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Carissimi,

con questa newsletter periodica desideriamo informarvi sui corsi 
e sugli stage offerti dai diversi organismi dell’Unione Europea e 
dalle numerose organizzazioni internazionali con cui essa 
collabora. 

Vi invitiamo perciò a leggere con attenzione i bandi e i concorsi 
che abbiamo selezionato per voi, con l’auspicio che possano 
rispondere ai vostri desideri, alle vostre attitudini e ai vostri 
progetti di vita.

Buona lettura e un caro saluto!
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STAGE AL PARLAMENTO EUROPEO:
Tirocinio Robert Schuman
Requisiti
- aver compiuto 18 anni;
- essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese in fase di adesione o 
candidato all'adesione (può essere offerto un numero molto limitato di tirocini anche ai cittadini di altri 
Paesi);
- essere titolare di un diploma universitario;
- avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea e una buona 
conoscenza di una seconda lingua ufficiale (i cittadini di paesi terzi devono avere un'ottima conoscenza 
di una lingua a scelta tra inglese, francese e tedesco);
- fornire un estratto del casellario giudiziale;
- non aver lavorato né aver usufruito di un altro tirocinio per più di due mesi consecutivi in 
un'istituzione, organo o agenzia dell'UE;
- non aver effettuato una visita di studio presso il Segretariato generale del Parlamento europeo nei sei 
mesi precedenti l'inizio del tirocinio.

Durata
- I tirocini hanno una durata che può andare dalle 6 settimane ai 5 mesi consecutivi.
- I tirocinanti sono impiegati a tempo pieno o parziale (50%).

Retribuzione
- È prevista una “indennità mensile” che viene stabilita liberamente dal deputato e che può andare dagli 
800 ai 1.313 Euro (per contratti a tempo pieno).
- L’indennità viene adeguata su base proporzionale per i contratti a tempo parziale.

Apertura domande on-line
- periodo di tirocinio dal 1° ottobre al 28/29 febbraio
   puoi candidarti dal 1º al 30 giugno
- periodo di tirocinio dal 1° marzo al 31 luglio
   puoi candidarti dal 1º al 30 novembre dell’anno precedente

Per info: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/work-with-us/traineeships 

4

LUCA
TOCCALINI



STAGE AL PARLAMENTO EUROPEO
Tirocinio per traduzione e interpretariato
Requisito aggiuntivo ai precedenti tirocini, è il possesso di una perfetta conoscenza di una lingua 
ufficiale dell’Unione Europea e una conoscenza approfondita di altre due lingue ufficiali. 
L’opzione di tirocinio per formazione alla traduzione è disponibile anche per chi non disponga ancora 
di un titolo di studio universitario.
 
Il tirocinio si svolge in Lussemburgo.

Inizio tirocini 
I percorsi di formazione e lavoro per titolari di diplomi universitari e per diplomati sono articolati con 
le seguenti scadenze per le candidature:

- dal 15 giugno al 15 agosto, per gli stage che iniziano il 1° gennaio;
- dal 15 settembre al 15 novembre, per gli stage che iniziano il 1° aprile;
- dal 15 dicembre al 15 febbraio, per gli stage che iniziano il 1° luglio;
- dal 15 marzo al 15 maggio, per gli stage che iniziano il 1° ottobre.

Per info: https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en
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STAGE ALLA COMMISSIONE EUROPEA:
Tirocinio traduttore
Requisiti
- capacità di traduzione dalla tua lingua madre in altre due lingue ufficiali dell’UE (la lingua madre deve 
essere una lingua ufficiale dell’Unione Europea);
- ottima conoscenza di inglese, francese o tedesco;
- non bisogna aver già beneficiato di un tirocinio o impiego presso agenzie europee per più di 6 
settimane; 

Tirocinio amministrativo
Requisti
- aver completato gli studi universitari o possedere un diploma corrispondente (laurea triennale); 
- ottima conoscenza di una di queste lingue: francese, inglese o tedesco (C1/C2);
- conoscere una seconda lingua ufficiale dell’Unione Europea.
- non bisogna aver già beneficiato di un tirocinio o impiego presso agenzie europee per più di 6 
settimane; 

Entrambi i tirocini hanno i seguenti calendari, durata e retribuzione:

Calendario 
-Ottobre–Febbraio; 
- Marzo – Luglio;
Candidatura on-line da presentare almeno 9 mesi antecedenti l’inizio del tirocinio. 

Durata
- 6 mesi

Retribuzione
- Borsa di studio di circa 1300 €

Per info: https://ec.europa.eu/stages//
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STAGE NEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

Presso il Consiglio dell’Unione Europea i tirocinanti svolgono attività di ricerca, preparazione dei 
report per le riunioni e aggiornamento dei siti internet. Sono previsti 100 tirocini retribuiti e 20 tirocini 
non retribuiti.

Un tirocinio presso il Segretariato Generale del Consiglio (SGC) offre:
- esperienza diretta del lavoro del SGC;
- conoscenza dell'UE: comprensione dei processi e delle politiche delle istituzioni dell'UE;
- un'opportunità per contribuire alle attività quotidiane del Consiglio;
- la possibilità di lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue;
- un'opportunità per condividere il tuo punto di vista e le conoscenze che hai acquisito durante i tuoi 
studi. 

Requisiti
- Cittadini dell’UE;
- i candidati devono avere un'ottima conoscenza* di almeno due lingue ufficiali dell'UE, dato che 
l'inglese e il francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione interna all'interno del SGC. 
(* livello C secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue)

Ci sono 4 tipi di tirocini nel Consiglio
- Tirocini retribuiti;
- tirocini obbligatori non retribuiti;
- tirocini per studenti delle scuole dell'amministrazione nazionale;
- programma d'azione positivo per tirocinanti con disabilità (retribuito).

Per candidature: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/
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STAGE PRESSO ALTRE ISTITUZIONI EUROPEE
COMITATO DELLE REGIONI
Requisiti
- I candidati devono essere cittadini di uno Stato membro o di uno Stato candidato;
- avere il diploma di laurea triennale o magistrale;
- devono, inoltre, conoscere bene per lo meno due lingue comunitarie, una delle quali preferibilmente 
inglese o francese;
- non devono aver ricevuto più di 8 settimane di formazione o impiego presso un’istituzione o un 
organismo europeo (ciò vale anche per gli assistenti di un membro del Parlamento europeo; 
consulenti o ricercatori; membri del personale temporaneo; a contratto e/o ausiliario; interinale di 
qualsiasi istituzione, organo, delegazione o ufficio di rappresentanza dell’UE).

Informazioni generali
- Lo Stage ha una durata di 5 mesi (tempo pieno – 40 ore settimanali); 
- si svolge a Bruxelles; 
- il candidato potrà scegliere fino a un massimo di tre fra i vari dipartimenti del CoR’s; 
- è prevista una retribuzione sotto forma di borsa di studio di circa 1.200 euro.

Periodi di tirocinio
- Sessione primaverile: 16 febbraio – 15 luglio (candidatura 1 aprile – 30 settembre dell’anno   
precedente);
- preselezione e colloqui: novembre; 
- selezione finale: dicembre.
   
- Sessione autunnale: 16 settembre – 15 febbraio (candidatura  1 ottobre – 31 marzo dell’anno 
precedente);
- preselezione e colloqui: maggio;
- selezione finale: giugno.
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STAGE PRESSO ALTRE ISTITUZIONI EUROPEE

BANCA CENTRALE EUROPEA:
Possono fare domanda di tirocinio presso la BCE, studenti (compresi i dottorandi) e  neolaureati.

Profilo del candidato
Il candidato ideale deve:
- avere almeno 18 anni;
- essere cittadino di uno Stato membro dell’UE o di un Paese in via di adesione;
- aver conseguito almeno un titolo di studio di primo ciclo universitario (laurea triennale);
- avere ottima conoscenza della lingua inglese e di un’altra lingua ufficiale dell’UE.

Requisiti
Per candidarsi bisogna possedere almeno:
- 12 mesi di esperienza lavorativa;
- non più di 6 mesi di esperienza di stage;
- non aver mai lavorato prima per la BCE.

Durata
Il contratto dura dai 3 mesi ai 6 mesi, con la possibilità di essere prolungato fino a 12 mesi.

Retribuzione
È previsto un rimborso spese sotto forma di borsa di studio di importo pari a 1.070 euro mensili. 
La borsa di studio è aumentata a 1.940 euro mensili per i tirocinanti che hanno completato almeno due 
anni di dottorato di ricerca e che fanno domanda per un posto vacante di tirocinio che richiede un tale 
livello di qualifica.

Per candidarsi è necessario compilare online il form che si trova sul sito:
https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html

EDPS - EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR
L’ Autorità Europea Indipendente per la Protezione dei dati offre due volte all’anno tirocini di 5 mesi, 
con date di inizio il 1° ottobre e  1° marzo. 
Il tirocinio ospita in media 8 tirocinanti.
Sono prediletti laureati in discipline specifiche quali giurisprudenza (con esperienza in materia di 
protezione dei dati); informatica; comunicazione; risorse umane.

Per candidarsi è necessario compilare online il form che si trova sul sito:
https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en
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ALTRI STAGE PERIODICI:

MEDIATORE EUROPEO
Il tirocinio è rivolto a laureati con un vivo interesse per la Pubblica Amministrazione dell’UE. 

Requisiti
- Essere cittadini di uno Stato membro dell’UE o di un Paese in fase di adesione/candidato;
- essere in possesso di una laurea triennale o quinquennale (in una delle seguenti discipline: 
giurisprudenza, scienze politiche, studi europei, pubblica amministrazione europea, relazioni 
internazionali, economia; auditing e statistica, risorse umane, media e comunicazione, informatica o 
sviluppo del web);
- ottima conoscenza della lingua inglese (lingua del mediatore europeo) e di un’altra lingua ufficiale 
dell’UE;

- i candidati NON devono, per più di otto settimane consecutive o due mesi  interi: aver già beneficiato 
di qualsiasi tipo di tirocinio in servizio retribuito presso un'istituzione, un organo, un'agenzia, un 
ufficio, un servizio, una delegazione, una rappresentanza, compreso l'ufficio di un membro del 
Parlamento europeo o di un gruppo politico europeo o aver svolto qualsiasi tipo di lavoro retribuito 
presso un'istituzione, un organo, un'agenzia, un ufficio, un servizio, una delegazione o un ufficio di 
rappresentanza europei, sia che si tratti di agente temporaneo, a contratto, ausiliario o interinale, o 
esperto nazionale distaccato, o assistente di un membro del Parlamento europeo o di un gruppo 
politico europeo.

Selezione
I tirocini iniziano il 1° settembre e il 1° gennaio di ogni anno. Ne viene data notizia tramite la 
pubblicazione di un avviso da parte del Segretario Generale del Mediatore.

Durata e luogo
Il tirocinio ha durata di 1 anno e non è prorogabile. 
Si svolge o a Strasburgo o a Bruxelles a seconda delle esigenze dell’ufficio.
È prevista una retribuzione mensile sotto forma di borsa di studio per l’intera durata.

Le domande di tirocinio vanno presentate in lingua inglese, compilando il form on-line e allegando i 
documenti richiesti.
Per info: http://www.ombudsman.europa.eu/it/atyourservice/recruitment.faces
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i-Portunus è un nuovo progetto pilota finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del 
programma Europa creativa che sostiene la mobilità a breve termine di artisti e professionisti della 
cultura.
È gestito da un consorzio guidato dal Goethe-Institut con Institut français, Izolyatsia e Nida Art Colony 
dell'Accademia delle arti di Vilnius.

i-Portunus 2020-21 lancia cinque bandi aperti per sostenere la mobilità internazionale di artisti, 
creativi e professionisti della cultura nei settori della musica, della letteratura, dell'architettura e dei 
beni culturali. I bandi rimangono aperti per due mesi e vengono lanciati in date diverse: 9 dicembre 
2020 (per la musica e la traduzione letteraria), 15 gennaio 2021 (architettura), 15 febbraio 2021 (musica 
e patrimonio culturale).

La mobilità dovrebbe concentrarsi sulla collaborazione internazionale, lo sviluppo professionale e le 
residenze orientate alla produzione. In ogni settore i-Portunus si concentra su esigenze specifiche.

i-Portunus prevede un budget complessivo di 500.000,00 EUR, ripartito sui prossimi cinque bandi. Il 
programma fornisce un sostegno finanziario per contribuire a finanziare le spese di viaggio (trasporto, 
alloggio, ecc.) in un altro paese dell'Europa creativa (o in diversi di essi); il sostegno alla mobilità non è 
destinato a coprire le spese di trasporto di merci, opere d'arte o materiale.

Ammissibilità
Artisti e professionisti della cultura (singoli o gruppi fino a 5 persone) che abbiano almeno 18 anni e 
risiedano legalmente in un paese dell'Europa Creativa.

Le candidature devono essere presentate in inglese e devono contenere tutte le informazioni richieste. 
La candidatura deve essere effettuata utilizzando il modulo online i-Portunus.

I candidati e i gruppi di candidati devono essere persone fisiche e non persone giuridiche. La durata 
totale della mobilità deve essere compresa tra 7 e 60 giorni (inclusi i giorni di viaggio). Può essere 
continuativa o segmentata e deve concentrarsi su un unico progetto. Tutte le candidature saranno 
valutate in modo indipendente da due esperti specializzati nel settore e nelle diverse regioni che 
valuteranno: pertinenza/necessità; preparazione/fattibilità e risultati.

Scadenze
- 28 febbraio 2021, h.18:00 CET(musica e traduzione letteraria)
- 14 marzo 2021, h 18:00 CET (architettura)

Per saperne di più: https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/general-information/

i-Portunus

10IDENTITÀ
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Le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) fanno parte di Horizon Europe (2021-2027), il principale programma di 
finanziamento dell'UE per la ricerca e l'innovazione. Sono il programma di finanziamento di punta dell'Unione europea per 
il percorso di dottorato e la formazione post-dottorato dei ricercatori. Le azioni Marie Skłodowska-Curie forniscono 
sovvenzioni in tutte le fasi della carriera dei ricercatori, dai dottorandi ai ricercatori di grande esperienza, e incoraggiano la 
cooperazione nella ricerca oltre le frontiere, incrociando settori e discipline.

L'obiettivo è quello di rafforzare, quantitativamente e qualitativamente, il potenziale umano nella ricerca e nella 
tecnologia in Europa al fine di
- dotare i ricercatori di nuove capacità e di una gamma più ampia di competenze;
- offrire condizioni di lavoro attraenti per i ricercatori;
- rompere le barriere reali e percepite tra il mondo accademico e gli altri settori, specialmente le imprese;
- promuovere il coinvolgimento dell'industria ecc. nella ricerca di dottorato e post-dottorato.

Target
Individui e organizzazioni che lavorano in qualsiasi area di ricerca.

Azioni
MSCA Doctoral Networks: sostegno a programmi congiunti di formazione alla ricerca e/o di dottorato, attuati da 
partenariati europei di università, istituti di ricerca e organizzazioni non accademiche.
Scadenza: 16 novembre 2021, 17:00 CET.

MSCA Postdoctoral Fellowships: sostegno a ricercatori esperti di qualsiasi nazionalità, che intraprendono la mobilità tra 
paesi, opzionalmente verso il settore non accademico, per sostenere la mobilità dei ricercatori dentro e fuori l'Europa - 
oltre a contribuire ad attrarre i migliori ricercatori stranieri a lavorare nell'UE.
Scadenza: 12 ottobre 2021, 17:00 CET.

MSCA Staff Exchanges: cooperazione internazionale e intersettoriale per sostenere la mobilità a breve termine del 
personale di ricerca e innovazione a tutti i livelli di carriera, dai più giovani ai più anziani, compreso il personale 
amministrativo e tecnico.
Scadenza: 9 marzo 2022, 17:00 CET.

Cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali (COFUND) che finanziano borse di studio che 
comportano la mobilità verso o da un altro paese: per incoraggiare la circolazione dei ricercatori oltre confine e fornire 
buone condizioni di lavoro.
Scadenza: 29 settembre 2020, 17:00 CET.

MSCA International Cooperation: sostegno alla cooperazione internazionale in MSCA in Horizon Europe, attraverso 
un'azione di sostegno dedicata per integrare e garantire il coordinamento tra i canali di promozione esistenti a livello 
locale, e assicurare la coerenza con i dialoghi formali sulle politiche di R&I a livello bilaterale e regionale.
Scadenza: 5 ottobre 2021, 17:00 CET.

MSCA and Citizens: mira ad avvicinare la ricerca e i ricercatori al grande pubblico, ad aumentare la consapevolezza delle 
attività di ricerca e innovazione e a promuovere il riconoscimento pubblico della scienza e dell'educazione alla ricerca.

Scadenza: 7 ottobre 2021, 17:00 CET.

Si prega di consultare il programma di lavoro Marie Skłodowska-Curie per ulteriori dettagli.

Per ulteriori indicazioni e informazioni pratiche, contattare il punto di contatto nazionale nel proprio paese: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html

Scade il 16 novembre 2021

Orizzonte 2020: Azioni Marie Skłodowska-Curie
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i-Portunus è un nuovo progetto pilota finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del 
programma Europa creativa che sostiene la mobilità a breve termine di artisti e professionisti della 
cultura.
È gestito da un consorzio guidato dal Goethe-Institut con Institut français, Izolyatsia e Nida Art Colony 
dell'Accademia delle arti di Vilnius.

i-Portunus 2020-21 lancia cinque bandi aperti per sostenere la mobilità internazionale di artisti, 
creativi e professionisti della cultura nei settori della musica, della letteratura, dell'architettura e dei 
beni culturali. I bandi rimangono aperti per due mesi e vengono lanciati in date diverse: 9 dicembre 
2020 (per la musica e la traduzione letteraria), 15 gennaio 2021 (architettura), 15 febbraio 2021 (musica 
e patrimonio culturale).

La mobilità dovrebbe concentrarsi sulla collaborazione internazionale, lo sviluppo professionale e le 
residenze orientate alla produzione. In ogni settore i-Portunus si concentra su esigenze specifiche.

i-Portunus prevede un budget complessivo di 500.000,00 EUR, ripartito sui prossimi cinque bandi. Il 
programma fornisce un sostegno finanziario per contribuire a finanziare le spese di viaggio (trasporto, 
alloggio, ecc.) in un altro paese dell'Europa creativa (o in diversi di essi); il sostegno alla mobilità non è 
destinato a coprire le spese di trasporto di merci, opere d'arte o materiale.

Ammissibilità
Artisti e professionisti della cultura (singoli o gruppi fino a 5 persone) che abbiano almeno 18 anni e 
risiedano legalmente in un paese dell'Europa Creativa.

Le candidature devono essere presentate in inglese e devono contenere tutte le informazioni richieste. 
La candidatura deve essere effettuata utilizzando il modulo online i-Portunus.

I candidati e i gruppi di candidati devono essere persone fisiche e non persone giuridiche. La durata 
totale della mobilità deve essere compresa tra 7 e 60 giorni (inclusi i giorni di viaggio). Può essere 
continuativa o segmentata e deve concentrarsi su un unico progetto. Tutte le candidature saranno 
valutate in modo indipendente da due esperti specializzati nel settore e nelle diverse regioni che 
valuteranno: pertinenza/necessità; preparazione/fattibilità e risultati.

Scadenze
- 28 febbraio 2021, h.18:00 CET(musica e traduzione letteraria)
- 14 marzo 2021, h 18:00 CET (architettura)

Per saperne di più: https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/general-information/

i-Portunus
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La Banca Europea di Investimento intrattiene la maggior parte delle sue relazioni con il mondo dell'università attraverso l'Azione 
BEI-Università a favore della Ricerca, che consiste in tre diversi programmi.

1. EIBURS, Programma di Patrocinio BEI-Università a favore della Ricerca, un programma a sostegno dei centri universitari di 
ricerca UE che lavorano su tematiche di interesse per la BEI.

Caratteristiche principali di EIBURS:
I contributi vengono assegnati con una procedura di selezione ai Dipartimenti Universitari o i Centri di Ricerca associati alle 
Università dell'UE, i paesi in fase di accesso o candidati, con esperienza comprovata in settori di diretto interesse per la BEI. Il 
contributo intende approfondire le loro attività in questi settori.

Un contributo EIBURS darà diritto al beneficiario (il centro EIBURS) di ottenere fino a 100 000 euro all'anno, per un periodo di 
tre anni, in cambio dell'impegno a sviluppare attività aggiuntive rispetto a quelle normalmente svolte dal centro. Queste attività 
vengono concordate congiuntamente e comportano l'ottenimento di risultati in diversi ambiti (ricerca, istruzione, networking, 
diffusione dei risultati, etc.) che rappresenteranno l'oggetto di un accordo contrattuale con la Banca.

L'iniziativa su attività accademiche e di ricerca deve partire dall'Università. La Banca, tuttavia, potrebbe proporre alcune attività 
specifiche, in particolare legate alla ricerca e la formazione continua, con il coinvolgimento del personale della BEI.

Le linee di ricerca finanziate da EIBURS vengono definite dal CBU (Comitato BEI-Università). Il numero di nuove sovvenzioni 
EIBURS erogate dalla BEI dipenderanno dal bilancio disponibile.

Per il periodo 2021-2022, il tema è il seguente:
"L'industria Cleantech europea, il Green Deal dell'UE e la domanda di capitale delle PMI"

Scadenza: 15 novembre 2021, 24:00 (CET).

2. STAREBEI, Tirocini di Ricerca BEI, un programma di finanziamento per giovani ricercatori che lavorano a progetti congiunti 
BEI-Università.

Il Programma STAREBEI sostiene gli interessi congiunti dei Centri Universitari e il personale BEI attraverso il contributo di 
giovani ricercatori interessati a realizzare progetti di ricerca proposti dalla Banca sotto la supervisione congiunta di un tutor 
dell'università e un tutor della BEI.

Questa sinergia tra il mondo accademico e i professionisti della Banca dovrebbe servire a fornire una maggiore esperienza ai 
giovani ricercatori e produrre risultati che contribuiscano al know-how sia della Banca che del mondo accademico. Al contrario 
di EIBURS, basato su attività proposte dai Centri Universitari, le iniziative di ricerca per STAREBEI devono partire direttamente 
dalla banca.
Il programma STAREBEI è caratterizzato da un approccio diverso rispetto al tradizionale tirocinio di formazione presso la BEI. 
Presenta infatti un maggiore orientamento alla ricerca e richiede maggiore esperienza accademica. La durata del tirocinio è 
superiore, ma normalmente si trascorrono a Lussemburgo, presso la sede centrale BEI, solo brevi periodi. La remunerazione per 
i ricercatori sarà competitiva e basata sulle condizioni praticate presso l'Università partner.

3. Reti Universitarie BEI, un meccanismo di sponsorizzazione per reti universitarie, centrate sui settori di interesse della BEI.

Il Gruppo Banca europea per gli investimenti (la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti) ha 
molti partenariati con università o reti universitarie - che possono anche includere organizzazioni non universitarie come centri 
di ricerca, fondazioni - per scambiare conoscenze e competenze, e per stimolare la discussione su aree di interesse.
In particolare, l'Istituto BEI promuove i progetti di consulenza degli studenti chiamati capstones e organizza corsi accademici 
tenuti da personale del Gruppo BEI sul ruolo, le missioni e le attività del Gruppo BEI.

Azione Congiunta BEI-Università per la Ricerca
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i-Portunus è un nuovo progetto pilota finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del 
programma Europa creativa che sostiene la mobilità a breve termine di artisti e professionisti della 
cultura.
È gestito da un consorzio guidato dal Goethe-Institut con Institut français, Izolyatsia e Nida Art Colony 
dell'Accademia delle arti di Vilnius.

i-Portunus 2020-21 lancia cinque bandi aperti per sostenere la mobilità internazionale di artisti, 
creativi e professionisti della cultura nei settori della musica, della letteratura, dell'architettura e dei 
beni culturali. I bandi rimangono aperti per due mesi e vengono lanciati in date diverse: 9 dicembre 
2020 (per la musica e la traduzione letteraria), 15 gennaio 2021 (architettura), 15 febbraio 2021 (musica 
e patrimonio culturale).

La mobilità dovrebbe concentrarsi sulla collaborazione internazionale, lo sviluppo professionale e le 
residenze orientate alla produzione. In ogni settore i-Portunus si concentra su esigenze specifiche.

i-Portunus prevede un budget complessivo di 500.000,00 EUR, ripartito sui prossimi cinque bandi. Il 
programma fornisce un sostegno finanziario per contribuire a finanziare le spese di viaggio (trasporto, 
alloggio, ecc.) in un altro paese dell'Europa creativa (o in diversi di essi); il sostegno alla mobilità non è 
destinato a coprire le spese di trasporto di merci, opere d'arte o materiale.

Ammissibilità
Artisti e professionisti della cultura (singoli o gruppi fino a 5 persone) che abbiano almeno 18 anni e 
risiedano legalmente in un paese dell'Europa Creativa.

Le candidature devono essere presentate in inglese e devono contenere tutte le informazioni richieste. 
La candidatura deve essere effettuata utilizzando il modulo online i-Portunus.

I candidati e i gruppi di candidati devono essere persone fisiche e non persone giuridiche. La durata 
totale della mobilità deve essere compresa tra 7 e 60 giorni (inclusi i giorni di viaggio). Può essere 
continuativa o segmentata e deve concentrarsi su un unico progetto. Tutte le candidature saranno 
valutate in modo indipendente da due esperti specializzati nel settore e nelle diverse regioni che 
valuteranno: pertinenza/necessità; preparazione/fattibilità e risultati.

Scadenze
- 28 febbraio 2021, h.18:00 CET(musica e traduzione letteraria)
- 14 marzo 2021, h 18:00 CET (architettura)

Per saperne di più: https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/general-information/

i-Portunus
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DING DONG CHALLENGE!
"Ding Dong challenge" è il risultato della partnership tra 15 influencer locali e la Direzione generale della 
politica regionale e urbana della Commissione europea (DG REGIO) per incoraggiare e ispirare i giovani 
ad agire contro il cambiamento climatico e contribuire a un futuro più verde.
Da ottobre a dicembre 2020, gli influencer hanno intrapreso uno straordinario viaggio verde. Durante 
i viaggi, hanno scoperto e condiviso iniziative sostenibili stimolanti e innovative in cinque paesi europei.

Come partecipare alla sfida:
usa i tag #DingDongEU e #greenchallengeEU per condividere sui social media i tuoi consigli verdi, le 
tue opinioni sulla sostenibilità o le azioni per condurre uno stile di vita più sostenibile!
La campagna durerà  fino a maggio 2021.

Per saperne di più: https://dingdong-challenge.campaign.europa.eu/en/challenge/eu

14IDENTITÀ
E DEMOCRAZIA

LUCA
TOCCALINI



BANDI E CONCORSI 
SCADENZA DICEMBRE 2021

15

LUCA
TOCCALINI



i-Portunus è un nuovo progetto pilota finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del 
programma Europa creativa che sostiene la mobilità a breve termine di artisti e professionisti della 
cultura.
È gestito da un consorzio guidato dal Goethe-Institut con Institut français, Izolyatsia e Nida Art Colony 
dell'Accademia delle arti di Vilnius.

i-Portunus 2020-21 lancia cinque bandi aperti per sostenere la mobilità internazionale di artisti, 
creativi e professionisti della cultura nei settori della musica, della letteratura, dell'architettura e dei 
beni culturali. I bandi rimangono aperti per due mesi e vengono lanciati in date diverse: 9 dicembre 
2020 (per la musica e la traduzione letteraria), 15 gennaio 2021 (architettura), 15 febbraio 2021 (musica 
e patrimonio culturale).

La mobilità dovrebbe concentrarsi sulla collaborazione internazionale, lo sviluppo professionale e le 
residenze orientate alla produzione. In ogni settore i-Portunus si concentra su esigenze specifiche.

i-Portunus prevede un budget complessivo di 500.000,00 EUR, ripartito sui prossimi cinque bandi. Il 
programma fornisce un sostegno finanziario per contribuire a finanziare le spese di viaggio (trasporto, 
alloggio, ecc.) in un altro paese dell'Europa creativa (o in diversi di essi); il sostegno alla mobilità non è 
destinato a coprire le spese di trasporto di merci, opere d'arte o materiale.

Ammissibilità
Artisti e professionisti della cultura (singoli o gruppi fino a 5 persone) che abbiano almeno 18 anni e 
risiedano legalmente in un paese dell'Europa Creativa.

Le candidature devono essere presentate in inglese e devono contenere tutte le informazioni richieste. 
La candidatura deve essere effettuata utilizzando il modulo online i-Portunus.

I candidati e i gruppi di candidati devono essere persone fisiche e non persone giuridiche. La durata 
totale della mobilità deve essere compresa tra 7 e 60 giorni (inclusi i giorni di viaggio). Può essere 
continuativa o segmentata e deve concentrarsi su un unico progetto. Tutte le candidature saranno 
valutate in modo indipendente da due esperti specializzati nel settore e nelle diverse regioni che 
valuteranno: pertinenza/necessità; preparazione/fattibilità e risultati.

Scadenze
- 28 febbraio 2021, h.18:00 CET(musica e traduzione letteraria)
- 14 marzo 2021, h 18:00 CET (architettura)

Per saperne di più: https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/general-information/

i-Portunus
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Sei un giovane leader dall'Europa? Ti piacerebbe partecipare al Summit One Young World del 2022? 
Leading Europe è un'iniziativa ideata per garantire che giovani eccezionali provenienti dall'Europa 
siano rappresentati al Summit One Young World 2022 a Tokio (Giappone) dal 16 al 19 maggio 2022.

L'annuale One Young World Summit riunisce i giovani talenti più brillanti di ogni paese e settore, 
lavorando per accelerare l'impatto sociale.
Delegati provenienti da oltre 190 paesi sono guidati da influenti leader politici, imprenditoriali e 
umanitari come Justin Trudeau, Paul Polman e Meghan Markle, tra numerosi altri personaggi globali.

Cosa copre la borsa di studio:
• accesso al One Young World Summit 2021 a Tokio, Giappone
• sistemazione in albergo su base condivisa tra il 16 e il 19 maggio 2022
• catering che include colazione, pranzo e cena
• trasporto tra l'alloggio e la sede del Summit
• dispense per gli incontri e materiali di supporto
• il costo del viaggio da e per Monaco (si deve partire e tornare da uno stesso aeroporto 
internazionale)
• i costi di visto non sono coperti

I candidati ammissibili devono:
• avere tra i 18 e i 30 anni;
• mostrare impegno nel fornire cambiamenti positivi;
• dimostrare capacità di leadership;
• affrontare le questioni chiave locali e/o globali nel proprio lavoro;
• avere una comprovata esperienza nel generare idee di impatto e innovative.

Verrà data priorità ai candidati provenienti da paesi che sono stati meno rappresentati ai precedenti 
vertici One Young World e ai partecipanti al vertice per la prima volta (non agli Ambasciatori OYW).

Scadenza: 1 dicembre 2021.

Leading Europe Scholarship 2021

16IDENTITÀ
E DEMOCRAZIA

LUCA
TOCCALINI



i-Portunus è un nuovo progetto pilota finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del 
programma Europa creativa che sostiene la mobilità a breve termine di artisti e professionisti della 
cultura.
È gestito da un consorzio guidato dal Goethe-Institut con Institut français, Izolyatsia e Nida Art Colony 
dell'Accademia delle arti di Vilnius.

i-Portunus 2020-21 lancia cinque bandi aperti per sostenere la mobilità internazionale di artisti, 
creativi e professionisti della cultura nei settori della musica, della letteratura, dell'architettura e dei 
beni culturali. I bandi rimangono aperti per due mesi e vengono lanciati in date diverse: 9 dicembre 
2020 (per la musica e la traduzione letteraria), 15 gennaio 2021 (architettura), 15 febbraio 2021 (musica 
e patrimonio culturale).

La mobilità dovrebbe concentrarsi sulla collaborazione internazionale, lo sviluppo professionale e le 
residenze orientate alla produzione. In ogni settore i-Portunus si concentra su esigenze specifiche.

i-Portunus prevede un budget complessivo di 500.000,00 EUR, ripartito sui prossimi cinque bandi. Il 
programma fornisce un sostegno finanziario per contribuire a finanziare le spese di viaggio (trasporto, 
alloggio, ecc.) in un altro paese dell'Europa creativa (o in diversi di essi); il sostegno alla mobilità non è 
destinato a coprire le spese di trasporto di merci, opere d'arte o materiale.

Ammissibilità
Artisti e professionisti della cultura (singoli o gruppi fino a 5 persone) che abbiano almeno 18 anni e 
risiedano legalmente in un paese dell'Europa Creativa.

Le candidature devono essere presentate in inglese e devono contenere tutte le informazioni richieste. 
La candidatura deve essere effettuata utilizzando il modulo online i-Portunus.

I candidati e i gruppi di candidati devono essere persone fisiche e non persone giuridiche. La durata 
totale della mobilità deve essere compresa tra 7 e 60 giorni (inclusi i giorni di viaggio). Può essere 
continuativa o segmentata e deve concentrarsi su un unico progetto. Tutte le candidature saranno 
valutate in modo indipendente da due esperti specializzati nel settore e nelle diverse regioni che 
valuteranno: pertinenza/necessità; preparazione/fattibilità e risultati.

Scadenze
- 28 febbraio 2021, h.18:00 CET(musica e traduzione letteraria)
- 14 marzo 2021, h 18:00 CET (architettura)

Per saperne di più: https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/general-information/

i-Portunus
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Service Civil International (SCI) è un'organizzazione di volontariato dedita alla promozione di una cultura della pace 
attraverso l'organizzazione di progetti di volontariato internazionale per persone di ogni età e provenienza. 
L'organizzazione è composta da 43 branche e un numero sempre crescente di organizzazioni partner. Vivere e lavorare 
insieme a persone di diversa estrazione aiuta i volontari ad abbattere barriere e pregiudizi. Permette loro di sperimentare 
un mondo di reciproco rispetto e comprensione. In questo senso, il volontariato può essere visto come uno stile di vita, una 
dimostrazione della possibile realtà di un mondo pacifico e cooperativo.
Lo SCI offre una varietà di opportunità di volontariato, come progetti a breve, medio e lungo termine, ma anche la 
possibilità di diventare attivi per una sede locale o partecipare ad un seminario di formazione.

I progetti di volontariato a breve termine, comunemente noti come campi di lavoro, sono organizzati in collaborazione con 
le diverse sedi SCI e le organizzazioni partner, che a loro volta cooperano con le comunità locali.

Che cos'è
Un progetto di volontariato a breve termine è una forma unica di volontariato, che riunisce persone di diversi paesi, culture 
e background per vivere e lavorare insieme con le comunità locali per un periodo di due o tre settimane. L'obiettivo è 
abbattere le barriere tra le persone e sviluppare la comprensione interculturale. I progetti pongono una forte enfasi 
sull'apprendimento interculturale e includono elementi dell'educazione alla pace. Ci sono molti progetti diversi tra cui 
scegliere e sono aperti a tutti.

Quote di partecipazione
Chiunque si iscriva a un campo di lavoro deve pagare una quota associativa alla propria filiale SCI (l'organizzazione di 
invio). SCI è un'organizzazione senza scopo di lucro e quindi in grado di mantenere basse le quote di partecipazione per 
rendere i campi di lavoro accessibili alle persone con meno risorse.
In alcuni paesi, SCI ha programmi speciali per i giovani con minori opportunità che facilitano la loro partecipazione a 
progetti a breve termine.
Gli host del progetto forniranno ai volontari cibo e alloggio durante tutto il progetto, tranne che durante i loro viaggi da e 
verso la località del progetto. I volontari avranno accesso all'acqua potabile.

Diversità dei campi di lavoro
Ogni anno migliaia di progetti di volontariato a breve termine sono organizzati in diversi settori e con diversi tipi di 
volontariato, ad esempio:
- organizzare un cinema all'aperto con la comunità rom in Kosovo;
- sperimentare la vita in un eco-villaggio in Finlandia;
- gestire attività per i rifugiati in Kenya;
- lavorare con i bambini richiedenti asilo in Belgio;
- svegliarsi al suono dei lupi negli Stati Uniti;
- sostenere il lavoro quotidiano di un centro giovanile palestinese in Israele ...

Come presentare domanda
I progetti sono regolarmente inseriti in un database sui campi di lavoro online. Per la maggior parte dei progetti è possibile 
registrarsi online.
Per candidarsi è necessario registrarsi online nella propria branca nazionale e creare un account. Una volta effettuata la 
registrazione, è possibile accedere e compilare un modulo di domanda che verrà inviato online alla propria branca SCI 
(organizzazione membro). Alcune branche SCI potrebbero chiedere di pagare la commissione di collocamento prima di 
elaborare la domanda.

Contattare SCI Italia per ulteriore supporto.

Per saperne di più: https://sci.ngo/get-involved/volunteer-with-us/workcamps/

31 dicembre 2021

SCI- Progetti di volontariato a breve termine
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i-Portunus è un nuovo progetto pilota finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del 
programma Europa creativa che sostiene la mobilità a breve termine di artisti e professionisti della 
cultura.
È gestito da un consorzio guidato dal Goethe-Institut con Institut français, Izolyatsia e Nida Art Colony 
dell'Accademia delle arti di Vilnius.

i-Portunus 2020-21 lancia cinque bandi aperti per sostenere la mobilità internazionale di artisti, 
creativi e professionisti della cultura nei settori della musica, della letteratura, dell'architettura e dei 
beni culturali. I bandi rimangono aperti per due mesi e vengono lanciati in date diverse: 9 dicembre 
2020 (per la musica e la traduzione letteraria), 15 gennaio 2021 (architettura), 15 febbraio 2021 (musica 
e patrimonio culturale).

La mobilità dovrebbe concentrarsi sulla collaborazione internazionale, lo sviluppo professionale e le 
residenze orientate alla produzione. In ogni settore i-Portunus si concentra su esigenze specifiche.

i-Portunus prevede un budget complessivo di 500.000,00 EUR, ripartito sui prossimi cinque bandi. Il 
programma fornisce un sostegno finanziario per contribuire a finanziare le spese di viaggio (trasporto, 
alloggio, ecc.) in un altro paese dell'Europa creativa (o in diversi di essi); il sostegno alla mobilità non è 
destinato a coprire le spese di trasporto di merci, opere d'arte o materiale.

Ammissibilità
Artisti e professionisti della cultura (singoli o gruppi fino a 5 persone) che abbiano almeno 18 anni e 
risiedano legalmente in un paese dell'Europa Creativa.

Le candidature devono essere presentate in inglese e devono contenere tutte le informazioni richieste. 
La candidatura deve essere effettuata utilizzando il modulo online i-Portunus.

I candidati e i gruppi di candidati devono essere persone fisiche e non persone giuridiche. La durata 
totale della mobilità deve essere compresa tra 7 e 60 giorni (inclusi i giorni di viaggio). Può essere 
continuativa o segmentata e deve concentrarsi su un unico progetto. Tutte le candidature saranno 
valutate in modo indipendente da due esperti specializzati nel settore e nelle diverse regioni che 
valuteranno: pertinenza/necessità; preparazione/fattibilità e risultati.

Scadenze
- 28 febbraio 2021, h.18:00 CET(musica e traduzione letteraria)
- 14 marzo 2021, h 18:00 CET (architettura)

Per saperne di più: https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/general-information/

i-Portunus
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WWOOF è un movimento mondiale che collega volontari con agricoltori e coltivatori biologici per promuovere 
esperienze culturali ed educative basate sulla fiducia e sullo scambio non monetario, contribuendo così a 
costruire una comunità globale sostenibile. Come volontario (o Wwoofer) vivrai accanto al tuo ospite 
aiutandolo nelle attività quotidiane e vivendo la vita da agricoltore. Come fattoria ospitante aprirai la tua casa 
per ricevere visitatori dal tuo paese o dall'estero che vogliono connettersi con la terra e sostenere il movimento.

Come funziona WOOF
I Visitatori WWOOF, Woofers o volontari danno un aiuto pratico e hanno interesse per l'agricoltura biologica e 
il modo di vivere più naturale. Di solito, si vive con il proprio ospite e si partecipa alle attività quotidiane. Nella 
maggior parte dei paesi, il programma si basa su un aiuto pratico di 4-6 ore e sull'apprendimento di un giorno. Il 
cibo e l'alloggio sono forniti dal proprio ospite. Potrebbe essere richiesto l’aiuto con una varietà di compiti 
come seminare, fare il compost, fare giardinaggio, tagliare la legna, diserbare, imballare, mungere, nutrire gli 
animali, produrre mattoni di fango, produrre vino e formaggio e panificare, etc.

Durata
La durata del soggiorno è negoziata direttamente con il proprio ospite. La maggior parte delle visite WWOOF 
sono comprese tra una e due settimane, anche se alcune possono essere più corte di due o tre giorni o fino a sei 
mesi.

Come partecipare
WWOOF è organizzato per paese. Un elenco completo di tutte le destinazioni è disponibile qui. Iscriviti come 
volontario all'Organizzazione WWOOF responsabile per il paese che desideri visitare e poi inizia a contattare i 
padroni di casa per organizzare la tua visita. Se si desidera visitare più di un paese, è necessario registrarsi come 
volontario in ciascun paese che si intende visitare. Si è direttamente responsabili per l’ottenimento del proprio 
visto, le spese di viaggio e trasporto e le spese personali.

Chi può partecipare
Chiunque sia appassionato di vita e cibo sani e di uno stile di vita più vicino alla natura. E’ richiesta la maggiore 
età. In alcuni paesi si applicano tuttavia regole diverse e alcuni gruppi WWOOf richiedono persone più giovani. 
WWOOF Germania, WWOOF Portogallo, WWOOF UK e WWOOF Italia accettano giovani con meno di 18 
anni, ma è necessaria una lettera di consenso da parte di genitori o tutori.

I costi
E’ richiesta una quota di iscrizione a WWOOF nel paese o nei paesi che si intende visitare, oltre a tutte le spese 
di viaggio, da/verso le fattorie ospitanti, alloggio lungo il percorso, assicurazione, prodotti da bagno/medicinali, 
cellulare/accesso a internet, gite, etc.

Cosa occorre
Di cosa potrebbero aver bisogno i woofer prima di partire per un'esperienza di volontariato in campagna: sacco 
a pelo, articoli da toeletta, scarpe robuste, indumenti caldi e impermeabili, vecchi abiti da lavoro, torcia elettrica 
e batterie, repellente per insetti, cappellino e crema solare, borraccia , fotocamera, telefono cellulare.

Come iscriversi
I posti disponibili sono regolarmente pubblicati da ogni organizzazione nazionale WWOOF, controllare al 
seguente indirizzo: https://wwoofinternational.org. Per quanto riguarda l'Italia, verificare qui. Alcuni 
paesi hanno host WWOOF, ma non hanno un gruppo WWOOF nazionale, si tratta di WWOOF 
Independents.

Ulteriori informazioni: https://wwoofinternational.org

Scade il 31 dicembre 2021

Volunteering on Organic Farms
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i-Portunus è un nuovo progetto pilota finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del 
programma Europa creativa che sostiene la mobilità a breve termine di artisti e professionisti della 
cultura.
È gestito da un consorzio guidato dal Goethe-Institut con Institut français, Izolyatsia e Nida Art Colony 
dell'Accademia delle arti di Vilnius.

i-Portunus 2020-21 lancia cinque bandi aperti per sostenere la mobilità internazionale di artisti, 
creativi e professionisti della cultura nei settori della musica, della letteratura, dell'architettura e dei 
beni culturali. I bandi rimangono aperti per due mesi e vengono lanciati in date diverse: 9 dicembre 
2020 (per la musica e la traduzione letteraria), 15 gennaio 2021 (architettura), 15 febbraio 2021 (musica 
e patrimonio culturale).

La mobilità dovrebbe concentrarsi sulla collaborazione internazionale, lo sviluppo professionale e le 
residenze orientate alla produzione. In ogni settore i-Portunus si concentra su esigenze specifiche.

i-Portunus prevede un budget complessivo di 500.000,00 EUR, ripartito sui prossimi cinque bandi. Il 
programma fornisce un sostegno finanziario per contribuire a finanziare le spese di viaggio (trasporto, 
alloggio, ecc.) in un altro paese dell'Europa creativa (o in diversi di essi); il sostegno alla mobilità non è 
destinato a coprire le spese di trasporto di merci, opere d'arte o materiale.

Ammissibilità
Artisti e professionisti della cultura (singoli o gruppi fino a 5 persone) che abbiano almeno 18 anni e 
risiedano legalmente in un paese dell'Europa Creativa.

Le candidature devono essere presentate in inglese e devono contenere tutte le informazioni richieste. 
La candidatura deve essere effettuata utilizzando il modulo online i-Portunus.

I candidati e i gruppi di candidati devono essere persone fisiche e non persone giuridiche. La durata 
totale della mobilità deve essere compresa tra 7 e 60 giorni (inclusi i giorni di viaggio). Può essere 
continuativa o segmentata e deve concentrarsi su un unico progetto. Tutte le candidature saranno 
valutate in modo indipendente da due esperti specializzati nel settore e nelle diverse regioni che 
valuteranno: pertinenza/necessità; preparazione/fattibilità e risultati.

Scadenze
- 28 febbraio 2021, h.18:00 CET(musica e traduzione letteraria)
- 14 marzo 2021, h 18:00 CET (architettura)

Per saperne di più: https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/general-information/

i-Portunus
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L'obiettivo del programma è di riunire gli studenti delle scuole superiori degli Stati 
membri dell'UE e offrire loro un'esperienza coinvolgente nella Camera del Parlamento 
europeo.

Ogni anno Euroscola invita migliaia di persone a trascorrere una giornata a Strasburgo 
e diventare membri del Parlamento europeo. Gli studenti vivono un giorno come 
deputati, hanno l'opportunità di interagire e scambiare informazioni in una lingua 
straniera e hanno inoltre la possibilità di presentare la loro scuola e la regione da cui 
provengono.

Chi può presentare la candidatura:
- Euroscola è rivolto a studenti tra i 16 e i 18 anni
- Possono partecipare studenti di tutti i 27 Stati membri dell'Unione europea
- La partecipazione è aperta alle scuole, non agli individui
- I candidati selezionati ottengono un sussidio per il costo del viaggio a Strasburgo

Come presentare la candidatura:
- vi sono circa 20 sessioni di Euroscola
- la procedura di selezione è organizzata dagli uffici di informazione del Parlamento 
europeo
- il primo passo è vincere la competizione nazionale.

Trova l'Ufficio Informazioni del Parlamento Europeo locale più vicino a te.

Per maggiori informazioni http://www.europarl.europa.eu/euroscola/en/home.html

Scade il 31 dicembre 2021

EUROSCOLA
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AVANTI,
FUTURO!
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