
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Summer Student Programme 2022: 
Programma formativo retribuito del CERN 
per 2-3 mesi 
Dove: Ginevra, Svizzera 

Quando: da giugno – luglio 2022 

Durata:  8-13 settimane 

Inizio: a scelta tra 7, 13, 20, 27 giugno e 4 luglio 2022 

Descrizione dell’offerta  

Se stai studiando per un Diploma di Laurea triennale o magistrale in Fisica, Ingegneria, 
Informatica o Matematica e stai cercando opportunità per un training pratico  durante l’estate 
europea (giugno – agosto 2020), il programma di studio estivo del CERN per studenti potrebbe 
essere l’occasione per te. 

Durante un periodo di 8-13 settimane, lavorerai su un progetto IT avanzato in un gruppo 
sperimentale e riceverai una serie di lezioni di informatica. 

Potrai anche partecipare a una serie di conferenze in cui esperti e scienziati di tutto il mondo 
condivideranno le loro conoscenze su una vasta gamma di argomenti e seguire le lezioni estive 
del centro. 

Bacheca n.1 del 13 gennaio 2022 

Formazione e borse di studio 



Requisiti  

• Essere uno studente di Triennale o Magistrale (non dottorato di ricerca)in fisica, 
ingegneria informatica o matematica, con forte profilo informatico e aver completato, entro 
l’estate europea 2022, almeno tre anni di studi a tempo pieno a livello universitario 

• Sarai registrato come studente durante il tuo soggiorno al CERN, quindi se prevedi di 
laurearti durante l’estate europea 2022 (a partire da maggio), puoi comunque candidarti 

• Non avere mai lavorato al CERN con nessun altro status (studente tecnico, tirocinante, 
utente o altro stato) per più di 3 mesi 

• Avere una buona conoscenza dell’inglese; la conoscenza del francese sarebbe un 
vantaggio. 

Scadenza  

31 Gennaio 2022 ore 12.00 CET 

https://www.scambieuropei.info/programma-studio-estivo-cern-ginevra/ 

 

Corso online gratuito in Web & Social Media 
Marketing dal 24 gennaio al 7 marzo 2022 
(occorre essere iscritti presso l’Agenzia per il lavoro Humangest) 

Dove: Online 

Periodo di svolgimento: dal 24 gennaio al 7 marzo 2022 

Durata:  248 ore – pari a 31 giornate formative 

Descrizione del corso  

Challenge Network, società di Formazione Aziendale, consulenza manageriale ed organizzazione di 
eventi, in collaborazione con l’Agenzia per il lavoro Adecco, organizza il Corso di Alta 
Formazione Professionale in “Web & Social Media Marketing”. 

Il Corso è completamente gratuito per i partecipanti in quanto finanziato dal Fondo Forma.Temp.  

Obiettivi del corso  

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le tecniche e gli strumenti più aggiornati in tema 
di strategie di marketing attraverso il web, per promuovere l’azienda e veicolarne i contenuti 
comunicativi attraverso l’efficace utilizzo dei social media e delle piattaforme on-line. La figura 
professionale in uscita è quella del Social Media Manager. 



Requisiti  

• Essere alla ricerca attiva di lavoro (disoccupati/inoccupati) e iscritti presso l’Agenzia per il 
lavoro Humangest (candidati a missioni di lavoro temporaneo) attraverso la registrazione al 
portale dedicato  

• È preferibile essere in possesso di una Laurea o essere laureandi in Comunicazione, 
Marketing, Economia, Direzione d’impresa (e affini) e/o diploma con esperienze 
lavorative/formative anche brevi, legate al settore della comunicazione, dei media e del 
marketing; 

• Interesse per il settore del Web e della comunicazione digitale; 

• Ottime competenze digitali e disponibilità all’utilizzo di PC con connessione internet 
stabile per tuttala durata delle lezioni; 

• Disponibilità alla frequenza quotidiana e costante al percorso formativo; 

• Non adesione in contemporanea ad altre iniziative Forma.temp. 

Le lezioni avranno una durata di 248 ore – pari a 31 giornate formative – dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 18.00. A tutti i partecipanti che avranno frequentato il 70% delle lezioni sarà riconosciuto 
un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.  

Maggiori informazioni 

Per informazioni, scrivere a: recruitment@challengenetwork.it 

Guida alla candidatura 

Per candidarti è necessario compilare il form di candidatura online, inserendo il codice 
“Cand_Corso_WSMM_24GEN22”. 

• STEP 1: Valutazione delle candidature in ordine di arrivo e fino al completamento della 
classe. 

• STEP 2:  Colloquio di approfondimento – su convocazione – in videoconferenza, solo per 
coloro che avranno superato il primo step di valutazione. 

Nota bene: Se in fase di candidatura non è presente il relativo codice significa che le selezioni sono 
concluse e il codice è stato rimosso. 

Scadenza 

Il prima possibile 

https://www.scambieuropei.info/corso-online-gratuito-social-media-marketing/ 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenzia Nazionale Giovani: Bando di concorso 
per 14 laureati e diplomati 
Bando di concorso per titoli ed esami presso l’Agenzia Nazionale per i Giovani rivolto a 
laureati e diplomati. Le figure professionali richieste sono le seguenti:  
 

• n° 4 funzionari di programmi internazionali , area funzionale III, posizione economica F3 

• n° 4 funzionario d’amministrazione/dell’informazione, area funzionale III, posizione 
economica F1 

• n° 6 istruttori amministrativi , area II, posizione economica F2 
 

 
Requisiti 

• avere la cittadinanza italiana o uno degli Stati membri dell’UE  

• essere maggiorenne 

• godere dei diritti civili e politici  

• inclusione nell’elettorato politico attivo 

• non essere stati dispensati o destituiti dall’impiego presso una pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

• assenza condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti 

• titolo di studio: 

o Funzionario di programmi internazionali : laurea specialistica, o laurea 
magistrale conseguita secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 
o titolo equipollente per legge in:  

Lavoro 

 



� giurisprudenza (LM-01);  

� relazioni internazionali (LM-52);  

� scienze dell’economia (LM56);  

� scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (LM-57);  

� scienza della politica (LM-62);  

� scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);  

� scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76);  

� scienze economiche-aziendali (LM-77);  

� scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81);  

� scienze statistiche (LM-82);  

� scienze statistiche, attuariali e finanziarie (LM-83);  

� servizi sociali e politiche sociali (LM-87);  

� sociologia e ricerca sociale (LM-88);  

� studi europei (LM-90); 
 

o Funzionario d’amministrazione/dell’informazione: laurea triennale, ovvero 
corrispondenti titoli di studio equiparati conseguiti ai sensi del DM 509/99 ovvero 
corrispondenti titoli di studio del vecchio ordinamento equiparati e titoli ad essi 
equipollenti in:  

� scienze dei servizi giuridici (L-14);  

� scienze dell’amministrazione e organizzazione (L-16);  

� scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18);  

� scienze e tecnologie informatiche (L-31);  

� scienze economiche (L-33);  

� scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36);  

� scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37);  

� sociologia (L-40);  

� statistica (L-41); 
 

o Istruttori amministrativi : diploma di istruzione secondaria di secondo grado che 
consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria 
 



 
Condizioni economiche 

• contratto a tempo pieno indeterminato 
•  

Guida alla candidatura  

Per candidarsi, seguire le indicazioni riportate nel BANDO . 

 
Maggiori informazioni 

Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale.  
 
Scadenze 

6 Febbraio 2022. 

https://www.scambieuropei.info/agenzia-nazionale-giovani-bando-di-concorso-per-14-laureati-e-
diplomati/ 

 

Comune di Bologna: Concorso per 10 
Specialisti per la transizione digitale 
Il Comune di Bologna apre un concorso pubblico per esami e per la copertura a tempo 
indeterminato di 10 posti di specialisti per la transizione digitale.  
 

 
Mansioni e responsabilità 

• sviluppo e gestione piattaforme digitali a supporto dei processi dell’Ente 

• supporto ai processi di trasformazione digitale dei servizi dell’Ente 

• ruolo professionale 

• gestione infrastrutture ICT 
 

 
Requisiti 

• cittadinanza italiana oppure di stati appartenenti all’UE con adeguata conoscenza 
italiana oppure cittadinanza di paesi terzi e una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
165/2001 

• essere maggiorenne ed età non superiore ai 65 anni 



• godimento diritti civili e politici  negli Stati di appartenenza o di provenienza  

• posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini italiani soggetti a tale 
obbligo 

• idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste per il posto da ricoprire  

• inesistenza di provvedimenti, presso una Pubblica Amministrazione, di destituzione o 
dispensa dall’impiego o licenziamento a seguito di procedimento disciplinare o di decadenza 
a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione di 
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti 

• insussistenza di condanne penali, procedimenti penali pendenti o misure di sicurezza o 
prevenzione che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione di rapporti di 
impiego con la Pubblica Amministrazione. 

• Laurea triennale o Laurea Specialistica/Magistrale connessa all’area scientifica o 
sociale secondo la classificazione del MIUR  

• Diploma di laurea del vecchio ordinamento, previgente al DM 509/99, equiparato ad uno 
delle Lauree sopraindicate secondo quanto indicato dal Decreto Interministeriale 9.7.09 

Condizioni economiche  

C’è un versamento della tassa di concorso pari a 10€ da effettuare sul conto corrente bancario:  
 
Comune di Bologna – Servizio Tesoreria – IBAN IT88R0200802435000020067156 
 
indicando nella causale: “Area Personale – Cognome Nome – Concorso Spec.Transazione 
Digitale”. 
La tassa non è rimborsabile. 

Maggiori informazioni  

Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale e il BANDO.  

 
Scadenze  

24 Gennaio 2022 alle ore 12:00. 

https://www.scambieuropei.info/comune-di-bologna-concorso-per-10-specialisti-per-la-transizione-
digitale/ 

 

Concorso Agenzia Nazionale per la Sicurezza 
delle Ferrovie (ANSFISA) per 275 profili 



Descrizione dell’offerta  

Concorso pubblico per il reclutamento di 275 lavoratori per le esigenze della sede e delle 
articolazioni centrali e territoriali dell’Amministrazione.  
 
 
I vari profili professionali richiesti sono i seguenti:  

• Codice A – n° 25 posti disponibili 
 
Categoria professionale: Geometra 
 
Area: Professionisti di II qualifica professionale 
 
 
Profilo professionale: Professionista Geometra 

• Codice B – n° 131 posti disponibili 
 
Categoria: Funzionari 
 
Area tecnica e profilo professionale: Funzionario Tecnico 
 

• Codice C – n. 5 posti disponibili 
 
Categoria: Funzionari 
 
Area tecnica e profilo professionale: Funzionario Geologo 
 

• Codice D – n. 2 posti  
 
Categoria: Funzionari 
 
Area tecnica e profilo professionale: Funzionario Statistico 
 

• Codice E – n. 2 posti disponibili 
 
Categoria: Funzionari 
 
Area tecnica e profilo professionale: Funzionario Tecnico esperto in fattori umani 
 

• Codice F – n. 10 posti disponibili 
 
Categoria: Funzionari 
 
 
Area tecnica e profilo professionale: Funzionario Informatico  
 

• Codice G – n. 70 posti disponibili  
 



Categoria: Collaboratori  
 
Area tecnica e profilo professionale: Collaboratore Tecnico 
 

• Codice H – n. 10 posti disponibili  
 
Categoria: Collaboratori  
 
Area tecnica e profilo professionale: Collaboratore Informatico  
 

• Codice I – n. 10 posti disponibili  
 
Categoria: Funzionari 
 
Area amministrativa e profilo professionale: Funzionario Amministrativo  
 

• Codice J – n. 10 posti disponibili 
 
Categoria: Collaboratori  
 
Area amministrativa e profilo professionale: Collaboratore Amministrativo  
 

 
Requisiti generali 

• cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea o di altre categorie 
indicate nel bando; 

• idoneità fisica; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• inclusione nell’elettorato politico attivo; 

• non trovarsi nelle seguenti condizioni: essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a 
libertà vigilata o a misure di prevenzione; 

• assenza provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione; 

• non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego pubblico per averlo conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

• assenza di condanna penale; 

• non essere stati interdetti dai pubblici uffici o sottoposti a misure che, per legge, escludono 
l’accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni; 

• non essere incompatibili in base alla normativa vigente con lo status di dipendente pubblico; 

• per i candidati di sesso maschile nati prima dell’anno 1986: posizione regolare nei confronti 
degli obblighi di leva militare. 



Requisiti specifici  

Consultare il BANDO. 

 
Condizioni economiche 

Quota di partecipazione: 10€ per ogni Codice di concorso.  
 
Il versamento non è rimborsabile.  

 
Guida alla candidatura 

Per candidarsi, seguire le indicazioni riportate nel BANDO. 

 
Maggiori informazioni 

Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale e il BANDO.  

 
Scadenze  

Ore 18:00 del 27 Gennaio 2022.  

https://www.scambieuropei.info/concorso-agenzia-nazionale-per-la-sicurezza-delle-ferrovie-
ansfisa-per-275-profili/ 

 
 

European Personnel Selection Office 
 

GIURISTA  
Riferimento: EFSA/F/4/2021/07 
Termine: 25/01/2022 - 23:59(ora di Bruxelles)  
Sede/i: Parma (Italia) 
Grado: FG IV 
Istituzione/agenzia: (EFSA) Autorità europea per la sicurezza alimentare 
Tipo di contratto: Agente contrattuale 
Maggiori informazioni: https://careers.efsa.europa.eu/jobs/legal-officer-28 
 
 
 
 
  
 Stage 

 



 

Tirocini amministrativi e di traduzione alla 
Commissione Europea  
Nell'ambito dei Tirocini Blue Book, la Commissione europea organizza due volte l'anno dei tirocini 
per laureati che desiderino fare esperienza professionale nel settore amministrativo o della 
traduzione.  

I tirocini mirano a fornire ai giovani laureati un'opportunità unica e un'esperienza diretta del 
funzionamento della Commissione europea, in particolare, e delle istituzioni comunitarie, in 
generale. Il tirocinio intende inoltre fornire l'opportunità di comprendere gli obiettivi e i traguardi 
dei processi di integrazione e delle politiche comunitarie, consentendo ai tirocinanti di acquisire 
un'esperienza diretta e di conoscere il lavoro quotidiano dei dipartimenti e servizi della 
Commissione. I giovani  laureati selezionati avranno l'opportunità di applicare le conoscenze 
acquisite nel corso degli studi, in particolare nei settori di competenza specifica.  
 
Durata 
Dai tre ai cinque mesi dal 1° ottobre 2022.  
 
Destinatari 
Per poter presentare domanda i candidati devono: 

• I candidati devono aver completato il primo ciclo di un corso di istruzione superiore 
(istruzione universitaria) e aver ottenuto una laurea di primo livello o un titolo equivalente, 
entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle candidature.  

• i candidati degli Stati membri devono possedere un'ottima conoscenza di almeno due lingue 
comunitarie, una delle quali deve essere una delle lingue di lavoro della Commissione 
europea (inglese, francese o tedesco) 

• non aver realizzato nessuna esperienza lavorativa presso un'altra istituzione o organismo 
dell'UE per periodi maggiori alle 6 settimane. 

Per quanto riguarda coloro che si candidano per un tirocinio nel settore traduzione: 
essere in grado di tradurre nella propria madre lingua o lingua principale da due lingue comunitarie 
ufficiali; 
la prima lingua di partenza  deve essere l'inglese, il francese o il tedesco; 
la seconda lingua d'arrivo può essere una delle lingue comunitarie (livello minimo B2).  
 
Retribuzione 
I tirocinanti riceveranno una borsa di €  €1 252,68 al mese e il rimborso per le spese di viaggio. 
Verrà inoltre offerta l'assicurazione sanitaria e per gli incidenti. I tirocinanti disabili riceveranno un 
supplemento alla borsa. 
 
Scadenza 



La prossima scadenza è il 31 Gennaio 2022 ore 12.00.  
 
Fonte: Database Eurodesk Programmi Europei.  

Contatti 

https://traineeships.ec.europa.eu/contact.  

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-presso-il-servizio-di-traduzione-della-
commissione-europea-scadenza 

 

Precious Like Plastic: ESC di 5 mesi a Cipro 
ESNV Together Cyprus è alla ricerca di volontari per il progetto “Precious Like Plastic” , 
finanziato dal Corpo europeo di solidarietà, che si svolgerà a Nicosia, Cipro . 
Together Cyprus (TC) è un’organizzazione fondata nel 2017, il cui obiettivo è coinvolgere 
i cittadini in tematiche ambientali e sociali.   
I volontari del progetto "Precious Like Plastic" faranno parte del team organizzativo responsabile 
della divulgazione, della promozione e dell'uso di pratiche e metodi relativi alla gestione dei rifiuti 
di plastica.  

Attività:  
I volontari organizzeranno laboratori utilizzando la plastica, si occuperanno di pulire e separare la 
plastica per lavorarla (frantumazione/fusione) e di contribuire all’organizzazione di eventi 
educativi, visite alle scuole e allestimenti.  
Questo progetto è multidisciplinare e affronta temi quali istruzione e formazione, occupabilità, 
sviluppo della comunità, ricerca e innovazione e sviluppo di competenze.  

Date:  
Dal 1 marzo 2022 al 31 agosto 2022. 

Condizioni: 
I volontari vivranno insieme in una casa con spazi in condivisione. Sono previste le indennità 
mensili per il vitto e il pocket money (per le spese personali). Le spese di viaggio a/r e 
l’assicurazione sanitaria sono coperte.  
 
Destinatari: 
Giovani fra i 18 e i 30 anni con una conoscenza base della lingua inglese, con mentalità aperta, 
estroversi, comunicativi e disposti a condividere le proprie capacità e conoscenze, interessati 
a lavorare un ambiente multiculturale. 

Candidatura:  
È possibile inviare la candidatura attraverso il Portale europeo per i giovani entro il 31 gennaio 
2022. 

Contatti 

Together Cyprus 
Sito: https://www.togethercyprus.org/ 
Facebook: https://www.facebook.com/togethercy/ 



Instagram: https://www.instagram.com/together_cyprus/ 
E-mail:  info@togethercyprus.org 

Siti di Riferimento 
Portale Europeo per i giovani  
Together Cyprus  

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/precious-plastic-esc-di-5-mesi-cipro 

 

ESC di 12 mesi presso un ecovillaggio in 
Svezia 
RELEARN Suderbyn, organizzazione non profit fondata nel 2007 nell’ecovillaggio “Suderbyn 
Ecovillage” (Gotland, Svezia), offre l’opportunità a sei giovani di partecipare al progetto “Green 
Skills XII” . 
Il progetto è finanziato dal Corpo europeo di solidarietà e si svolgerà presso un ecovillaggio.  
I volontari vivranno e lavoreranno come co-residenti e avranno l'opportunità di sperimentare tutti 
gli aspetti del modello olistico di vita sostenibile che Suderbyn offre. Il villaggio è composto da una 
comunità internazionale di circa 20 persone in inverno e 30 in estate che vivono insieme e 
condividono le risorse.  
Vita sostenibile, eco-coscienza, costruzione di comunità e cittadinanza attiva sono alcuni dei 
principi dell'ecovillaggio.  

Attività:  
I volontari potranno scegliere fra tre profili diversi e si occuperanno di: sviluppo dell'infrastruttura 
dell'ecovillaggio, giardinaggio, lavoro di ufficio e supporto amministrativo e partecipazione a 
progetti internazionali. La lingua di comunicazione principale è l’inglese. 

Condizioni:  
I volontari alloggeranno presso l’ecovillaggio. I pasti sono basati su un’alimentazione 
prevalentemente vegana, ecologica, senza carne (è possibile un uso limitato di latticini).  
Il paese dista 8 km dall'ecovillaggio: per gli spostamenti è possibile utilizzare le biciclette. C'è la 
possibilità di utilizzare il car pooling ed è presente una fermata dell'autobus nelle vicinanze. Il 
programma copre inoltre le spese di viaggio a/r e l’assicurazione sanitaria. 
 
Formazione: 
I volontari verranno formati per acquisire competenze pratiche di giardinaggio 
biologico/permacultura; cucina vegana; costruzioni ecosostenibili, manutenzione e ristrutturazione; 
sistemi energetici su microscala e risorse rinnovabili; project management e amministrazione; 
competenze comunicative (interazione non violenta, trasformazione del conflitto, facilitazione di 
gruppo); principi di progettazione della permacultura, economia alternativa e cultura di transizione. 
I volontari sono incoraggiati a proporre propri progetti personali. 

Destinatari: 
Giovani fra i 18 e i 30 anni con le seguenti caratteristiche:  

• motivazione a impegnarsi in uno stile di vita sostenibile e in una vita comunitaria; 
• conoscenza delle condizioni di vita a Suderbyn.  



Coloro che mostrano curiosità ed entusiasmo verso le aree menzionate hanno maggiori probabilità 
di essere selezionati.  

Date: 
I volontari del progetto "Green Skills XII" sono divisi in due gruppi: 

• 1° gruppo: da aprile 2022 ad aprile 2023; 
• 2° gruppo: da ottobre 2022 a ottobre 2023.  

Per maggiori informazioni sul progetto è possibile consultare la pagina dedicata nel sito 
dell’organizzazione: https://www.suderbyn.se/greenskills_xii.html 

Candidatura:  
Per candidarsi è necessario compilare il modulo reperibile al link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEB-c8QGA5elO0A-
A7HVw7XOKpSQajyP27HgZkZ68vi6NrLQ/viewform 

Scadenza: 21 gennaio 2022. 

Contatti 

Sito web: https://www.suderbyn.se/greenskills_xii.html  
Facebook: https://www.facebook.com/Suderbyn/ 
Instagram: https://www.instagram.com/suderbyn/ 
e-mail: info@suderbyn.se 

Siti di Riferimento 
Suderbyn NGO  
Call sul Portale europeo per i Giovani  
 
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/esc-di-12-mesi-presso-un-ecovillaggio-svezia 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Volontariato per l'ambiente: 3 mesi con gli 
ESC (European Solidarity Corps) in Islanda 

Volontariato 



Il progetto  
Perchè partecipare ad uno dei programmi ESC in Islanda? Per diffondere la consapevolezza 
sull’importanza del cambiamento climatico e sugli stili di vita sani e sostenibili; per riunire persone 
da tutto il mondo per condividere le buone pratiche dei loro paesi d’origine e per lavorare insieme 
per l’ambiente in Islanda; pr imparare un sacco di soft skills e scoprire veramente se stessi; per fare 
amicizie durature e godersi il tempo insieme! 

Leggi la project description per conoscere tutti i dettagli! 

I compiti e le responsabilità principali che il/la volontario/a avrà durante i tre mesi di svolgimento 
del progetto sono tanti e diversi a seconda della stagione di riferimento. Tra gli altri, includono: 

• Lavoro ambientale, come la pulizia della costa e lo smistamento dei rifiuti, la riparazione di 
sentieri escursionistici, piantumazione di alberi insieme al gruppo di volontari internazionali 
e in collaborazione con la comunità locale. 

• Workshops e training di educazion non formale, facilitati sia dal personale 
dell’organizzazione, che dai volontari a lungo termine stessi (ESC). Ciò significa che i 
volontari selezionati organizzeranno workshop su argomenti di loro interesse o competenza, 
che riguarderanno gli SDG’s delle Nazioni Unite o le attività dell’organizzazione. In 
generale, i workshop possono riguardare qualsiasi argomento che riguardi la sostenibilità, e 
che includa “rifiuti alimentari”, “riciclo”, “stili di vita sostenibili”, “energie rinnovabili” e 
altro ancora. 

• Coordinare e supportare i volontari a breve termine, vale a dire organizzare gli orari con le 
attività quotidiane e assicurarsi che tutti abbiano una parte equa dei compiti che devono 
essere fattinegli spazi condivisi. 

• Realizzazione di un progetto personale con lo scopo di sensibilizzazione sul clima, o altri 
argomenti correlati, per migliorare l’ambiente e la salute. 

Profilo Ricercato 

• Personalità entusiasta e dinamica; 
• indipendente e desideroso di prendere iniziative; 
• interesse per la sostenibilità ambientale e per il lavoro giovanile; 
• flessibile e responsabile. 

I partecipanti non vaccinati sono tenuti ad arrivare la settimana prima per fare la quarantena 
obbligatoria di 5 giorni (coperta dal programma). 

Dove? 
Húnaþing Vestra, Islanda 

Quando? 
Dal 21/02/2022 al 21/05/2022 (3 mesi) 

Come candidarsi? 
Per candidarti, manifesta il tuo interesse inviando una lettera motivazionale in inglese insieme al 
tuo CV a volo@lunaria.org e  erasmus@wf.is entro il 21/01/2022. 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/volontariato-lambiente-3-mesi-con-gli-esc-islanda 
 



Servizio Civile Universale: opportunità per 
56.205 operatori volontari 
Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato in data 14 
dicembre 2021 il Bando per il Servizio Civile Universale 2021, che prevede la selezione di 
56.205 operatori volontari in progetti che si svolgeranno nel 2022 e 2023 in Italia e all'estero.  

Il Bando 
Il Bando prevede la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in 2.818 progetti, afferenti 
a 566 programmi di intervento di Servizio civile universale, in Italia, all’estero, nei territori delle 
regioni interessate dal PON-IOG “Garanzia Giovani” e per la sperimentazione del “Servizio civile 
digitale”. 

Ogni progetto è parte di un più ampio programma di intervento che risponde ad uno o più obiettivi 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e riguarda uno specifico ambito di 
azione individuato tra quelli indicati nel Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del 
servizio civile universale. 

Attraverso il Bando, verranno selezionati: 

• 181 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.541 progetti, afferenti a 484 
programmi di intervento da realizzarsi in Italia; 

• 980 operatori volontari saranno avviati in servizio in 170 progetti, afferenti a 35 programmi 
di intervento da realizzarsi all’estero; 

• 37 operatori volontari in 4 progetti finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misura 6 
bis “Servizio civile universale nell’Unione Europea”; 

• 1007 operatori volontari saranno avviati in 103 progetti afferenti a 45 programmi di 
intervento specifici per la sperimentazione del “Servizio civile digitale”. 

Alcuni progetti hanno riserve di posti per giovani con minori opportunità, intendendo ragazzi che 
hanno un basso reddito o bassa scolarizzazione o una disabilità. Altri progetti prevedono poi alcune 
misure “aggiuntive” e in particolare un periodo di tutoraggio nell’ambito del servizio da svolgere 
oppure, per i progetti che si realizzano in Italia, un periodo da uno a tre mesi da trascorrere in un 
altro Paese europeo. 
 
Cosa è il servizio Civile?  
Servizio civile significa impegnarsi in un progetto finalizzato alla difesa, non armata e nonviolenta, 
della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della 
Repubblica italiana, con azioni per le comunità e per il territorio. É un anno dedicato al servizio 
della comunità e contestualmente alla formazione personale e alla crescita individuale. É anche 
un'opportunità per avvicinarsi al mondo del lavoro. 
 
Destinatari 
Possono fare domanda i giovani di età compresa fra 18 e 28 anni (28 anni e 364 giorni) in possesso 
dei seguenti requisiti: 
1.    cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un 
Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; 
2.    aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 
anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; 
3.    non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un 
anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un 
delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o 



esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il 
favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. 
Se si intende partecipare ai progetti dedicati ai giovani con minori opportunità (se il bando lo 
prevede), fermo il possesso dei requisiti sopra indicati, occorre appartenere alla categoria specifica 
indicata dal progetto. 

NB: I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 
e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio 

Durata e periodo del servizio 
I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali 
oppure con un monte ore annuo che varia tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i 
progetti di 8 mesi. 
 
Condizioni 
Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un 
contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 
444,30. Per gli operatori volontari impegnati in progetti che prevedono la permanenza all’estero 
l’assegno è integrato da una specifica indennità, e si prevede inoltre, a cura dell’ente, la fornitura 
del vitto e dell’alloggio 
Per gli operatori volontari è prevista un’assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento 
del servizio stipulata dal Dipartimento, cui si può aggiungere per alcuni progetti un’assicurazione 
integrativa attivata dall’ente laddove siano previste particolari attività. 

Come partecipare 
Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di SCU utilizzando i 
motori di ricerca indicati alla fine di questa scheda nei link di riferimento.  
 
Scadenza e modalità di candidatura 
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente 
attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 
all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14:00 del 26 gennaio 2022. 
 
Per maggiori informazioni è possibile consultare il Bando 2021. 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/volontari-da-impiegare-progetti-di-servizio-civile-
universale 
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Mittelyoung 2022: open call per artisti e 
compagnie under 30 
Alla sua seconda edizione il percorso Mittelyoung si configura come evento di e per giovani 
under 30. Il festival si struttura a partire da una open call per spettacoli italiani, centro-europei e 
balcanici, vagliati da un gruppo di curatrici e curatori (curatores)under 30 costruito grazie alla 
collaborazione tra Mittelfest e alcune istituzioni e realtà formative presenti nella Regione Friuli 
Venezia Giulia e il Carinthischer Sommer MusicFestival (Austria) e SNG Drama Nova Gorica 
(Slovenia). 

A partire dalle proposte arrivate, il gruppo di curatores, coordinati dalla direzione artisticadi 
Mittelfest, selezionerà 9 titoli (3 teatro, 3 musica e 3 danza) da programmare tra il 12 e il 14 
maggio a Cividale del Friuli e il 15 maggio 2022 a Gorizia. Successivamente, il medesimo gruppo 
di curatores, sempre coordinati dalla direzione artistica, selezionerà, tra i 9 spettacoli programmati a 
metà maggio, fino a 3 titoli (1 teatro, 1 musica, 1 danza) da ripresentare all’interno di Mittelfest 
Imprevisti (22 luglio – 31 luglio 2022). 

Sono ammessi: 
• ensemble/compagnie composte da artiste e artisti under 30 
• artiste o artisti singoli under 30 

Gli ensemble/compagnie possono essere composti fino a un massimo di 6 persone e devono avere 
sede in uno dei seguenti Paesi:Albania, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, 
Bulgaria, Croazia, Estonia, Germania, Grecia, Italia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia del 
Nord, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, 
Slovenia, Svizzera, Ucraina, Ungheria. 

Tutti i componenti del cast artistico dovranno essere maggiorenni e under 30 al momento 
dell’invio della candidatura. L’eventuale cast tecnico non è soggetto a limiti d’età. 

Si richiede l’invio di progetti in linea con il tema di Mittelfest 2022: Imprevisti. Considerato il 
perdurare della situazione epidemiologica si consiglia di prevedere uno sviluppo artistico del 
progetto in versione digitale. 

L’Associazione Mittelfest riconoscerà ad ogni spettacolo selezionato (fase 1) un sostegno 
economico (contributo co-produttivo o cachet), che verrà quantificato in base al numero di persone 
coinvolte e alla tipologia di proposta, fino ad un massimale di 4.000,00 euro, compresi tutti gli oneri 
previdenziali e fiscali di legge, nonché le spese di viaggio A/R e di permanenza in loco. Le spese 
previsionali proposte dall’artista o dalla compagnia saranno oggetto di valutazione da parte 
dell’Associazione Mittelfest (e di eventuale trattativa). 

Scadenza: 16 febbraio 2022. 

Siti di Riferimento 
https://www.mittelfest.org/mittelyoung/  
 
https://www.portaledeigiovani.it/notizie/mittelyoung-2022-open-call-artisti-e-compagnie-under-30 

 

Premi per tesi di Laurea in Giurisprudenza 



Per il tredicesimo anno consecutivo Portolano Cavallo, al fine di promuovere gli studi nei settori del 
diritto della comunicazione e delle tecnologie e del diritto societario e sostenere gli studenti più 
meritevoli, istituisce due premi di 1.000 € lordi ciascuno destinati ad un neolaureato in 
Giurisprudenza che abbia discusso la tesi di laurea specialistica o a ciclo unico nei suddetti ambiti 
disciplinari nel periodo compreso tra il 16 novembre 2021 e il 15 novembre 2022 presso 
un’Università Italiana. 
Inoltre, per il quinto anno Portolano Cavallo istituisce anche il premio di laurea nell’ambito Life 
Sciences con le medesime finalità e caratteristiche di quelli già esistenti. 
 
Documentazione e scadenze 
Ogni candidato dovrà far pervenire la domanda di partecipazione tramite il nostro sito internet entro 
e non oltre il 31 Dicembre 2022. I Vincitori dei premi saranno scelti entro il 28 Febbraio 2023. 
Per maggior informazioni e per inoltrare la domanda di partecipazione, www.portolano.it nella 
sezione Lavora con noi 


