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Edizione del 6 luglio 2020 

 

OFFERTE DI LAVORO ALL’ESTERO 
 
Lavoro in USA per Italiani presso il Walt Disney World di Orlando 
Patina Restaurant Group, una lussuosa azienda di catering, offre l’opportunità di lavorare per un anno o più in uno dei 
suoi stabilimenti in America, con partenza fissata tra ottobre 2020 e marzo 2021. Patina Restaurant Group conta, infatti, 
più di 60 sedi divisi in ristoranti e centri di arti dello spettacolo in tutti gli Stati Uniti. Grazie al grande successo ottenuto 
con i ristoranti nel Walt Disney World® al parco EPCOT, il ristorante PATINA ha recentemente aperto 3 
nuovi ristoranti per condividere la cultura italiana e la cucina raffinata con gli ospiti di Disney Springs: Maria & Enzo, 
Enzo’s Hideway, Pizza Ponte. Il Programma di Rappresentanza Culturale offre l’opportunità di lavorare negli Stati, 
seguendo tutta la logistica e prestando supporto per la richiesta di visto. Questo programma è fatto per i giovani 
italiani disposti a condividere la loro cultura: tradizioni culinarie italiana, luoghi turistici, lingue e dialetti italiani. 
Nonostante il COVID-19, il reclutamento è ancora in corso. Il primo passo sarà un’intervista su Skype per le partenze tra 
ottobre 2020 e marzo 2021. Requisiti: avere almeno 21 anni, avere un passaporto italiano, essere disposto a vivere 
negli Stati Uniti per 12 mesi, saper parlare l’inglese. Figure richieste: Kiosk Host / Hostess, Restaurant Host / Hostess, 
Restaurant Server, Culinary. Condizioni economiche: l’esperienza lavorativa prevede un contratto di durata variabile 
tra i 12 e i 15 mesi. Tra i vari benefit si offre assistenza per l’ottenimento del visto Q1. Per candidarsi link nelle info. 
Info: https://it.internationalservices.fr/patina-disney-springs-c114.html e https://www.scambieuropei.info/lavoro-usa-
italiani-walt-disney-world-orlando/ Scadenza: il prima possibile. 
 
Lavoro a Berlino per Italiani come Videogame Tester e Traduttori Multilingue 
Lionbridge Technologies è una società americana, con sede a Waltham, nel Massachusetts, che opera nel campo 
della traduzione, della localizzazione, del web marketing, del content management e del testing. Attualmente, l’azienda è 
alla ricerca di personale per il ruolo di videogame Tester madrelingua e che dovrà occuparsi di servizi di localizzazione, 
audio e test. Il personale verrà assunto con contratto freelance o contratto a breve termine. Requisiti: essere 
madrelingua in una delle seguenti lingue: Francese (Francia), Italiano, Tedesco, Spagnolo (Latam), Spagnolo (Spagna), 
Portoghese brasiliano, Portoghese (Portogallo), Inglese (Stati Uniti), Inglese (Regno Unito), Giapponese, Cinese 
tradizionale, Cinese semplificato, Coreano, Tailandese, Arabo, Olandese, danese, norvegese, finlandese, svedese, 
russo, polacco, ceco, ungherese, vietnamita, ottima padronanza della lingua madre, ottime capacità comunicative verbali 
e scritte in inglese, passione per i videogiochi e ampia conoscenza delle piattaforme di videogiochi, competenza con 
Windows / Office, esperienza precedente in Quality Assurance o servizi di localizzazione di giochi è un vantaggio, 
esperienza pregressa in traduzione o correzione di bozze costituirà un vantaggio ai fini della selezione, attenzione ai 
dettagli e rispetto delle scadenze, capacità di lavorare sotto pressione e in modo indipendentemente con una 
supervisione minima, avere un permesso di lavoro valido per lavorare in Germania (il lavoro a distanza non è possibile). 
Guida alla candidatura: cliccare sul form arancione di candidatura al link di seguito indicato. Info: 
https://www.scambieuropei.info/lavoro-berlino-italiani-videogame-tester/ Scadenza: il prima possibile 
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Lavoro con Canon nel Regno Unito (e non solo) per varie figure professionali 
L’azienda giapponese Canon è alla ricerca di varie figure professionali per le sue sedi nel Regno Unito e non solo. 
Canon Inc. è la famosa azienda giapponese produttrice di fotocamere digitali, videocamere e stampanti multifunzione al 
livello mondiale. La filosofia aziendale alla base del marchio è quella di Kyosei, dal giapponese “vivere e lavorare 
insieme per il bene comune”, un principio etico che focalizzato sull’importanza di agire come parte della coscienza 
collettiva. Attualmente, l’azienda è alla ricerca di varie figure professionali, principalmente per le sue sedi nel Regno 
Unito, da inserire a tempo determinato e indeterminato. Aree di interesse: consulenza, contabilità, elettronica, gestione 
ICT, amministrazione, ingegneria, marketing e comunicazione, relazioni pubbliche, risorse umane, finanza, servizio ai 
clienti, vendite. Requisiti: per i requisiti specifici, consultare le singole offerte. In generale, trattandosi di posizioni per 
l’estero, è indispensabile la conoscenza della lingua inglese. Per candidarsi sul form arancione al link nelle info.  
Info: https://www.scambieuropei.info/lavoro-regno-unito-canon/ Scadenza: il prima possibile. 
 
Lavoro a Barcellona per italiani con Bayer come Source to Pay Associate 
Bayer, impresa globale nei settori delle scienze della vita della sanità, con i suoi prodotti aiuta a migliorare la qualità 
della vita delle persone. Attualmente l’azienda è alla ricerca un Source to Pay Associate, da inserire all’interno del suo 
staff a Barcellona. Mansioni richieste: elaborazione tempestiva e accurata delle transazioni generali di Source to Pay, 
manutenzione dei contratti con i fornitori, manutenzione dei cataloghi e gestione degli ordini di acquisto, realizzazione di 
controlli di qualità per garantire la correttezza e il pagamento in tempo delle fatture fornitore e l’analisi dei conti come 
articoli e merci, fornire supporto agli stakeholder interni e/o esterni via telefono, e-mail o online, responsabile dell’analisi 
degli indicatori chiave di prestazione predefiniti e della preparazione del rapporto mensile sullo stato, gestione 
della conformità con tutte le politiche interne ed esterne pertinenti, gestione e abilitazione dei sistemi e dei processi. 
Requisiti: laurea o titolo equivalente con specializzazione in amministrazione/economia o equivalente, 
esperienza lavorativa pregressa in acquisti e/o contabilità di 1 – 5 anni, esperienza SAP, ottima conoscenza della lingua 
inglese e italiana, scritta e orale, capacità analitiche e doti relazionali. Per candidarsi o per ulteriori informazioni consulta 
il sito ufficiale al link nelle info. Info: https://career.bayer.es/es/job/source-to-pay-associate-with-italian--SF119941 e 
https://www.scambieuropei.info/lavoro-barcellona-italiani-bayer-come-source-to-pay-associate/ Scadenza: il prima 
possibile. 

 
Lavoro in Polonia per uno Specialista Risorse Umane con conoscenza del francese 
L’ente è alla ricerca di qualcuno che lavori come specialista delle risorse umane a Cracovia, in Polonia. L’offerta è 
aperta anche a chi è alle prime armi e prevede di lavorare in un ambiente internazionale e amichevole. E’ prevista 
un’ampia gamma di corsi per migliorare le proprie abilità. Mansioni: rispondere alle chiamate e alle email dei clienti, 
elaborazione delle richieste di amministrazione delle risorse umane, fornire chiarimenti sulle politiche e procedure 
relative alle risorse umane e caricare la documentazione richiesta. Requisiti: conoscenza del francese (C1) 
e inglese (B2), interesse per il campo delle risorse umane, abilità di organizzazione del lavoro, attenzione ai dettagli.   
Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae in inglese attraverso il form al link nelle info. Info:  
https://www.scambieuropei.info/lavoro-polonia-specialista-risorse-umane-conoscenza-francese/ Scadenza il prima 
possibile. 

 
Lavoro ad Amsterdam per italiani in ambito commerciale con ACT Commodities 
ACT Commodities è il leader mondiale nel commercio di materie prime energetiche. Lavora con acquirenti e venditori di 
certificati e prodotti fisici in tutto il mondo, tra cui certificazione di efficienza energetica, certificati di energia rinnovabile e 
quote di emissioni di carbonio. La risorsa selezionata lavorerà con clienti e aziende di varie dimensioni in diversi settori. 
Requisiti: avere una certa esperienza o almeno un’affinità con il settore finanza e vendite (da 0-2 anni di esperienza in 
un ruolo di sviluppo vendite / trading / brokeraggio /business), madrelingua italiana, fluente in inglese (la conoscenza di 
altre lingue costituirà un vantaggio), laurea / Master, preferibilmente in Economia, Economia o Finanza, capacità 
eccellenti di comunicazione e buone capacità interpersonali. Condizioni economiche: remunerazione competitiva e 
sistema di bonus, formazione completa (negoziazione, vendite, comunicazione, conoscenza dei prodotti), rimborso delle 
tasse di trasferimento, 25 giorni di ferie all’anno, incentivi, kickboxing e calcio, sconto sull’assicurazione sanitaria 
collettiva, carta di trasporto pubblico (a seconda della residenza), life coach aziendale. Come candidarsi: inviare il 
proprio CV e una lettera di presentazione, entrambe in inglese, attraverso il form al link di seguito riportato. Info: 
https://www.scambieuropei.info/lavoro-amsterdam-italiani-commerciale-act-commodities/ Scadenza: il prima possibile. 

 
Work Experience Abroad - Hospitality  
Se il tuo obiettivo è quello di andare in Inghilterra e lavorare in un hotel, migliorando il tuo inglese e allo stesso tempo 
essere autosufficiente con il tuo stipendio, questo é il programma che fa per te. Gli hotel possono essere situati in aree 
isolate, o piccole città, ma non in grandi città come Londra, Manchester ...Alcune delle aree dove si trovano gli hotel con i 
quali lavoriamo sono Irlanda, Inghilterra, Jersey, Guernsey, Galles ... e in Scozia alcuni posti bellissimi come Gullane, 
Isle of Arran, Perth, Loch Lomond, Fort William, Lochaline e molti altri. Condizioni economiche: questo programma é a 
pagamento. Per conoscere la quota di adesione al programma contattare Eurolingua Study. Per quanto riguarda lo 
stipendio, si segue normalmente quello che è il UK minimum wage per paga oraria che va in base all'etá: da 18 a 20 
anni, £6.15/ora lordi (£6.45 da aprile 2020), da 21 a 24 años, £7.70/ora lordi (£ 8.20 da aprile 2020), da 25+, £8.21/ora 
lordi ( £ 8.72 da aprile 2020). Lo stipendio viene addebitato netto togliendo le tasse e il costo dell’alloggio e puó 
essere addebitato ogni settimana o ogni mese. L’alloggio sarà nello stesso hotel o in un appartamento abilitato per il 
personale dell'hotel, dove è possibile avere una camera singola o condivisa. La maggior parte degli hotels mette a 
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disposizione anche i pasti durante le ore lavorative. Qualora questo non fosse possibile verrá messa a disposizione la 
cucina per i dipendenti. L’alloggio costa circa £50,00 a settimana che vengono dedotti dallo stipendio mensile o 
settimanale. Offerte di lavoro: a seconda della propria esperienza e del proprio livello di inglese, si puó aspirare a 
diverse postizioni lavorative tra le quali troviamo: 
-Food & Beverage Assistant: prendere ordini, preparare tavoli, spiegare il menu del giorno ecc. 
-Housekeeper: organizzare e preparare le stanze per i clienti. 
-General Assistant: questo ruolo si adatta in base alle esigenze della giornata o della settimana. Per questo ruolo é 
importante avere esperienza nel relazionarsi con la gente. 
-Barman: lavoro dietro al bancone, preparando bevande, bibite, cocktails ecc. 
-Kitchen Porter: riordinare e ripulire i tavoli, l’ambiente di lavoro e occasionalmente aiutare in cucina. 
-Receptionist: ricezione delle chiamate da parte dei clienti, follow up, organizzazione delle prenotazioni. 
Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/work-experience-abroad-hospitality. Scadenza: il prima possibile. 
 

Lavorare come infermiere nel Vogtland, Germania 
Nel Vogtland, Germania, ci sono molte opportunità di lavoro per personale infermieristico italiano. Cliniche di 
riabilitazione, case di cura per anziani e per persone con disabilità cercano con costanza personale qualificato e offrono 
contratti a tempo indeterminato con ottime possibilità di carriera. Per i candidati selezionati è previsto un tirocinio 
orientativo della durata di 2 settimane presso una delle strutture aderenti al progetto. Durante questo periodo, avranno 
l’opportunità di conoscere l’azienda dove andranno a lavorare e il Vogtland. Al termine del tirocinio potranno firmare il 
contratto di assunzione e dopo una breve pausa in Italia per organizzare il loro trasferimento in Germania, potranno 
iniziare il nuovo percorso lavorativo. Requisiti: laurea in Infermieristica conseguita in Italia, cittadinanza italiana, 
comunitaria o extracomunitaria, conoscenza del tedesco ad un livello almeno A1/A2. 
Condizioni economiche: per il periodo di tirocinio viene messo a disposizione gratuitamente l’alloggio e i partecipanti 
sono assicurati in caso di malattia e di infortunio in azienda. Per le spese di viaggio è previsto un rimborso forfettario di 
80,00 euro. Inoltre, i candidati seguiranno un corso di tedesco per migliorare la loro conoscenza della lingua. Info: 
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/lavorare-come-infermiere-nel-vogtland-germania. Scadenza: il prima possibile. 
 

Au Pair Experience in Inghilterra o Irlanda 
Eurolingua Study lavora a stretto contatto con diverse agenzie nel Regno Unito e Irlanda, le quali offrono ogni giorno 
famiglie, pronte ad ospitare ragazze/i provenienti da tutto il mondo. Ad ogni candidato viene richiesto di dare una 
disponibilità che varia da 6, 9 fino a 12 mesi. Nel periodo estivo questa disponibilità si può ridurre fino a 3 mesi. 
Condizioni economiche: questo programma é a pagamento. Per conoscere la quota di adesione al programma 
contattare Eurolingua Study. Il programma include: alloggio con camera individuale, pensione completa, paghetta 
settimanale (le ore lavoro variano da 25 a 30 ore settimanali con una paghetta di minimo 90,00£, alcune famiglie 
includono anche una paghetta extra contribuendo così al corso di inglese e al costo del trasporto da e verso la scuola di 
inglese). La famiglia si impegna a venire a prendere l'Au Pair all'aeroporto il giorno d'arrivo o di pagare il costo de 
trasporto qualora questo non fosse possibile. Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/au-pair-experience. 
Scadenza: il prima possibile. 

 
Lavoro a Bruxelles in comunicazione presso la European Consumer Organisation Beuc 
BEUC, l’Organizzazione europea dei consumatori, è un gruppo di consumatori ombrello, fondato nel 1962. Con sede a 
Bruxelles, in Belgio, riunisce 45 organizzazioni europee di consumatori di 32 paesi. Attualmente, l’organizzazione è alla 
ricerca di un addetto alle comunicazioni con esperienza (livello Junior) e capacità di gestione dei social media e 
creazioni video. La risorsa selezionata avrà la possibilità di lavorare in un ambiente di lavoro multidisciplinare e 
multiculturale all’interno di un’organizzazione dedicata alla promozione degli interessi dei consumatori. Mansioni e 
responsabilità: sviluppare contenuti social media e materiale video, aiutare con la creazione di schede informative, 
infografiche e altro materiale di comunicazione, gestire la produzione di materiale di comunicazione coordinando il lavoro 
di fornitori esterni, aiutare con l’organizzazione di eventi, fornire supporto alla rete di dialogo transatlantico con i 
consumatori, ospitata dal BEUC (coordinamento della comunità, gestione del sito Web, social media), fornire supporto 
alle attività di comunicazione come lavori di stampa, monitoraggio della stampa, comunicazione dei membri e gestione 
del sito Web. Requisiti: almeno due anni di esperienza professionale nel settore delle comunicazioni, diploma di laurea, 
esperienza nella gestione dei social media, conoscenza di software di creazione video ed esperienza nella ripresa e 
modifica di video (per l’uso sui social media), ottima conoscenza della lingua inglese, la conoscenza di una seconda 
lingua UE costituirà un vantaggio ai fini della selezione, abilità comunicative, ottima conoscenza delle istituzioni dell’UE e 
del suo processo decisionale politico. Cosa si offre: contratto di un anno (con possibilità di rinnovo) con pacchetto 
competitivo (stipendio, prestazioni accessorie, congedi retribuiti, tempo flessibile). Per candidarsi link nelle info. Info: 
https://www.scambieuropei.info/lavoro-bruxelles-comunicazione-presso-la-european-consumer-organisation/. Scadenza: 
7 luglio 2020.  

 
Bando per insegnare inglese in Turchia 
American Time Language School, una società di franchising specializzata nel campo dell’educazione linguistica con 
più di 20 scuole aperte in tutta la Turchia, è alla ricerca di stagisti internazionali che svolgano il ruolo di insegnanti di 
lingua e formatori per condurre lezioni in lingua inglese a classi di ragazzi di varia età. L’offerta riguarda la 
DATLS, Düzce American Time Language School, situata nel centro della città, a 220 km da Istanbul e Ankara. Il 
bando prevede un’attività retribuita per un periodo limitato di tre o sei mesi con inizio a ottobre 2020. Condizioni 
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economiche: Il progetto è finanziato direttamente dall’ente e prevede il 100% della copertura spese per l’alloggio, più un 
rimborso di 300 euro al mese. Requisiti: avere un’ottima conoscenza della lingua inglese, un’età tra i 20 e i 30 anni e 
possedere esperienze pregresse nel campo dell’insegnamento. La conoscenza di qualsiasi altra lingua straniera è 
altamente apprezzata. Non è necessario possedere un titolo di studio specifico per l'insegnamento. Info: 

https://www.dropbox.com/s/kanx2mqd9shmkoq/Internship%20Project%20-%20English%20Teaching%20(1).pdf?dl=0 e 
https://www.portaledeigiovani.it/notizie/bando-insegnare-inglese-turchia. Scadenza: 1 settembre 2020. 
 
 

BORSE DI STUDIO, CORSI E CONCORSI 
 

BORSE DI STUDIO 
 

Borse di ricerca OSCE a Copenhagen o Vienna - Prossima scadenza 1° Ottobre 
Il programma di Borse di Assistente alla ricerca dell'OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in 
Europa) è aperto a studenti laureati e neolaureati in scienze politiche, giurisprudenza, relazioni internazionali o altri 
settori correlati degli Stati partecipanti all'OSCE e Partner per la cooperazione. Gli assistenti di ricerca sviluppano le loro 
conoscenze in ambito politico-militare internazionale, economico, ambientale e in materia di diritti umani e sviluppano le 
loro competenze professionali in settori connessi al lavoro dell'Assemblea parlamentare. Requisiti: cittadinanza in uno 
degli Stati partecipanti all'OSCE, o Partner per la cooperazione; massimo 28 anni di età; master (o equivalente) in 
Scienze politiche, Relazioni internazionali, Diritto o settore correlato (candidati possono presentare domanda prima di 
ottenere la laurea se tutti i requisiti per la loro MA sono stati completati); inglese scritto e parlato (la conoscenza di altre 
lingue ufficiali dell'OSCE come francese, tedesco, italiano, russo o spagnolo è un forte vantaggio); forti capacità 
analitiche e di scrittura; profondo interesse per gli affari di sicurezza internazionali e la diplomazia parlamentare; è 
auspicabile la precedente esperienza di lavoro in un'organizzazione internazionale o in un parlamento; familiarità con le 
questioni relative alle elezioni, ai diritti umani, al controllo degli armamenti, alle minacce transnazionali, alla migrazione, 
alla lotta al terrorismo, al buon governo, ai cambiamenti climatici, agli affari dei media, alla gestione delle conferenze, alla 
finanza e all'amministrazione è un vantaggio; alfabetizzazione informatica, compresi strumenti di elaborazione testi e 
ricerca. Condizioni economiche; le Borse hanno una durata di sei mesi.  Gli assistenti di ricerca a Copenaghen 
ricevono un'indennità di 656 euro al mese più alloggi gratuiti. Gli assistenti di ricerca a Vienna ottengono un assegno di 
1.000 euro al mese per coprire le spese di base e alloggio. Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-ricerca-
osce-6-mesi-copenhagen-o-vienna-prossima-scadenza-1deg-maggio Scadenza: 1° Ottobre (periodo febbraio/marzo). 
 

Borse di studio del National Geographic per progetti di ricerca 
Il National Geographic Society promuove una serie di borse di studio, volte a finanziare percorsi di ricerca nel campo 
della conservazione, istruzione, ricerca, tecnologia, storytelling.  
Borse di studio: 

-Early Career Grants: dedicate a giovani ricercatori, con finanziamento massimo di 5,000-10,000 USD. 
-Exploration Grant: dedicate a ricercatori esperti, con finanziamento massimo di 10,000-30,000 USD. 
Le borse verranno assegnate dal Committee for Research and Exploration della National Geographic Society. Le 
proposte devono rispondere a requisiti di originalità e innovazione e promuovere il cambiamento. È possibile presentare 
un solo progetto alla volta. Info: https://www.portaledeigiovani.it/notizie/borse-di-studio-del-national-geographic-progetti-
di-ricerca Scadenza: ottobre 2020 

 
Borse DAAD per viaggi di studio per universitari in Germania - prossima scadenza 1° Novembre 
Il Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico (DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst), organo 
collettivo delle università tedesche, sovvenziona viaggi di studio per gruppi di studenti in Germania sotto la guida di un 
docente universitario. Durata: i viaggi devono essere organizzati per un periodo non inferiore a 7 giorni e non superiore a 
12. Requisiti: sono gradite conoscenze base della lingua tedesca o inglese; aver completato almeno un semestre presso 
la propria università. Condizioni economiche: Il DAAD mette a disposizione una quota forfettaria di 50 euro a persona al 
giorno e stipula un’assicurazione sanitaria, contro gli infortuni e di responsabilità civile. Come candidarsi: Il docente che 
organizza il viaggio deve candidarsi tramite il sito di riferimento partendo dal modulo di registrazione, contenuto a fondo 
pagina al seguente link: https://www2.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-
finden/?s=1&projektid=57405381. Scadenze: 1 Febbraio (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Giugno; 1 Maggio 
(di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Settembre; 1 Novembre (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Marzo. 
Info: DAAD-Deutscher Akademischer Austauschdienst Referat Mobilitäts- und Betreuungsprogramme/P42; Laura 
Pinsdorf; Tel.: +49 228 882-391; E-Mail: pinsdorf@daad.de;  
sito di riferimento:  https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-
database/?daad&detail=10000016&origin&page=1&q=studienreisen&status&subjectGrps 
 

CORSI 
 

Corso gratuito di videomaking di viaggio promosso da Travel Film School 
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La Travel Film School è la prima piattaforma di corsi online per filmmaker di viaggio, documentaristi, fotografi di 
reportage e travel influencer. Oltre alle lezioni teoriche, il sito offre anche nozioni e i trucchi del mestiere per appassionati 
di viaggio, aspiranti video-maker e scrittori in erba che vogliono imparare a raccontate le loro esperienze attraverso l’arte 
della ripresa. Come partecipare: cliccare sul form arancione di candidatura al link di seguito indicato. Info: 

https://www.scambieuropei.info/corso-gratuito-videomaking-viaggio-travel-film-school/ 
 
Corsi di inglese on line gratuiti con i MOOCs del British Council 
British Council mette a disposizione dei corsi online (Massive open online courses, MOOC), elaborati insieme alla 
piattaforma FutureLearn. I corsi mirano all’approfondimento della conoscenza dell’inglese e della cultura britannica 
attraverso approcci alternativi. Sono presenti lezioni sia per gli studenti sia per gli insegnanti per uno sviluppo 
professionale. L’offerta è rivolta a studenti, insegnanti ma anche a genitori. Per la lista dei corsi, guarda il link nelle 
info. Per iscriversi cosultare le info. Info: https://www.scambieuropei.info/corsi-inglese-on-line-gratuiti-british-council/.  
 

Corso di fotografia online gratuito del MoMa di New York 
Viviamo in un’epoca in cui la fotografia è diventata accessibile a tutti. Le fotocamere dei cellulari riescono a raggiungere 
risultati incredibili, grazie anche al supporto di avanzatissimi strumenti per l’editing fotografico, in particolare di app per 
modificare le foto e renderle degne di un fotografo di professione. Per aiutarci a migliorare le nostre prestazioni e 
comprendere le moderne tecniche fotografiche, il MoMA, Museum of Modern Art di New York, ha lanciato “Seeing 
Through Photographs”, un corso online di fotografia gratuito e aperto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla 
splendida arte della fotografia. Le lezioni sono tenute da Sarah Meister, curatrice del dipartimento di fotografia del museo 
di arte moderna. Il corso è in lingua inglese (con possibilità di inserire sottotitoli in italiano, francese, serbo, cinese, russo, 
inglese e spagnolo) ed è suddiviso in 6 sessioni, con l’obiettivo principale di fornire una panoramica sulla complessità 
della fotografia contemporanea e fornire consigli per fare fotografie bellissime. Alla fine di ogni sessione è previsto un 
quiz. Guida alla candidatura: registrati al corso di fotografia del MoMa sulla piattaforma COURSERA (vedi info). Info: 

https://www.scambieuropei.info/corso-fotografia-online-organizzato-dal-moma-new-york-gratuito/ 
 
 

Corsi di Tedesco intensivi via Skype con Certificato per studiare da casa 
Usare il tempo a casa per imparare o migliorare il tedesco con una delle migliori scuole di Berlino: è l’occasione offerta 
da Berlino Schule in queste settimane difficili per l’emergenza Coronavirus. Da anni la scuola lavora sia con classi in 
sede a Berlino che via Skype, aprendo le porte del lavoro a centinaia di persone che vogliono lavorare in Germania o a 
coloro che sono consapevoli di come la conoscenza del tedesco, anche senza trasferirsi in un altro Paese, possa fare la 
differenza. Con soli 192 € si ha la possibilità di fare un corso di 45 ore accademiche e coprire così un intero livello (per 
“livello” si intende: A1.1, A1.2, A2.1, e così via). I corsi abbracciano tutti i livelli, da quello base (A1.1) a quello avanzato 
(C2) nonché la preparazione per la certificazione TELC, molto richiesta se si vuole frequentare l’università in Germania. 
Alla fine di ogni corso online Berlino Schule rilascia un certificato che si può allegare al proprio curriculum o essere 
presentato presso università che chiedono certificati di lingue straniere per ottenere crediti. Info: 

https://www.scambieuropei.info/corsi-tedesco-skype-coronavirus/ 

 
CONCORSI 

 
Concorso grafico IL-LUSTRA IL GENERE 2020 
L’Università di Genova indice il Concorso 2020 “IL-LUSTRA IL GENERE” per accrescere la consapevolezza sull’uso 
non discriminatorio del linguaggio dal punto di vista del genere, attraverso modalità illustrative (vignette) da divulgare 
attraverso i canali web e social. Il concorso è rivolto al pubblico al di sopra dei 18 anni, e ha per oggetto la 
realizzazione di una o più vignette, originali e inedite, che illustrino il tema del linguaggio di genere, ovvero quell’uso 
della lingua italiana che declina i termini al maschile e al femminile, a seconda che a ricoprirli sia una donna oppure un 
uomo, con particolare riguardo ai titoli accademici, alle professioni e ai ruoli universitari. Le vignette devono essere 
realizzate in due versioni, una a colori e una in bianco/nero, senza l’utilizzo di “clip art” e “art work” relativi ad altre 
autorizzazioni; essere adatte o adattabili a qualunque media utilizzato; il tono deve essere divertente e, ovviamente, 
privo di elementi offensivi. Premio: è previsto un premio di 2000 euro. Info: https://cpo.unige.it/node/296. Scadenza: 31 
luglio 2020. 

Premio Valeria Solesin: borse di studio per Lauree Magistrali 
Il Forum della Meritocrazia e Allianz Partners, con il sostegno della Famiglia Solesin, annunciano la 3a Edizione 
del Premio Valeria Solesin che quest’anno vedrà riconoscere premi in denaro per un valore complessivo pari a 30.400 
Euro, offerti da Allianz Partners, MM, Sanofi, A&A Studio Legale, SAS, Suzuki, EYi,  Euler Hermes , State Street, 
Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione (AISP) della Società Italiana di Statistica (SIS), TRT Trasporti e 
Territorio. Questo premio è dedicato alla memoria di Valeria Solesin, ricercatrice italiana presso la 
Sorbona di Parigi tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage avvenuta al teatro Bataclan, e vuole 
premiare le migliori tesi di ricerca magistrale che investighino il tema del: “Il talento femminile come fattore determinante 
per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro paese.” In particolare le analisi del mercato del 
lavoro in un’ottica di genere, da una prospettiva socio-economica, demografico-statistica e giuridica. Tesi che mettano a 
fuoco i fattori che ostacolano una maggiore presenza femminile nel mercato del lavoro (carenza di servizi di sostegno al 
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lavoro di cura, insufficiente domanda di lavoro e disparità di trattamento, stereotipi culturali), i fenomeni di 
discriminazione, ma anche le politiche e le pratiche virtuose di conciliazione introdotte dalle istituzioni pubbliche e dalle 
aziende in Italia, o nel contesto internazionale. Requisiti: essere studentesse e studenti che abbiano discusso, presso 
qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il conseguimento di una Laurea Magistrale, i titolo dovrà essere conseguito entro il 
31/07/2020 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Sociologia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Psicologia, 
Scienze della Formazione, Ingegneria, Demografia e Statistica. Si incoraggiano inoltre tesi che affrontino il tema 
dell’importanza della dimensione di genere applicata ai settori innovativi della ricerca scientifica e tecnologica, 
dell’economia digitale e più in generale alla presenza delle donne in settori storicamente dominati dalla componente 
maschile, sia nel sistema di istruzione terziaria, sia nei diversi settori di attività dell’economia. Premi: valore complessivo 
dei Premi 30.700 €. Per candidarsi vedi link nelle info. Info: https://www.scambieuropei.info/premio-valeria-solesin-
borse-studio-stage-lauree-magistrali-2/. Scadenza: 8 agosto 2020. 
 

Concorso Art and Act 
Art and Act è un concorso artistico, promosso dal CESIE ed ispirato alle passioni – l’arte, la letteratura, l’interculturalità 
– e alle idee di Marie Marzloff, vicedirettrice del CESIE nonché responsabile della gestione delle risorse umane e del 
dipartimento di cooperazione internazionale. Il tema del concorso 2020 è “Finestre di comunità” per descrivere 
l’immaginario di comunità che tutti noi possiamo osservare dalla finestra.  Il 2020 ridisegna, a livello mondiale, gli spazi e 
i tempi del nostro vivere comunitario portando con sé la riflessione sui cambiamenti sociali connessi. I candidati 
dovranno inviare un’opera originale. Sono ammesse tutte le tipologie di opere legate alle arti grafiche: disegni, 
illustrazioni, dipinti, illustrazioni digitali, fotografie, fumetti, collage e non solo. Premi: I premio: € 1000; II premio: € 500; 

III premio: € 200. Info: https://www.portaledeigiovani.it/notizie/concorso-art-and-act Scadenza: 1 ottobre 2020. 

 

Concorso People in Mind 2020 
People In Mind è un concorso di arti grafiche aperto a tutti, nato con l'obiettivo di sensibilizzare sul tema della lotta 
contro lo stigma nei confronti delle persone che soffrono di disturbi mentali. L’iniziativa ha invitato ad esprimere, tramite 
la pittura, il fumetto o il disegno, cosa significhi "avere a mente" e "mettere al centro" le persone con disturbi mentali per 
ricordare da un lato che la vita non dovrebbe essere interrotta o compromessa dalle malattie mentali, e dall’altro che è 
importante conoscere queste patologie e il loro impatto sulla vita delle persone e dei loro familiari per capire cosa 
significa vivere con disturbi mentali. Per ciascuna categoria – disegno, pittura, fumetto, fotografia digitale – i membri della 
giuria di esperti voteranno le opere in gara. A fine votazione, la giuria decreterà le 12 opere finaliste (le prime 3 
classificate per ogni categoria). A partire da settembre 2020, anche i membri della Community People in Mind potranno 
votare le loro opere preferite. Premio giuria: 4 opere, la prima classificata di ogni categoria, riceveranno un buono del 
valore di 1000 euro. Premio community: 4 opere, la prima classificata di ogni categoria, saranno premiate direttamente 
dalla Community People In Mind. Le 24 opere finaliste, 6 per categoria, saranno esposte all’evento di premiazione, che 
si terrà a Roma nel 2021, e saranno vendute a scopo benefico nel corso del 2022. Info: 
https://www.portaledeigiovani.it/notizie/concorso-people-mind-2020 Scadenza: 10 ottobre 2020 
 

Premio fotografico “Il potere dell'immaginazione” 
Sognare, pensare in modo creativo, conoscere. In una sola parola, immaginare: dare forma a ciò che ancora non 
esiste, offrendo raffigurazioni inedite della realtà. Il premio fotografico 2020 - promosso da HuffingtonPost, in 
collaborazione con BPER Banca, Fondazione Nino Migliori e FIAF Federazione Italiana Associazioni Fotografiche - 
vuole rendere omaggio a Raffaello Sanzio, Federico Fellini e Gianni Rodari, artisti e geni dell’invenzione, di cui 
quest’anno ricorrono importanti anniversari. Figure tra loro lontane nel tempo e dai linguaggi differenti, accomunate però 
dall’estro e dalla capacità di modificare il pensiero di chi entra in contatto con loro. I partecipanti sono invitati a 
interpretare il potere creativo dell’immaginazione. Alcune ipotesi sono la fotografia di un’atmosfera onirica, la 
visualizzazione fantasiosa dei ricordi, la creativa osservazione della casualità. Requisiti: possono partecipare tutti i 
giovani di età compresa fra i 14 ed i 29 anni, iscritti nell’anno 2020, a Scuole ed Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, a 
Corsi di formazione e specializzazione, a Università italiane o straniere. I Partecipanti potranno inviare fino ad un 
massimo di 3 Fotografie che siano attinenti al tema del Premio. Il Premio è anche su Instagram: per partecipare basta 
dar voce alla vostra creatività attraverso le immagini. Taggate le vostre foto su Instagram con 
l’hashtag #premiofotograficoHuffPost. Ogni settimana verranno selezionate delle immagini, gli autori verranno 
contattati dalla redazione per caricare le immagini su un apposito modulo che raccoglie tutti gli scatti e consente alla 
giuria del Premio di valutarli.  
Verranno assegnate 4 Borse di Studio: 
1° classificato: Borsa di Studio del valore di euro 3.000,00 
2° classificato: Borsa di Studio del valore di euro 2.000,00 
3° classificato: Borsa di Studio del valore di euro 1.000,00 
Premio Speciale della Commissione Giudicatrice del valore di euro 500,00 
 La selezione dei vincitori avverrà entro il 29 ottobre 2020. Info: https://bit.ly/2YxusqZ. Scadenza 12 ottobre 2020. 
 

TIROCINI ALL’ESTERO 
 
Tirocini presso l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) 
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L'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA), che ha sede a Helsinki, in Finlandia, offre ogni anno a 
neolaureati fino a 20 opportunità di tirocinio, che di solito hanno inizio a marzo o settembre, per una durata dai 3 ai 6 
mesi, in settori scientifici quali chimica, tossicologia, biologia, scienze ambientali e tecnologie, e amministrativi come 
diritto, comunicazioni, finanza, risorse umane e TIC. Requisiti: essere neolaureati e titolari di una qualifica tecnica o 
professionale di livello equivalente in settori pertinenti al lavoro dell’Agenzia, oppure essere dipendenti del settore 
pubblico o privato (livello di laurea) impegnati in settori pertinenti al lavoro dell’Agenzia, essere in grado di comunicare in 
inglese, aver ottenuto un titolo universitario o equivalente o aver svolto un lavoro di livello universitario in settori pertinenti 
dell'ECHA. Condizioni economiche: sovvenzione di circa 1.300 euro mensili. Coloro che continuano a ricevere una 
remunerazione dal loro datore di lavoro o qualsiasi altra sovvenzione o indennità avranno diritto a una sovvenzione 
dall'ECHA se l'importo che ricevono è inferiore a quello sopra indicato. I tirocinanti non beneficiano dell'assicurazione 
malattia e devono essere coperti da un'assicurazione malattia e infortuni valida in Finlandia, oltre a fornire una 
dichiarazione di retribuzione, spese e indennità firmata dal loro datore di lavoro. Info: https://echa.europa.eu/it/about-
us/jobs/traineeships. Scadenza: il prima possibile. 

 
Tirocini presso la Banca Europea per gli Investimenti 
La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) è l'istituzione finanziaria dell'Unione Europea. Il suo compito è quello di 
contribuire all'integrazione, lo sviluppo equilibrato e la coesione economica e sociale degli Stati membri. Il numero di 
tirocini presso la Banca, che avranno inizio l’1 febbraio e l’1 settembre, è limitato e studiato per andare incontro alle 
esigenze dei diversi uffici, che, dunque, saranno responsabili della lunghezza del periodo di tirocinio. Requisiti: 

conoscenza approfondita di una delle lingue utilizzate all'interno della banca (inglese/francese). Verrà tenuta in 
particolare considerazione anche la conoscenza di un'altra lingua comunitaria. Condizioni economiche: indennità 
stabilita dal responsabile del personale. I candidati con disabilità riceveranno un'indennità supplementare. Info: 
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-presso-la-banca-europea-gli-investimenti Scadenza: verrà pubblicata 
circa 4 mesi prima dell'inizio del tirocinio. 
 

Stage FAO retribuiti presso gli uffici di Roma e di tutto il mondo per studenti e neolaureati 
E’ sempre attivo il bando di stage della durata dal 3 agli 11 mesi presso la FAO per studenti o neolaureati che non 
hanno superato i 30 anni. Le responsabilità e i compiti dello stagista varino a seconda del settore di impiego. La FAO è 
un’Agenzia specializzata delle Nazioni Unite di cui fanno parte 191 Stati membri, 2 membri associati e 
un’organizzazione internazionale, l’Unione Europea. Le attività della FAO si svolgono in quattro aree:  
Informazione: l’organizzazione si serve di specialisti per raccogliere e analizzare i dati, pubblica newsletter, libri e 
rapporti informativi, organizza eventi di sensibilizzazione e incontro 
Condivisione della competenza per le policies: gli stati ricevono il supporto organizzativo per realizzare legislazioni 
efficaci in materia di alimentazione e di sviluppo rurale. 
Spazio di discussione per le nazioni: la FAO promuove la collaborazione tra stati ricchi e stati poveri verso una 
comprensione comune dei problemi di sviluppo. 
Esperienza sul campo: l’organizzazione svolge moltissimi progetti sul campo in tutto il mondo, mobilitando fondi e 
risorse per realizzare i propri obiettivi. Inoltre, nei momenti di crisi alimentare lavora a fianco del World Food 
Programme e delle altre agenzie umanitarie nel settore. 
Dipartimenti della FAO 

La FAO è organizzata in sette Dipartimenti: 
Agriculture and Consumer Protection; Economic and Social Development; Fisheries and Aquaculture; Forestry; 
Corporate Services, Human Resources and Finance; Natural Resources Management and Environment; and Technical 
Cooperation. Per vedere le posizioni aperte controlla il link nelle info. Requisiti: essere studenti triennali, studenti 
magistrali o neolaureati in un settore pertinente il lavoro della FAO e che abbiano tra i 21 e i 30 anni al momento della 
domanda, capacità di lavorare in team, buone capacità comunicative, conoscenza pratica di almeno una lingua FAO 
(arabo, cinese, inglese, francese, russo o spagnolo). La conoscenza di una seconda lingua della FAO sarà considerata 
un vantaggio. Condizioni economiche: stipendio mensile per gli stagisti che non usufruiscono di forme di 
sponsorizzazione. Per candidarsi controlla il link nelle info. Info: https://www.scambieuropei.info/stage-fao-retribuito/. 
Scadenza 31 luglio 2020.  
 
Tirocini presso la Corte di Giustizia - Prossima scadenza 15 Settembre 
La Corte di Giustizia dell'Unione europea offre ogni anno un numero limitato di tirocini retribuiti della durata massima di 
cinque mesi. I tirocini si svolgono principalmente presso la Direzione della ricerca e documentazione, il Servizio stampa 
e informazione, la Direzione generale della traduzione e la Direzione dell'interpretazione. Sono previsti due periodi di 
tirocinio: - dal 1° marzo al 31 luglio e - dal 1° ottobre al 28 febbraio. Requisiti: per la Direzione della ricerca e 
documentazione, il servizio stampa e informazione e la direzione generale della traduzione i candidati devono essere in 
possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche. Per ragioni di servizio, è richiesta una buona 
conoscenza della lingua francese. Condizioni economiche: l’importo della borsa ammonta ad 1177,00 euro netti al 
mese. Viene versato un contributo alle spese di viaggio di 150,00 euro ai tirocinanti retribuiti il cui luogo di residenza è 
situato a una distanza geografica di 200 km o più dalla sede della Corte di giustizia dell’Unione europea. Per candidarsi 

i candidati devono compilare, poi stampare e firmare l'apposito modulo che si trova al link nelle info e spedirlo all'indirizzo 
di posta elettronica Stages.services@curia.europa.eu, allegando un curriculum vitae dettagliato e le copie dei diplomi e/o 
attestati (non sono ammesse autocertificazioni). Ciascun file allegato dovrà riportare il cognome e il nome del candidato 
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al tirocinio e un numero progressivo. Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-presso-la-corte-di-giustizia- 
Scadenza 15 Settembre per tirocini dal 1° Marzo al 31 Luglio, 15 Aprile per tirocini dal 1° Ottobre al 28 Febbraio. 
 
 

Tirocini presso il Comitato Economico e Sociale a Bruxelles 
Il Comitato Economico e Sociale (ESC) organizza tirocini di lunga (5 mesi) e breve durata (da 1 a 3 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. 
-Tirocini di lunga durata: Requisiti: diploma di laurea, 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.; 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 5 mesi. Condizioni economiche: 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.  
-Tirocini di breve durata: i candidati sono studenti universitari che fanno l'esperienza di un periodo di tirocinio da 1 a 3 
mesi durante il loro corso di studi, per completare la loro carriera universitaria, o laureati di recente. Requisiti: 

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. 
Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-presso-il-comitato-economico-e-sociale-bruxelles 
Scadenze: 30 Settembre (sessione primaverile Febbraio-Luglio); 31 Marzo (sessione autunnale Settembre-
Febbraio). 

 
 
Tirocinio presso l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 
L’EMSA – autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – è un’autorità europea indipendente creata nel 2011. 
La sua missione è garantire la protezione degli investitori e promuovere un funzionamento dei mercati finanziari 
nell’Unione Europea. L’EMSA la lanciato un avviso pubblico per individuare tirocinanti laureati e non, per la sua sede 
di Parigi. Obiettivo del programma di tirocini è ai tirocinanti un’esperienza pratica del lavoro quotidiano all’interno di 
EMSA. Le richieste verranno esaminate ogni due mesi da un’apposita commissione. 
Ambiti di occupazione: in base alle loro competenze e al loro background, i tirocinanti selezionati potranno essere 
assegnati ad uno dei seguenti dipartimenti: affari aziendali ((team Rischi e Controlli, team comunicazione), risorse (team 
contabilità), dirigenza (Risorse Umane, Finanze e Appalti, gestione delle strutture, ICT, Pianificazione e reporting). 
Requisiti: per partecipare alla selezione, oltre a dover essere in possesso della nazionalità di uno degli Stati Membri 
dell’Unione Europea, è richiesto un ottimo livello di inglese, buone competenze digitali e buone conoscenze nelle aree di 
specifico interesse dell’ente. I tirocini avranno durata di sei-dodici mesi. Condizioni economiche: per i tirocini riservati 
a chi non in possesso di laurea sarà corrisposta una retribuzione pari a € 1117.37 al mese; € 1676.06 al mese per i 
tirocini riservati a coloro che sono in possesso della laurea (graduate traineeships). Per candidarsi è possibile 
presentare la propria candidatura esclusivamente in inglese ed esclusivamente attraverso la piattaforma e-Recruitment 
disponibile sul sito dell’EMSA. Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocinio-presso-l-autorita-europea-degli-
strumenti-finanziari-e-dei-mercati Scadenza: 31 Dicembre 2020. 
 

VOLONTARIATO 

 

Corpo Europeo di Solidarietà a Tbilisi promuovendo la cittadinanza attiva e la formazione giovanile 
per 12 mesi 
Il progetto “Road to development” è un progetto di cooperazione internazionale e volontariato di lungo termine della 
durata di 12 mesi finanziato nell’ambito del programma European Solidarity Corps e che avrà luogo in Georgia, a 
Tbilisi, a partire da settembre 2020, per 12 mesi. L’associazione EUROSUD, promotrice del progetto, è alla ricerca di 
due volontari provenienti dall’Italia. L’associazione di accoglienza è International Center for Peace and Integration – ICPI. 
Il progetto si basa sulla consapevolezza del valore e dell’importanza dell’impegno attivo e della cittadinanza 
attiva come uno dei migliori strumenti per progredire e migliorare le competenze per lo sviluppo personale, sociale e 
professionale. Mansioni: lavorare con i club giovanili locali, creare workshop di formazione su temi diversi, promuovere il 
programma Erasmus +, corsi di lingua inglese per i giovani, lavoro organizzativo e amministrativo, tra cui: la creazione di 
reti con partner georgiani e internazionali e la costruzione di rapporti con giornalisti, ONG e gruppi di società civile, 
attività settimanali presso community centre Generator 9.8 dove i volontari saranno assistiti dai volontari locali e 
riceveranno supporto da coordinatore / ex volontari sve/esc, con esperienza nel settore, lavorare sulla visibilità e 
la promozione dell’associazione. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 30 anni, forte motivazione ed interesse verso le 
tematiche, le attività del progetto e i valori dell’associazione, disposta/o a sostenere i valori della pace, delle pari 
opportunità e dell’equità tra gli individui e i popoli, interesse verso attività di integrazione ed inclusione sociale con la 
popolazione migrante, motivato a supportare le attività locali , dalla logistica alla facilitazione di gruppi, disponibile a 
partecipare a tutta la durata della mobilità. Condizioni economiche: il viaggio A/R è coperto al 100% fino ad un 
massimale di riferimento, mentre vitto e alloggio sono pagati in toto, così come l’assicurazione ed un breve corso di 
lingua locale e un pocket money per le spese personali. Per candidarsi guarda il link nelle info. Info: 
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https://www.scambieuropei.info/corpo-europeo-solidarieta-georgia-cittadinanza-attiva-formazione-giovanile/. Scadenza: 
il prima possibile. 
 
Corpo Europeo di Solidarietà in Georgia sulla costruzione della pace e la cittadinanza attiva per 12 
mesi 
L’associazione Eurosud è alla ricerca di due volontari interessati a prendere parte al progetto “Youth and 
Peacebuilding” a Tbilisi, in Georgia, su impegno attivo, cittadinanza e risoluzione conflitti per 12 mesi da settembre 
2020. Il progetto si basa sulla consapevolezza del valore e dell’importanza dell‘impegno attivo e della cittadinanza attiva 
come uno dei migliori strumenti per progredire e migliorare le competenze (abilità, conoscenze e attitudine) per lo 
sviluppo personale, sociale e professionale. Requisiti: età dai 18 ai 30 anni, nazionalità italiana o essere residente in 
una città d’Italia (sarà data priorità ai candidati residenti in Puglia al fine di garantire la continuità del percorso ed un 
supporto adeguato). Condizioni economiche: il viaggio A/R è coperto al 100% fino ad un massimale di riferimento, 
mentre vitto e alloggio sono pagati in toto, così come l’assicurazione ed un breve corso di lingua locale e un pocket 
money per le spese personali. Guida alla candidatura: inviare CV e APPLICATION FORM (entrambi in inglese) 
attraverso il form di candidatura arancione al link di seguito indicato. Info: https://www.scambieuropei.info/corpo-
europeo-solidarieta-georgia-pace/ Scadenza: il prima possibile. 
 

Island of Recycling - Progetto di Volontariato ESC a Budapest 
L’associazione YouNet ricerca un volontario/a interessato a prendere parte al progetto “Island of Recycling” in 
Ungheria, Budapest, lavorando per una ONG, per 12 mesi dal 1° settembre al 31 agosto 2020. L’associazione ha 
aperto un‘impresa sociale nel centro di Budapest, Filantrópia Charity Shop. Quest’ultimo è molto più di un semplice 
negozio di oggetti e vestiti di seconda mano, ma un vero e proprio ambiente comunitario, dove si incontrano persone 
provenienti da ambienti culturali estremante diversi, ma condividono valori come quelli di eco-sostenibilità, eco-
consapevolezza ed interculturalità. L’associazione ricerca attualmente un volontario/a che lavori nel centro di Budapest, 
all’interno del negozio, svolgendo attività di selezione e controllo delle donazioni ricevute, vendita ed assistenza al 
cliente, organizzazione di eventi e workshop mensili e social media management. Requisiti: età tra i 18 e i 30 anni, 
conoscenza della lingua inglese sufficiente/discreta. Condizioni economiche: il volontario/a italiano selezionato/a vivrà 
in un appartamento nel centro di Budapest, con due altri inquilini, un volontario/a proveniente dalla Romania ed una 
ragazza italiana, il viaggio A/R è coperto al 100% fino ad un massimale di riferimento, mentre vitto e alloggio sono pagati 
in toto, così come l’assicurazione ed un breve corso di lingua locale e un pocket money per le spese personali. Info: 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/island-recycling. Scadenza: il prima possibile. 
 
Volontariato con bambini svantaggiati in Turchia: ESC 
L'associazione MOH, in qualità di associazione di supporto, cerca volontari per il seguente progetto in Turchia, 
promosso dall'associazione Toy Library Association. Verranno coinvolti 4 volontari (2 per ESC a lungo termine + 2 per 
ESC a breve termine), di breve e lunga durata (ESC a lungo termine: dal 1° ottobre 2020 al 3 settembre 2021 – ESC a 
breve termine: dal 1° ottobre 2020 al 3 novembre 2020). Come ONG privata da Ankara-Turchia il loro scopo principale 
è quello di fornire pari opportunità a bambini svantaggiati. La loro attività principale è l’organizzazione delle donazioni di 
giocattoli per le scuole nelle aree rurali. Oltre a questo lavorano su vari workshop per bambini e seminari per genitori e 
su metodi di educazione alternativi per i bambini, come Montessori, con l’apprendimento non-formale, il teatro creativo, 
ecc. Requisiti: età dai 24 ai 30 anni, conoscenza di metodi alternativi all’educazione, abilità nel lavoro artigianale, 
creatività nell’arte, leadership, responsabilità, conoscenza dell’inglese. Condizioni economiche: rimborso dei costi di 
viaggio per raggiungere Ankara (limite di € 275), impegno di massimo 30 ore alla settimana (5 giorni su 7), 3 giorni liberi 
al mese (con approvazione del coordinatore), sostegno di un mentore per tutta la durata del progetto, per garantire il 
benessere fisico e mentale, vitto, alloggio con altri volontari, pocket money, copertura assicurativa sanitaria CIGNA. Info: 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/corpo-europeo-di-solidarieta-ad-ankara-offrire-pari-opportunita-bambini-
svantaggiati. Scadenza: il prima possibile. 
 
 

Virtual Workcamps: diventa volontario da casa!  
Quest’anno tanti volontari in tutto il mondo si stavano preparando per unirsi a un campo di lavoro, ma, a causa della 
diffusione del nuovo Coronavirus, le frontiere sono chiuse, i voli sono sospesi e interi paesi sono in lockdown. Tuttavia è 
ancora possibile incontrare persone provenienti da tutto il mondo on-line. Ecco perché vogliamo farvi conoscere i virtual 
workcamps. Si tratta di un progetto congiunto di molte organizzazioni che organizzano campi di lavoro in tutto il mondo. 
Ci sono diversi “Do it yourself”, cioè progetti già pronti, in cui i volontari possono imparare a fare prodotti di pulizia eco-
friendly, prodotti cosmetici naturali. E’ già stato messo a punto anche un progetto di giardinaggio casa, coordinato dal 
nostro partner del Sud Africa, nonché un Club di riciclaggio. Il Presporkovo Family Centre in Slovacchia vuole invece 
fornire un programma significativo per le famiglie con bambini, per questo sono alla ricerca di volontari che possano 
aiutarli nella creazione di brevi video di lingua educativa, che verranno messi online. Ci sono infine i Club speaking 
Virtuali in cui i volontari possono praticare diverse lingue come inglese, tedesco, greco, portoghese e russo in un modo 
divertente e non formale. Poiché non c’è la possibilità di incontrarsi per organizzare le attività, i volontari possono aiutare 
online creando brevi video linguistici, che non devono essere per forza professionali. È richiesto un impegno di 1 ora al 
giorno. Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/virtual-workcamps-be-volunteer-home 
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Stay home and listen to our stories 
Dato che al momento non è possibile viaggiare, stiamo pubblicando dei filmati in cui leggiamo dei libri, in italiano ed in 
inglese e teniamo lezioni base di inglese. Creando questi filmati su Youtube pensiamo di riuscire comunque a far arrivare 
la nostra voce ai più piccoli. Per questo progetto si cercano volontari e tirocinanti, che aiutino a portare avanti questo 
progetto durante la quarantena. Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/stay-home-and-listen-our-stories. 
 
Corpo Europeo di Solidarietà in Spagna promuovendo riciclo e riuso di materiali per 4 mesi da 
ottobre 
Obre’t’tEbre è un’associazione catalana impegnata in progetti sociali in Terres de l’Ebre, uno dei sette territori definiti 
dal Piano Regionale della Catalogna. L’associazione giovanile senza fini di lucro, coordinatrice di questo progetto, nasce 
nel 2005 da un gruppo di ex volontari europei e giovani volontari, con l’obiettivo di promuovere valori universali quali 
solidarietà, tolleranza e rispetto e per sopperire alla mancanza di formazione e consulenza in materia di promozione dei 
valori sociali, volontariato, interculturalità o mobilità nel territorio. L’associazione è ora alla ricerca di un volontario/a per 
un progetto del Corpo Europeo di Solidarietà della durata di 4 mesi, da ottobre 2020 a febbraio 2021. I volontari di 
questo progetto presteranno servizio all’interno dell’ufficio dell’organizzazione no profit La Segona Volta, che sistema e 
rivende prodotti di seconda mano a prezzi contenuti per limitare gli sprechi. Il progetto nasce nell’ottobre 2013 in una 
zona rurale nel sud della Catalogna. Tutto il materiale utilizzato dall’associazione viene donato da privati, aziende o 
privati o recuperato dai centri di raccolta dei rifiuti. Mansioni: i volontari selezionati contribuiranno al lavoro 
dell’associazione attraverso le seguenti task: selezione, sistemazione, pulizia e valorizzazione delle merci in arrivo 
presso la struttura, organizzazione di seminari e corsi per aumentare la consapevolezza in merito al riuso e riciclaggio, 
promozione di conferenze e visite guidate per imparare a riparare o rivalutare gli oggetti e dare loro una seconda vita, 
vendita degli oggetti a prezzi bassi, organizzazione di nuove attività in collaborazione con altre entità locali, compiti 
amministrativi. Requisiti: essere interessati al lavoro con giovani e bambini, avere una conoscenza base dello spagnolo 
o catalano, avere una conoscenza sufficiente dell’inglese, giovani tra i 18 e i 30 anni. Condizioni economiche: il viaggio 
A/R è coperto al 100% fino ad un massimale di riferimento, mentre vitto e alloggio sono pagati in toto, così come 
l’assicurazione ed un breve corso di lingua locale e un pocket money per le spese personali. Per candidarsi 
inviare CV e Lettera motivazionale (entrambi in inglese) attraverso il form di candidatura arancione al link nelle info. 
Info: https://www.scambieuropei.info/corpo-europeo-solidarieta-spagna-riciclo-riuso-materiali-4-mesi/. Scadenza: il 
prima possibile.  

 
Corpo Europeo di Solidarietà nei Paesi Bassi svolgendo attività amministrative e pratiche per una 
ONG olandese 
Sei un/una giovane di 18-30 anni? Al momento non stai lavorando ma desideri fare un’esperienza per imparare cose 
nuove, utili per la tua crescita personale e professionale? Il progetto di volontariato “Extra Mile” dell’Associazione 
olandese “Olde Vechte Foundation” può essere quello che fa al caso tuo. Mansioni: come volontario lavorerai per 12 
mesi a Ommen, nei Paesi Bassi, in organizzazioni presso gli uffici della ONG, apprendendo gli aspetti amministrativi e 
finanziari necessari per gestire un’organizzazione no profit. I ragazzi selezionati, infatti, potranno acquisire nuove abilità 
e sviluppare preziose competenze, prendere parte a nuovi progetti gestiti dall’associazione e dare vita alle proprie idee. I 
partecipanti italiani selezionati vivranno inoltre a contatto diretto con altri giovani provenienti da diversi paesi europei. 
Durante il tempo libero i volontari internazionali avranno la possibilità di scoprire la città, godersi la natura, rilassarsi 
attorno ad un fuoco da campo, organizzare serate di cinema, ballo e sport, dilettarsi in piscina e tanto altro ancora. 
Requisiti: possono candidarsi tutti i giovani dai 18 ai 30 anni, preferibilmente ma non necessariamente con minori 
opportunità. Condizioni economiche: il viaggio A/R è coperto al 100% fino ad un massimale di riferimento, mentre vitto 
e alloggio sono pagati in toto, così come l’assicurazione ed un breve corso di lingua locale e un pocket money per le 
spese personali. Per candidarsi inviare cv e lettera motivazionale, entrambi in inglese,  attraverso il form arancione di 
candidatura al link nelle info. Info: https://www.scambieuropei.info/corpo-europeo-solidarieta-paesi-bassi-ong-olandese/   
Scadenza: il prima possibile. 
 
Corpo Europeo di Solidarietà a Barcellona su comunicazione e graphic design da ottobre 2020 
Taller d’Art, Cultura i Creació (TACCbcn) sta cercando 1 volontario/a, con spirito di iniziativa, capacità comunicative e 
visive, abilità artistiche e di progettazione grafica o di illustrazione, nonché con un marcato carattere sociale e sensibilità 
a lavorare con giovani con minori opportunità, interessato a 10 mesi di servizio nel campo della comunicazione e del 
graphic design da svolgersi a Barcellona e dintorni, in Spagna, da ottobre 2020 a luglio 2021. I volontari europei 
avranno la possibilità di sviluppare progetti di graphic design nell’area comunicazione e portare avanti un progetto con i 
giovani durante la seconda parte del loro progetto, con l’obiettivo di limitare l’esclusione sociale, promuovendo capacità 
di autonomia professionale e l’autodeterminazione. Requisiti: creativo, fantasioso e con spirito di iniziativa, con capacità 
comunicative e capacità di progettazione grafica o illustrazione, con esperienza e interesse per le arti visive e la 
progettazione grafica o illustrazione, sensibile al lavoro con i giovani con minori opportunità, età dai 18 ai 30 anni, 
discreta conoscenza dell’inglese. Mansioni: sviluppare progetti di grafica nell’ambito della Comunicazione e della 
Corporate Image di TACC, sviluppare un progetto con i giovani con minori opportunità che frequentano il centro e 
durante eventi locali in diversi comuni della provincia di Barcellona, supportare il Dipartimento di Comunicazione e 
Immagine Corporate di TACC, divulgare il progetto del Corpo europeo di solidarietà (ESC) e programma Erasmus 
+ nella società locale, lavori per promuovere l’arte come strumento per il lavoro della comunità. Condizioni 

economiche: il viaggio A/R è coperto al 100% fino ad un massimale  di riferimento, mentre vitto e alloggio sono pagati 
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in toto, così come l’assicurazione ed un breve corso di lingua locale e un pocket money per le spese personali. Per 
candidarsi fare riferimento all’application form in arancione al link nelle info. Info: https://www.scambieuropei.info/corpo-
europeo-solidarieta-barcellona-comunicazione-graphic-design/. Scadenza: il prima possibile. 
 
 

Corpo Europeo di Solidarietà in Spagna a tema educativo e di promozione sociale per 4 mesi da 
ottobre 2020 
L’associazione Eurobox è alla ricerca di volontari per il progetto a tema educativo e di promozione sociale “Inclusion4all 
– Associacio Obre’t’Ebre”, che si terrà a Roquetes, in Spagna, per 4 mesi, da ottobre 2020 a febbraio 2021. 
L’associazione giovanile senza fini di lucro Obre’t’Ebre ha l’obiettivo di promuovere valori universali quali solidarietà, 
tolleranza e rispetto e per sopperire alla mancanza di formazione e consulenza in materia di promozione dei valori 
sociali, volontariato, interculturalità o mobilità nel territorio. Requisiti: età tra i 18 e i 30 anni, conoscenza base dello 
spagnolo o catalano, conoscenza sufficiente dell’inglese. Condizioni economiche: il viaggio A/R è coperto al 100% fino 
ad un massimale di riferimento, mentre vitto e alloggio sono pagati in toto, così come l’assicurazione ed un breve corso 
di lingua locale e un pocket money per le spese personali. Guida alla candidatura: inviare cv e lettera motivazionale 
(entrambi in inglese) a infosve@scambieuropei.com con oggetto Application ESC Associacio Obre t ebre. Info: 

https://www.scambieuropei.info/corpo-europeo-solidarieta-spagna-educativo-sociale-4-mesi/ 
Scadenza: il prima possibile 
 
Corpo Europeo di Solidarietà in Repubblica Ceca in un centro ricreativo per il tempo libero da 
settembre 2020 
L’associazione Eurobox è alla ricerca di un volontario/a per il progetto “Mikado Leisure Centre” del Corpo Europeo di 
Solidarietà a Vysoké Mýto, in Repubblica Ceca, in un centro ricreativo organizzando attività per il tempo libero, da 
settembre 2020 a settembre 2021. Il Mikado Leisure Centre (SVC Mikado) è un’istituzione scolastica che garantisce 
istruzione ed educazione per il tempo libero a bambini, giovani e studenti del centro. L’obiettivo generale del progetto è 
sostenere e sviluppare l’educazione non formale e aumentare la promozione dell’interculturalità all’interno del centro e 
della comunità. Requisiti: età tra i 18 e i 30 anni, conoscenza sufficiente dell’inglese. Condizioni economiche: il 
viaggio A/R è coperto al 100% fino ad un massimale di riferimento, mentre vitto e alloggio sono pagati in toto, così come 
l’assicurazione ed un breve corso di lingua locale e un pocket money per le spese personali. Guida alla candidatura: 

inviare CV e Lettera motivazionale (entrambi in inglese) a infosve@scambieurpei.com con oggetto Application ESC 
Repubblica Ceca Mikado. Info: https://www.scambieuropei.info/corpo-europeo-solidarieta-repubblica-ceca-centro-
ricreativo/ Scadenza: il prima possibile. 

 
 Campo di Volontariato a Berlino in un centro giovanile dal 25 luglio ad agosto 2020 
“Horn” e il suo parco giochi d’avventura forniscono supporto per piccoli progetti di costruzione e l’accompagnamento 
educativo del children’s holiday programme. Per due settimane i volontari saranno ospiti del circolo giovanile “Das 
Horn”, una struttura per il tempo libero per bambini e ragazzi nel distretto di Treptow-Köpenick. I volontari sosterranno 
le attività per il rinnovamento delle recinzioni e la progettazione dei terreni nel vicino parco giochi d’avventura, aiutando 
anche l’associazione nel programma children’s holiday programme. Si lavora 6 ore al giorno indicativamente dalle 8:30 
alle 14:30. Nel tempo libero è possibile, a piedi, con le biciclette a noleggio o con i mezzi pubblici locali, visitare il centro 
di Berlino con tutte le sue attrazioni. I Müggelberge non sono lontani e se il tempo è bello è possibile nuotare o andare in 
barca sul Müggelsee o sul fiume Dahme. Inoltre, è anche prevista un’escursione a Potsdam. Oltre alle escursioni 
saranno pianificate attività di gruppo sviluppate in base ai tuoi interessi quali workshop, foto, giochi ecc. Il progetto sarà 
implementato in lingua inglese e/o tedesca. Mansioni: costruzione di recinti, conservazione del paesaggio, lavori di 
pulizia, accompagnamento per il children’s holiday programme, lavori domestici: spesa, cucina, pulizia. Condizioni 
economiche: alloggio presso Youth Club “The Horn” di Berlino. Vitto ed alloggio sono garantiti dall’associazione 
ospitante e sono inclusi nelle quota da pagare all’associazione pari a 25 euro, sono invece a carico del volontario le 
spese di viaggio andata e ritorno, Sono inoltre previsti 40 euro da pagare all’associazione Scambieuropei come 
tesseramento annuale all’associazione. Per candidarsi inviare curriculum in inglese e breve lettera di motivazione 
in inglese al form al link nelle info. Info: https://www.scambieuropei.info/campo-volontariato-berlino-berlin-kopenick/ 
Scadenza 20 luglio 2020 

 
 

Campo di Volontariato in Germania svolgendo lavori di restauro e rinnovamento dall’8 al 28 agosto 
2020 
Paplitz è un villaggio di circa 360 persone che si trova in Germania. Per il decimo anno cerca il contributo di volontari 
che prestino servizio all’interno della parrocchia protestante di Brauth, e nel villaggio stesso, per lavori di restauro e 
rinnovamento. Organizzazione: Il lavoro giornaliero dei 14 volontari sarà di 4 ore con delle pause nel mezzo. Nel 
pomeriggio si lavorerà due ore sulla pedagogia teatrale, si lavorerà sia sul corpo che sulla voce, ma anche 
su improvvisazione e spazio scenico. Questo per le prime due settimane. La terza settimana sarà trascorsa 
a Berlino per presentare le scene teatrali sviluppate a Paplitz in occasione del centesimo anniversario dei campi di 
volontariato a Berlino. Nel tempo libero saranno organizzate varie attività tra cui escursioni nelle zone limitrofe o a 
Postdam. Condizioni economiche: per quanto riguarda l’alloggio, per le prime due settimane presso il Youth Hostel 
Paplitz, mentre durante l’ultima settimana si sposteranno presso Youth Hostel at Ostkreuz. Vitto e alloggio sono garantiti 
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e sono inclusi nelle quota da pagare all’associazione pari a 25 euro. Sono invece a carico del volontario le spese di 
viaggio andata e ritorno e sono inoltre previsti 40 euro da pagare all’associazione Scambieuropei come tesseramento 
annuale. Per candidarsi inviare curriculum in inglese e breve lettera motivazionale in inglese al form nel link nelle info. 
Info: https://www.scambieuropei.info/campo-volontariato-germania-anniversary-camp/ Scadenza 3 Agosto 2020. 
 

Campi di Volontariato in Kenya di 2 settimane aperti tutto l’anno 
CIVS Kenya è un’organizzazione che dal 1997 lavora a stretto contatto con le comunità, in particolare nelle aree 
marginalizzate e più povere del Paese. L’approccio è quello dello sviluppo culturale e socio-economico per combattere la 
povertà e l’esclusione sociale, sotto il motto “Development By People”. In questa visione, le persone devono prendere in 
mano la responsabilità del proprio sviluppo, guidate e accompagnate dalle iniziative e dal tutoraggio di CIVS. Attività: le 
attività dei cambi sono varie, e dipendono dal progetto e dal periodo in cui si scegli di partire, ma comprendono attività 
agricole e di orticultura, piantumazione di alberi, insegnamento di matematica, inglese e scienze, attività ludiche con i 
bambini, fabbricazione di mattoni per la costruzione di strutture, programmi di scambio e dibattito nelle scuole, attività di 
pulizia, attività di preparazione e distribuzione di pasti. I volontari avranno anche la possibilità di visitare la città 
di Kisumu, il Lago Vittoria e il mercato Maasai. Sarà inoltre possibile raggiungere la foresta tropicale di Kakamega, che 
dista circa un’ora dal campo. Vitto e alloggio: durante il progetto l’alloggio dei volontari sarà presso il campo ed è 
importante portare con sé il proprio sacco a pelo ed un materassino. Il vitto sarà fornito dall’associazione e i volontari 
parteciperanno alla preparazione dei pasti. Quota di partecipazione: la quota di partecipazione per questo progetto è 
di 265 euro, che verranno pagati dal volontario all’arrivo in Kenya, e comprende airport transfer all’arrivo e alla partenza, 
fino a 3 notti di alloggio a Nairobi, tour di Nairobi, formazione e orientamento, vitto (colazione, pranzo e cena) durante 
tutto il progetto, mentoring e tutoraggio durante le attività, costi amministrativi, certificato di partecipazione. Sono invece 
a carico del volontario le spese di viaggio andata e ritorno (costo medio tra 400 e 600 € a seconda del periodo), 
visto (circa 40€ se fatto online), vaccinazioni (se previste, a seconda del luogo e del periodo di partenza). Sono inoltre 
previsti 100 euro da pagare all’associazione Scambieuropei, come quota di progetto e tesseramento annuale, che 
comprende la copertura assicurativa del viaggio obbligatoria. Tour e Safari: CIVS Kenya organizza anche dei tour e 
safari (opzionali) nei luoghi più spettacolari del Kenya. Il costo del safari è di 340 euro e comprende: vitto, alloggio, 
trasporti, ingresso nel parco e guida. Le date del safari variano a seconda del progetto prescelto. Per candidarsi 
guardare il link nelle info. Info: https://www.scambieuropei.info/campo-volontariato-kenya-brevi/. Scadenza: dicembre 
2020. 
 

SCAMBI CULTURALI 
 
Scambio culturale in Lettonia sulla lotta alla discriminazione dal 24 agosto al 2 settembre 2020 
Questo scambio di giovani, dal titolo “Take a step forward”, è promosso dall’Associazione Eurosud e finanziato 
nell’ambito di Erasmus+. Possono partecipare allo scambio culturale in Lettonia, a Smarde, giovani dai 18 ai 30 anni 
interessati alle tematiche del progetto. Il progetto si focalizza sul tema dei giovani e della discriminazioni e ha 
l’obiettivo di fornire ai partecipanti nuove idee per workshops e sessioni di formazione per affrontare e combattere 
manifestazioni di emarginazione, ghettizzazione, isolamento all’interno della propria comunità di appartenenza. Lingua 
del progetto: lo scambio sarà sviluppato in lingua inglese! Quindi tutti i partecipanti devono essere in grado di 
partecipare attivamente. Metodologia: durante l’attività dello scambio di giovani, ci sarà un’attenzione particolare volta al 
coinvolgimento dei giovani attraverso metodi di educazione non formale. Condizioni economiche: tutte le spese di vitto 
ed alloggio sono coperte al 100% dal programma Erasmus+, per le spese di viaggio è previsto un rimborso su un 
massimale di 245 euro – Richiesto Passaporto o carta identità elettronica. E’ richiesto un contributo di partecipazione per 
associazione di invio pari a 50 euro (da pagare solo se selezionati). Per candidarsi è necessario compilare l’application 
form e inviarlo attraverso il form di candidatura arancione al link nelle info. Info: https://www.scambieuropei.info/scambio-
culturale-lettonia-discriminazione-aprile-2020/. Scadenza: il prima possibile. 
 
Scambio culturale in Slovenia a tema natura e coscienza ecologica dal 9 al 19 ottobre 2020 
Questo scambio di giovani dal titolo “Countryside for the new youth generation” è un progetto di scambio 
culturale finanziato dal programma Erasmus+, che avrà luogo dal 9 al 19 ottobre 2020, nella parte orientale della 
Slovenia, a Ravne na Koroškem, e sarà focalizzato sull’importanza di riprendere il contatto con la natura e le attività 
all’aria aperta nonché sull’importanza di promuovere una coscienza ambientale. Il progetto, promosso per l’Italia 
dall‘associazione Eurosud, vedrà la partecipazione di 30 giovani provenienti da diversi paesi dell’Unione Europea. 
Lo scambio sarà sviluppato in lingua inglese. Metodologia: durante l’attività dello scambio di giovani, ci sarà 
un’attenzione particolare volta al coinvolgimento dei giovani attraverso metodi di educazione non formale. Condizioni 
economiche: tutte le spese di vitto e alloggio sono coperte al 100% dal programma Erasmus+, per le spese di viaggio è 
previsto un rimborso su un massimale di 275 euro. (Spese superiori a quella cifra saranno a carico dei partecipanti) –
 Richiesto Passaporto o carta identità elettronica. E’ richiesto un contributo di partecipazione per associazione di 
invio pari a 50 euro (da pagare solo se selezionati). Il progetto è co-finanziato dal programma Erasmus Plus della 
Commissione Europea. Per candidarsi guardare il link nelle info. Info: https://www.scambieuropei.info/scambio-
culturale-slovenia-natura-coscienza-ecologica-ottobre-2020/. Scadenza: il prima possibile. 
 
Scambio culturale in Bulgaria su tendenze politiche e pensiero critico dal 22 al 30 agosto 2020 
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L’associazione Europalmente ricerca partecipanti per uno stimolante Scambio culturale in Bulgaria, a Bransko, dal 22 
al 30 Agosto 2020. Il progetto “Political games!” cercherà di rispondere ai bisogni educativi dei giovani fornendo loro 
strumenti per comprendere meglio le tendenze politiche, promuovere la tolleranza, stimolare l’autoriflessione e 
incentivare il pensiero critico. Verranno discussi argomenti per comprendere meglio le “paure” odierne e come i media e i 
politici utilizzano tali paure in modo spesso strumentale. Attraverso tecniche educative quali la simulazione e giochi di 
ruolo, i partecipanti avranno il potere di prendere decisioni che aiuteranno a guidare la loro iniziativa. Sarà istituita 
una rete di giovani per discutere e condividere informazioni sulla situazione politica e civile nei loro paesi; lavorare per la 
tolleranza e l’unità nella diversità, per difendere i sistemi democratici nel loro paese. Condizioni economiche: 

vitto (colazione-pranzo e cena) e alloggio sono coperti al 100%. I trasporti verranno rimborsati a fine progetto su un 
massimale di 275 euro. Spese superiori saranno a carico dei partecipanti. Quota Europalmente: 40 euro valida 
come Tesseramento 2020 e quota gestione. Metodologia: durante lo scambio di giovani verranno utilizzate metodologie 
quali: gruppi di lavoro, teambuilding, attività, giochi di ruolo, workshop creativi, gruppi di riflessione, simulazione ecc.. 
Requisiti: tra i 18 e i 30 anni, over 30 per il group leader, conoscenza discreta dell’inglese (almeno B1), essere in grado 
di partecipare attivamente in ogni fase del progetto, verrà data precedenza ai giovani che non hanno mai 
avuto esperienze erasmus o simili, e chi non frequenta ambienti facilmente raggiungibili da questo tipo di attività (es: 
paesini, zone rurali ecc ecc) per garantire a tutti di farsi portavoce di una cittadinanza attiva. Certificazione: al termine 
del progetto ad ogni partecipante verrà consegnato un certificato YouthPass come attestazione delle competenze 
acquisite. Per candidarsi inviare CV in italiano o inglese e breve lettera motivazionale, in inglese, attraverso il form di 
candidatura arancione nel link nelle info. Info: https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-bulgaria-tendenze-
politiche-e-pensiero-critico-agosto-2020/. Scadenza: il prima possibile. 

 
Scambio culturale in Croazia sul cibo come strumento di comprensione interculturale dal 7 al 15 
settembre 2020 
Questo scambio di giovani dal titolo “Coolinary Youth” è un progetto di scambio culturale finanziato dal 
programma Erasmus+, che avrà luogo dal 7 al 15 settembre 2020 a Samobor, in Croazia, e coinvolgerà partecipanti 
provenienti da Croazia, Spagna, Slovacchia, Turchia, Italia. Il progetto mira a promuovere il cibo e la cucina tradizionale 
come strumento per creare la comprensione interculturale ed elemento di identità culturale. La mobilità è promossa 
dall’associazione EUROSUD. Lo scambio sarà sviluppato in lingua inglese, quindi tutti i partecipanti devono essere in 
grado di partecipare attivamente. Metodologia: durante l’attività dello scambio di giovani, ci sarà un’attenzione 
particolare volta al coinvolgimento dei giovani attraverso metodi di educazione non formale. Condizioni economiche: 
tutte le spese di vitto ed alloggio sono coperte al 100% dal programma Erasmus+, per le spese di viaggio è previsto un 
rimborso su un massimale di 275 euro. (Spese superiori a quella cifra saranno a carico dei partecipanti) – Richiesto 
Passaporto o carta identità elettronica. E’ richiesto un contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 50 
euro (da pagare solo se selezionati). Per candidarsi guardare il link nelle info. Info: 
https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-croazia-cibo-marzo-aprile-2020/. Scadenza: il prima possibile.  
 
Scambio di Giovani Erasmus+ in Spagna sull’imprenditoria giovanile, a Malaga il prossimo 
Settembre 
L’attenzione sarà rivolta al problema della disoccupazione giovanile nelle piccole aree urbane, che negli ultimi anni sta 
inesorabilmente aumentando in molti stati europei. L'obiettivo dello scambio è di accrescere le possibilità occupazionali 
dei giovani europei, sviluppando le competenze necessarie per accedere al mercato del lavoro con successo. Requisiti: 
essere in grado di partecipare attivamente in lingua inglese, età dai 18 ai 30. Condizioni economiche: spese 
vitto+alloggio+coffee breaks coperte dal programma Erasmus+, viaggio rimborsato sino a un massimo di 275 euro, 
contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 50 euro. La quota copre le spese di gestione scambio-
progetto, invio documenti in originale youthpass, rimborso e spese di pubblicazione call su website, oltre a finanziare la 
attività locali svolte dall'associazione. Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambio-di-giovani-spagna-malaga-il-
prossimo-aprile-su-imprenditoria-giovanile. Scadenza: il prima possibile. 
 

Scambi virtuali Erasmus+ 
Dal 2018 Erasmus+ può essere anche virtuale, tramite un progetto di scambio volto a promuovere il dialogo 
interculturale e a migliorare le competenze di almeno 25.000 giovani attraverso strumenti di apprendimento digitali nel 
corso di due anni. Lo scambio virtuale Erasmus+ mette in contatto giovani, animatori giovanili, studenti e accademici dei 
paesi europei e del vicinato meridionale dell'UE attraverso dibattiti moderati da facilitatori, gruppi di progetto 
transnazionali, corsi e formazioni professionali online aperti. Per esempio, giovani di vari paesi possono collegarsi una 
volta alla settimana per discutere argomenti come lo sviluppo economico o i cambiamenti climatici, con l'aiuto di 
materiale preparatorio  preventivamente distribuito e assistiti da un moderatore.   
Requisiti: età dai 18 ai 30 anni. Info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambi-virtuali-erasmus 
 

Scambio giovanile Erasmus+ in Slovenia "Countryside For New Youth Generation” 
Questo scambio di giovani dal titolo  "Countryside For New Youth Generation” è finanziato da Erasmus+. Tema 
principale riprendere il contatto con la natura e outdoor. Il progetto sarà implementato con la partecipazione di 30 giovani 
da diversi paesi dell'Unione Europea. Si svolgerà a Ravne Na Koroškem, Slovenia e durerà 10 giorni, dal 9 ottobre al 
19 ottobre 2020. Condizioni economiche: spese vitto+alloggio+coffee breaks coperte dal programma Erasmus+; 
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il viaggio sarà rimborsato sino a un massimo di 275 euro; contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 50 
euro. Si precisa che la quota copre le spese di gestione scambio-progetto, invio documenti in originale youthpass, 
rimborso e spese di pubblicazione call su website, oltre a finanziare la attività locali svolte dall'associazione. Info: 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambio-giovanile-erasmus-slovenia-countryside-new-youth-generation 
Scadenza: il prima possibile. 
 
  


