e infortuni per i borsisti (non per le persone a carico) 

- sponsorizzazione del visto J per i borsisti ed eventuali persone a carico che li accompagnano 

- programmazione nel paese (ad esempio, orientamento di ingresso, seminari di arricchimento 

Fulbright) 

- appartenenza a reti attive di alumni Fulbright sia negli Stati Uniti che in Europa 

Come fare domanda 
- compilare una domanda online  

- fornire documenti tra cui: CV americanizzato, trascrizioni e diplomi della laurea più recente, 

lettere di raccomandazione (caricate direttamente nell'applicazione online) e lettera/e di ammissione 

o affiliazione da un istituto statunitense ospitante (questa lettera deve contenere l'intestazione 

dell'istituto e menzionare le date o il termine accademico del vostro soggiorno) 

  

Scadenza: 1 dicembre 2021, a mezzogiorno CET. 

Per saperne di più: http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/ 

 

Borse di studio Google Europe per Studenti con Disabilità 

La Borsa di studio è rivolta a studenti con disabilità impegnati in un corso di studi nei settori 

dell'ingegneria informatica, l'informatica o un campo tecnico strettamente correlato presso 

un'università in Europa o Israele. 

http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/international-educator-grants/
http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/international-educator-grants/
http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/


La Borsa di studio intende aiutare ad abbattere le barriere che impediscono agli studenti con 

disabilità di intraprendere gli studi nel settore dell'informatica, incoraggiarli ad eccellere nei loro 

studi per diventare dei modelli attivi e leader nella creazione della tecnologia.   

I candidati devono essere all'ultimo anno del corso di laurea per l'anno corrente 2021-2022, oppure 

avere intenzione di iscriversi ad un programma di laurea breve, Master o PhD (o equivalente) per 

l'a.a 2022-2023, essere iscritti presso un'università europea, essere cittadini, residenti permanenti o 

studenti internazionali con disabilità che studiano presso un'università in Europa. 

I 10 migliori candidati riceveranno ciascuno una borsa di studio di 7.000 euro da spendere in tasse 

scolastiche, libri, forniture e attrezzature necessarie per le classi dei candidati presso la loro 

università primaria. 

 

Scadenza: 31 Dicembre 2021.  
Per ulteriori informazioni: http://bit.ly/2Bp7zJX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European Personnel Selection Office 
 

  

Director 

Reference:   COM/2021/10409 

Deadline:    06/12/2021 - 12:00(Brussels time)  

Location(s):   Brussels (Belgium) 

Grade:   AD 14 

Institution/Agency:  European Commission 

Type of contract:  Permanent official 

More information:  https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 

 

Digital workplace support officer 

Reference:  EMA/CA/6864  

Deadline:   02/12/2021 - 23:56(Brussels time)  

Location(s):   Amsterdam (The Netherlands) 

Grade:   FG III 

Institution/Agency:  (EMA) European Medicines Agency 

Type of contract:  Contract staff 

Lavoro 

 

http://bit.ly/2Bp7zJX
http://bit.ly/2Bp7zJX
https://epso.europa.eu/job-opportunities/locations/belgium/brussels-belgium_en
https://epso.europa.eu/job-opportunities/grade/ad-14_en
https://epso.europa.eu/job-opportunities/institutions-and-agencies/1459-european-commission_en
https://epso.europa.eu/job-opportunities/type-of-contract/permanent-official_en
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
https://epso.europa.eu/job-opportunities/locations/netherlands/amsterdam-netherlands_en
https://epso.europa.eu/job-opportunities/grade/fg-iii_en
https://epso.europa.eu/job-opportunities/institutions-and-agencies/1448-ema-agencia-europea-de-medicamentos_en
https://epso.europa.eu/job-opportunities/type-of-contract/contract-staff_en


More information:  https://careers.ema.europa.eu/job/Amsterdam-6864/740318101/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tirocini retribuiti (Robert Schuman) presso il Parlamento 

Europeo - Prossima scadenza 30 Novembre 

Il Parlamento Europeo offre tirocini di diverso tipo al fine di contribuire alla formazione 

professionale dei giovani cittadini e permettergli di familiarizzare con il lavoro dell'Istituzione,  nei 

diversi servizi del Segretariato generale. 

 I tirocini per titolari di diplomi universitari (cosiddetti "tirocini Robert Schuman") hanno l'obiettivo 

di consentire ai tirocinanti di completare le conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi 

e di familiarizzarsi con l'attività dell'Unione europea e, in particolare, del Parlamento europeo. 

 

Destinatari 
Per candidarsi è necessario avere i seguenti requisiti: aver compiuto 18 anni; 

 essere titolare di un diploma universitario; 

 possedere le competenze linguistiche richieste; 

 fornire un estratto del casellario giudiziale; 

 non aver lavorato per più di due mesi consecutivi in un'istituzione o in un organo dell'UE; 

 non aver effettuato una visita di studio o di ricerca nei sei mesi precedenti l'inizio del 

tirocinio. 

Condizioni 
Gli stagisti che lavorano a Bruxelles e Lussemburgo ricevono un'indennità mensile, con una 

ponderazione applicabile per il resto dei luoghi di assegnazione.  

 

Durata 
I Tirocini Retribuiti hanno una durata di 5 mesi. 

Stage 

 

https://careers.ema.europa.eu/job/Amsterdam-6864/740318101/


Quali sono i tirocini disponibili 
Per candidarsi a un tirocinio Schuman, visitare la pagina principale dedicata alle offerte di tirocinio, 

cliccando su questo link.  

 

Scadenze 
La prossima scadenza è per effettuare i tirocini nel periodo che va da ottobre 2021 a febbraio 2022.  

Puoi candidarti dal 1º al 30 novembre 2021.  

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-retribuiti-robert-schuman-presso-il-parlamento-

europeo 

 

Tirocini presso la Corte dei Conti - Scadenza 30 Novembre  

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. La Corte dei Conti organizza tre sessioni di tirocini all'anno di 

formazione pratica nei settori di sua competenza. 

Durata 
Il tirocinio può  avere una durata di tre, quattro o cinque mesi. 

Le tre sessioni ogni anno hanno inizio il: 

- 1 Febbraio 

- 1 Maggio 

- 1 Settembre 

Condizioni 
Possono essere retribuiti (1.350 euro mensili) oppure non retribuiti a seconda della disponibilità di 

bilancio. 

Destinatari 
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 

AD comunitaria., cioè una formazione universitaria completa di almeno tre anni, al termine della 

quale è stato conseguito un diploma, 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.  

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-presso-la-corte-dei-conti 
 

 

 

 

 

 

https://ep-stages.gestmax.eu/search
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-retribuiti-robert-schuman-presso-il-parlamento-europeo
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-retribuiti-robert-schuman-presso-il-parlamento-europeo


 

 

 

 

 
 

 

 

SVE 

Dove: Tallinn, Estonia 

Caratteristiche richieste: 
- Capacità di lavorare con ragazzi molto giovani; 

- Flessibile, socievole e serio; 

- Buona conoscenza della lingua inglese; 

- Buone capacità comunicative 

Durata: Da 1 Dicembre 2021 a 30 Settembre 2022 

Organizzazione ospitante: NGO Youth Club Active 

Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-a-tallinn-per-lo-sviluppo-

personale-dei-piu-giovani/  

Scadenza: 29 novembre 2021 

 

SVE 

Dove: Ekenäs, Finlandia 

Caratteristiche richieste:  

- Capacità di lavorare con adulti con disabilità; 

- Flessibile, socievole e serio; 

- Buona conoscenza della lingua inglese; 

- Volontà di imparare lo svedese; 

- Buone capacità comunicative 

Durata: Da 1 Febbraio 2022 a Gennaio 2023 

Organizzazione ospitante: DAGTEK 

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

a-persone-con-disabilita-intellettive/  

Scadenza: 5 dicembre 2021 

 

 

SVE 

Dove: Saint-Julien-en-Beauchêne, Francia 

Caratteristiche richieste: 
- Forte interesse per la tematica; 

- Flessibile, socievole e serio; 

- Buona conoscenza della lingua inglese; 

- Volontà di condividere le proprie conoscenze con la gente del posto; 

- Conoscenza base di francese è un plus 

Durata: Da 15 Gennaio 2022 a 14 Gennaio 2023 

Organizzazione ospitante: “Les Villages des Jeunes” 

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

culturali-e-vita-collettiva/  

Scadenza: 5 dicembre 2021 

Volontariato 

https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-a-tallinn-per-lo-sviluppo-personale-dei-piu-giovani/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-a-tallinn-per-lo-sviluppo-personale-dei-piu-giovani/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-finlandia-per-supporto-a-persone-con-disabilita-intellettive/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-finlandia-per-supporto-a-persone-con-disabilita-intellettive/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-francia-per-eventi-culturali-e-vita-collettiva/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-francia-per-eventi-culturali-e-vita-collettiva/


 

 

SVE 

Dove: Laguépie, Francia 

Caratteristiche richieste: 
- Forte interesse per la tematica; 

- Flessibile, socievole e serio; 

- Buona conoscenza della lingua inglese; 

- Volontà di condividere le proprie conoscenze con la gente del posto; 

- Conoscenza base di francese è un plus 

Durata: Da 10 Gennaio 2022 a 31 Agosto 2022 

Organizzazione ospitante: “Associazione Citrus” 

Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-una-ex-fattoria-in-

montagna-nel-sud-della-francia/  

Scadenza: 5 dicembre 2021 

 

 

SVE 

Dove: Valladolid, Spagna 

Caratteristiche richieste: 
- Interesse nell’aiutare persone in difficoltà; 

- Open-minded e persona socievole; 

- Conoscenza base di spagnolo; 

- Buona conoscenza dell’inglese; 

Durata: Da Gennaio 2022 a Gennaio 2023 

Organizzazione ospitante: “Fundacion Red Incola” 

Info: https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-spagna-per-aiutare-i-

migranti/  

Scadenza: 3 dicembre 2021 

 

 

SVE 

Dove: Tàrrega, Spagna 

Caratteristiche richieste: 
- Creativo, flessibile, responsabile, open-minded; 

- Conoscenza base di inglese; 

- Volontà di imparare spagnolo e/o catalano; 

- Proattivo; 

Durata: Da Gennaio 2022 a Novembre 2022 

Organizzazione ospitante: “Grup Alba” 

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

a-persone-con-minori-opportunita/  

Scadenza: 30 novembre 2021 

 

Opportunità di volontariato ESC di 12 mesi in Spagna 

Associazione InformaGiovani offre a 1 giovane residente in Italia la possibilità di partecipare ad 

un progetto di volontariato finanziato dal programma Corpo Europeo di Solidarietà a Saragozza 

in Spagna della durata di 12 mesi da Dicembre 2021 a Dicembre 2022. 

Il volontario supporterà lo staff e i volontari locali dell'Associazione spagnola Viaje a la 

Sostenibilidad nel progetto "Haciendo Barrio II" che consiste in attività di formazione, 

riparazione e percorsi outdoor legati al ciclismo. 

https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-una-ex-fattoria-in-montagna-nel-sud-della-francia/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-una-ex-fattoria-in-montagna-nel-sud-della-francia/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-spagna-per-aiutare-i-migranti/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-spagna-per-aiutare-i-migranti/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-catalonia-per-supporto-a-persone-con-minori-opportunita/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-europeo-in-catalonia-per-supporto-a-persone-con-minori-opportunita/
https://www.google.com/maps/place/Saragozza,+Spagna/data=!4m2!3m1!1s0xd5914dd5e618e91:0x49df13f1158489a8?sa=X&ved=2ahUKEwjVh9vkj5P0AhUZgP0HHeCVBzIQ8gF6BAhmEAE
https://www.google.com/maps/place/Saragozza,+Spagna/data=!4m2!3m1!1s0xd5914dd5e618e91:0x49df13f1158489a8?sa=X&ved=2ahUKEwjVh9vkj5P0AhUZgP0HHeCVBzIQ8gF6BAhmEAE
https://viajealasostenibilidad.org/
https://viajealasostenibilidad.org/


 

Descrizione dell’attività 

 Il volontario sarà coinvolto nelle seguenti attività: 

 Riparazione di biciclette a enti sociali o senza scopo di lucro; 

 Formazione individuale o di gruppo in meccanica della bicicletta; 

 Organizzazione di attività outdoor legate al ciclismo; 

 Supporto nei laboratori didattici gratuiti    aperti ai bambini del quartiere; 

 Accompagnamento o assistenza nella riparazione delle biciclette presso l'Officina 

dell'Associazione; 

 Sviluppo di progetti locali anche attraverso la creazione di materiale promozionale: poster, 

foto, video, social media, ecc. 

 

Profilo dei partecipanti 
- età compresa tra 18 e 30 anni 

- iscrizione  al database Corpo Europeo di Solidarietà   

- interesse verso ciclismo e tematiche ecologiche 

- competenze digitali (per supportare la creazione di materiale promozionale) 

- tolleranza, flessibilità, spirito di adattamento 

 

Condizioni finanziarie 
Il progetto è realizzato con il supporto finanziario del programma European Solidarity Corps e 

prevede: 

 rimborso delle spese di viaggio (da/per la Spagna) fino ad un ammontare massimo di euro 

275,00 

 pocket money mensile per il supporto euro delle spese personali di euro 150,00 

 vitto e alloggio forniti dall'ente ospitante 

 copertura assicurativa “Cigna” offerta dalla Commissione Europea 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/opportunita-di-volontariato-esc-di-12-mesi-spagna-0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#TheGreenTrack 

La prossima iniziativa dell'UE dedicata ai giovani per la protezione della natura 
 

Altre opportunità 
 

 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/opportunita-di-volontariato-esc-di-12-mesi-spagna-0


On the Green Track è una campagna dell'Unione europea sulla biodiversità e sulla natura, 

dedicata ai giovani e organizzata in collaborazione con il Global Biodiversity Youth Network 

(GYBN). Verrò condotta nella primavera del 2022, in vista della seconda fase della Conferenza 

sulla diversità biologica CBD COP15 delle Nazioni Unite e durante l'Anno europeo della gioventù. 

 

Attraverso una piattaforma web dedicata, durante gli eventi di sensibilizzazione, sui social media e 

in collaborazione con organizzazioni giovanili in tutta l'UE, l'iniziativa mira alla mobilitazione dei 

giovani e alla creazione congiunta di un piano di azione per la protezione e il ripristino del mondo 

naturale nel prossimo decennio. Inoltre, si pone l'obiettivo di creare un futuro in cui le persone 

possano vivere in armonia con la natura. 

 

Per amplificare le voci dei giovani, è stato lanciato un bando per eventi denominato Green Track 

Stops (Fermate sul binario verde). Si tratta di un invito rivolto ai giovani (studenti, scienziati, 

giovani professionisti, artisti) e alle organizzazioni giovanili di tutta l'UE a partecipare al viaggio e 

contribuire in modo significativo al dibattito sul futuro del nostro pianeta e della biodiversità. 

 

Il bando per eventi intende garantire la rappresentazione di diversi argomenti relativi all'ambiente e, 

in particolare, alla biodiversità e alla protezione della natura. L'invito è rivolto ai giovani in tutte le 

regioni dell'UE, che parlano il maggior numero possibile di lingue dell'UE, ed è aperto a eventi di 

qualsiasi formato: online, ibridi o in presenza, conferenze, riunioni, mostre, workshop e spettacoli. 

Gli eventi selezionati saranno organizzati tra marzo e maggio 2022, prima della conferenza COP15, 

e le relative idee e azioni ispiratrici saranno prese in considerazione durante l'evento di chiusura 

della campagna. 
 

 

Per maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/environment/thegreentrack_it 

Per presentare il vostro evento, potete compilare il modulo di candidatura Green Track Stops. 
 

 

 
 

 

https://ec.europa.eu/environment/thegreentrack_it
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GreenTrackStops2022

