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Servizio Volontario 
Europeo

Il  coordinamento  Toscano  raccoglie  i  punti 
Eurodesk  regionali  dove  puoi  trovare 
informazioni e orientamento sui programmi in 
favore  della  mobilità  giovanile  finanziati 
dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa

TIROCINIO LEONARDO DA VINCI
Titolo PROGETTO “IDEARE”- IDEARE,AGIRE,RIFLETTERE E CAPIRE, CAMBIARE
Tema Il Progetto promuove un percorso internazionale di 13 settimane assegnando n.22 

borse di studio con l’obiettivo di creare una figura professionale che sia in grado di 
leggere un contesto socio-culturale e politico, raccogliere ed analizzare i bisogni e le 
proposte dei giovani, agire su di esso e con esso, progettare e lavorare in rete con 
diversi attori.

Organizzazione Centro Nazionale del Volontariato
Target Giovani laureati (vd.corsi di laurea ammissibili sul sito), Diplomati con esperienze di 

tirocinio,lavorative o di volontariato nel settore del progetto 
Data di realizzazione Settembre 2012-Dicembre 2012
Luogo di realizzazione Grecia,Bulgaria,Belgio,Portogallo,Romania,Austria,Spagna,Germania
Scadenza 11 Giugno 2012
Informazioni Il bando e la modulistica per la candidatura è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.centrovolontariato.net

TIROCINIO LEONARDO DA VINCI
Titolo PROGETTO A.D.A.(ADAPTIVE DEVELOPEMENT AUTOMATION) 
Tema Il Programma promosso dal British Institutes sede di Vasto in collaborazione con C.I.T. 

Consultino Information Technology di mette a disposizione 100 borse di 13 settimane 
ciascuna per svolgere tirocini formativo-professionali all’estero per il consolidamento 
delle competenze tecnico professionali in ambiente Office Automation.

Organizzazione British Institutes sede di Vasto in collaborazione con C.I.T. Consultino Information 
Technology di Potenza

Target Giovani neodiplomati provenienti da istituti Tecnici Commerciali e/o Professionali con 
indirizzo Aziendale in possesso di certificazione ECDL; giovani in possesso di qualifiche 

http://www.centrovolontariato.net/


professionali come “Operatore EDP”, “Operatore di OFFICE AUTOMATION” e similari; 
persone privi di titoli specifici che dimostrino, con adeguata documentazione, di aver 
avuto un’esperienza professionale nel settore di riferimento.
La conoscenza della lingua inglese dovrà essere almeno di Liv.A2

Data di realizzazione 2012
Luogo di realizzazione Inghilterra, Spagna, Malta, Cipro, Turchia
Scadenza 30 Giugno 2012
Informazioni Il bando e la modulistica per la candidatura è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.vasto.britishinstitutes.it
email dedicata: adaproject2011@gmail.com

TIROCINIO LEONARDO DA VINCI
Titolo PROGETTO A.I.M. APPRENTICES IN MOBILITY
Tema La Provincia di Arezzo con l’Istituzione dei Distretti Industriali della Provincia di Arezzo 

ed Edema Academy  riapre i termini di presentazione delle domande al progetto a se-
guito di rinunce; sono ancora disponibili n.9 borse di mobilità della durata di 4 settimane 
ciascuna da svolgersi presso enti/organizzazioni/imprese in Spagna

Organizzazione Provincia di Arezzo - Istituzione dei Distretti Industriali della Provincia di Arezzo- Eidema 
Academy

Target Diplomati o laureati dai 18 ai 45 anni residenti in Toscana, appartenenti ad una  delle 
seguenti categorie: apprendisti, in CIG o mobilità, disoccupati.
I partecipanti dovranno avere esperienze lavorative, conoscenze o competenze in uno 
dei seguenti settori: turismo-commercio-servizi. Sarà data priorità a persone residenti in 
provincia di Arezzo e a coloro che hanno un contratto di apprendistato.

Data di realizzazione Agosto 2012-Settembre 2012
Luogo di realizzazione Spagna (Galizia)
Scadenza 22 Giugno 2012
Informazioni Il bando e la modulistica per la candidatura è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.distretti.arezzo.it
Per informazioni e chiarimenti inviare email a: comunicazione@distretti.arezzo.it o 
telefonare al n. 0575-324090:

TIROCINIO LEONARDO DA VINCI
Titolo PROGETTO NEO_SMEE
Tema L’Istituzione dei Distretti Industriali di Arezzo 
Organizzazione Istituzione dei Distretti Industriali della Provincia di Arezzo in collaborazione e con il 

sostegno di partner locali, promuove un progetto di mobilità trasnazionale per studenti 
delle scuole medie superiori della Provincia di Arezzo.

Target Ragazzi/e maggiorenni o minorenni che abbiano frequentato la 4° o la 2° liceo, 
conoscenza della lingua del paese di destinazione (inglese o spagnolo)

Data di realizzazione Luglio  2012
Luogo di realizzazione Spagna -Malta
Scadenza 05 Giugno 2012
Informazioni Il bando e la modulistica per la candidatura è reperibile al seguente indirizzo:

www.distretti.arezzo.it

TIROCINIO LEONARDO DA VINCI
Titolo PROGETTO GIOVANIMPRESA2
Tema La Società Cooperativa Vedogiovane, in qualità di ente promotore-organismo di coordi-

namento, in partenariato con la Provincia e Camera di Commercio di Vercelli,Consulta 
dell’imprenditoria Giovanile di vercelli, Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, Provincia di 
Novara, Provincia di Rimini, promuove l’assegnazione di n. 21 borse di tirocinio formati-
vo all’estero (su differenti territori) della durata di 12 settimane.

Organizzazione Società Cooperativa Vedogiovane-Provincia e Camera di Commercio di Vercelli-
Consulta dell’imprenditoria Giovanile di Vercelli-Provincia di Verbano-Cusio-Ossola-
Provincia di Novara-Provincia di Rimini

Target Diplomati o laureati, età compresa tra i 19 e i 32 anni, non essere iscritto a nessun 
corso di laurea, laurea specialistica, master, dottorato, scuole di specializzazione, corso 
di perfezionamento, corso di formazione finanziato dal fondo sociale europeo.
Residenza in Provincia di Rimini, Vercelli, Novara, Verbano-Cusio-Ossola

Data di realizzazione Aprile 2012
Luogo di realizzazione Spagna-Germania-Regno Unito-Repubblica Ceca- Bulgaria

http://www.distretti.arezzo.it/
mailto:comunicazione@distretti.arezzo.it
http://www.distretti.arezzo.it/
mailto:adaproject2011@gmail.com
http://www.vasto.britishinstitutes.it/


Scadenza 16 Giugno 2012 
Informazioni Il bando e la modulistica per la candidatura è reperibile al seguente indirizzo:

www.vedogiovane.it
www.provincia.novara.it
www.novaragiovani.it
www.provincia.rimini.it
www.retegiovani.it
www.provincia.vercelli.it
www.provincia.verbano-cusio-ossola.i  t  

CORSO DI FORMAZIONE
Titolo BE CREATIVE BE ENTREPRENEUR (azione 4.3 Creatività e imprenditorialità) – 

Paesi partecipanti: Italia, Turchia, Romania, Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca, 
Spagna, Bulgaria, Grecia, Polonia

Tema corso di formazione su imprenditorialità creativa, leadership, comunicazione, project 
management, impiego giovanile

Organizzazione Associazione culturale FOUNDACTION - Pisticci (Matera)
Target volontari: 2 ( 1 ragazzo 1 ragazza) no age limit, italiani non importa la residenza
Data di realizzazione 6-14 luglio  2012
Luogo di realizzazione Piestany, SLOVACCHIA
Scadenza CANDIDARSI PRIMA POSSIBILE
Informazioni Per partecipare occorre scrivere al più presto a fraleone@hotmail.com con oggetto 

“Corso da CaV MUOVERSI”

CORSO DI FORMAZIONE
Titolo GRUNDTVIG - LET''S IMPRO: TOOLS OF IMPROVISATIONAL THEATRE IN EDUCA-

TIONAL CONTEXTS
Tema Il workshop intende offrire un’esperienza di apprendimento delle tecniche di improvvisa-

zione teatrale e delle loro possibili applicazioni in diversi campi del lavoro educativo e 
sociale. Attraverso racconto di esperienze, incontri ed esperienze di laboratorio teatrale 
ed artistico, a stretto contatto con la comunità locale, verranno fornite le tecniche di 
base e le norme fondamentali, lasciando
spazio aperto alla creatività dei singoli ed alla condivisione degli spunti emersi

Organizzazione Stranaidea società cooperativa sociale - ONLUS
Target tra i 18 e i 35 anni interessati al teatro di improvvisazione ed alle sue applicazioni in 

contesti educativi e sociali
Data di realizzazione 01/07/2012 - 09/07/2012
Luogo di realizzazione Ciriè (TO) Italia
Scadenza CANDIDARSI PRIMA POSSIBILE
Informazioni Contact details: 

Via Paolo Veronese 202
10148 Torino
IT - ITALY
E-mail: animazione@stranaidea.it
www.stranaidea.it

CORSO DI FORMAZIONE
Titolo SOCIAL JUSTICE AND DIVERSITY LONG TERM TRAINING COURSE
Tema Lo scopo è quello di incrementare la diversità dei partecipanti nei progetti locali o inter-

nazionali rivolti ai giovani. Per raggiungerlo, il progetto cercherà di sensibilizzare coloro 
che lavorano nel sociale e con i giovani alle diverse forme di discriminazione, e facilitare 
una comunicazione più priva possibile di discriminazioni. 

Organizzazione Agenzia Nazionale Ungherese
Target Formatori, leaders giovanili e operatori in ambito giovanile
Data di realizzazione 26 August - 1 September
Luogo di realizzazione Budapest, Ungheria
Scadenza 25 GIUGNO
Informazioni http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/social-justice-and-

diversity-long-term-training-course.2601/

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/social-justice-and-diversity-long-term-training-course.2601/
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/social-justice-and-diversity-long-term-training-course.2601/
http://www.provincia.verbano-cusio-ossola.it/
http://www.provincia.vercelli.it/
http://www.retegiovani.it/
http://www.provincia.rimini.it/
http://www.novaragiovani.it/
http://www.provincia.novara.it/
http://www.vedogiovane.it/


CORSO DI FORMAZIONE
Titolo THE ART OF DIVERSITY - TRAIN THE TRAINER SEMINAR FOR ANTIBIASED 

EDUCATION USING ARTS AS METHOD
Tema Lo scopo del corso è quello di formare i giovani che operano con i ragazzi, a facilitare 

workshops 
Organizzazione Bildungswerk BLITZ e.V.
Target Formatori, leaders giovanili, volontari e operatori in ambito giovanile
Data di realizzazione 15-22 July 2012
Luogo di realizzazione Hütten, Germania
Scadenza 17 GIUGNO
Informazioni http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-art-of-diversity-

train-the-trainer-seminar-for-antibiased-education-using-arts-as-method.2583/

TIROCINIO CON RIMBORSO SPESE
Titolo STAGE DI 6 MESI PRESSO GREENPEACE INTERNATIONAL
Tema Comunicazione e analisi dei maedia
Organizzazione Greenpeace International è un'organizzazione no profit che opera a livello globale per 

salvaguardare il pianeta e tutte le sue risorse naturali, con lo scopo di preservare il 
delicato bilancio biologico e creare uno stile di vita il più sano possibile per tutta 
l’umanità. 

Target Buona conoscenza dell'inglese sia scritto che parlato e preferibilmente di un'altra lingua, 
propensione a lavorare in un ambiente multiculturale, interesse e consapevolezza verso 
i problemi ambientali. Rimborso spese

Data di realizzazione 6 mesi da giungo/Agosto/settembre a dicembre/gennaio/febbraio
Luogo di realizzazione Amsterdam 
Scadenza
Informazioni CV e cover letter:soenke.lorenzen@greenpeace.org 

www.greenpeace.org

TIROCINIO RETRIBUITO
Titolo  TIROCINIO PRESSO L'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA 

DELL'INFORMAZIONE E DELLE RETI
Tema  Laureati in matematica, fisica o informatica
Organizzazione L'Agenzia Europea per la Sicurezza dell'Informazione e delle Reti (ENISA), con sede a 

Creta, Grecia, offre tirocini per periodi fino a cinque mesi. Il programma di tirocini 
intende fornire ai tirocinanti un'esperienza lavorativa nel settore della sicurezza 
dell'informazione e delle reti.

Target Gli stage possono arrivare ad un massimo di 5 mesi ed è prevista una remunerazione 
di 700 euro mensili. L'offerta permette al tirocinante ti fare esperienza sul campo in una 
grande agenzia e di lavorare in un ambiente multiculturale. Ottima conoscenza della 
lingua Inglese e di un'altra lingua comunitaria

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Creta
Scadenza 30 giugno 2012
Informazioni Bando: http://dl.dropbox.com/u/16671764/copy2_of_rules-governing-train:

Sito:http://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-1 

TIROCINIO RETRIBUITO
Titolo  TIROCINIO PRESSO LA STAZIONE RADIO EUROPEA
Tema Comunicazione radiofonica
Organizzazione Eur@dioNantes,una stazione radio europea supportata dalla Commissione Europea, è 

alla ricerca di tirocinanti. Il tirocinante avrà modo di lavorare in un ambiente dinamico, 
professionale ed europeo 

Target L'offerta riguarda in particolare studenti iscritti a corsi quali:  Scienze politiche, 
Giornalismo e Stufi Europei in generale. Requisiti:- elevata conoscenza di almeno due 
delle lingue europee (una delle quali francese) - interesse nei nuovi media europei. 417 
euro mensili di retribuzione

Data di realizzazione dal 23 agosto 2012 al 22 febbraio 2013 
Luogo di realizzazione Nantes (Francia)

http://www.scambieuropei.info/stage/tirocinanti-retribuito-a-nantes-presso-la-stazione-radio-europea-candidarsi-subito
http://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-1
http://dl.dropbox.com/u/16671764/copy2_of_rules-governing-train
http://www.scambieuropei.info/stage/tirocinio-retribito-a-creta-presso-l-agenzia-europea-per-la-sicurezzza-dell-informazione-e-delle-reti-necessaria-conoscenza-dell-inglese
http://www.scambieuropei.info/stage/tirocinio-retribito-a-creta-presso-l-agenzia-europea-per-la-sicurezzza-dell-informazione-e-delle-reti-necessaria-conoscenza-dell-inglese
http://www.greenpeace.org/
http://www.scambieuropei.info/stage/stage-di-6-mesi-con-rimborso-spese-in-comunicazione-presso-greenpeace-international-amsterdan
http://www.scambieuropei.info/stage/stage-di-6-mesi-con-rimborso-spese-in-comunicazione-presso-greenpeace-international-amsterdan
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-art-of-diversity-train-the-trainer-seminar-for-antibiased-education-using-arts-as-method.2583/
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-art-of-diversity-train-the-trainer-seminar-for-antibiased-education-using-arts-as-method.2583/


Scadenza 30 giugno 2012
Informazioni http://www.euradionantes.eu/recrutement/recrutement.htm 

TIROCINIO RETRIBUITO
Titolo STAGE ALL'UNIVERSITÀ DI ROUEN 
Tema Relazioni Internazionali
Organizzazione Placement office dell’Università di Rouen è alla ricerca di laureati e laureandi per uno 

stage all’interno del loro ufficio relazioni internazionali. Retribuzione: 436 euro mensili 
per 35 ore di lavoro settimanale

Target Laureati o laureandi in qualsiasi disciplina e di qualsiasi livello.
- Inglese fluente.
- Buon livello di Francese.
- Conoscenza di base di sistemi informativi e linguaggi di programmazione
- Cittadinanza in uno Stato membro dell’Unione europea.

Data di realizzazione Dal 3 Settembre 2012  al 15 Luglio 2013

Luogo di realizzazione Univerisità di Rouen (Francia)
Scadenza 15 giugno 2012
Informazioni Inviare il proprio curriculum vitae accompagnato da una lettera di motivazione al seguente 

indirizzo mail:  anne.dandeville@univ-rouen.fr. 
http://www.univ-rouen.fr/ 

http://www.rouentourisme.com/ 

LAVORO
Titolo VIDEO GAMES TESTER – ITALIAN SPEAKING
Tema 
Organizzazione Keywords International
Target Richiesta eperienza
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Irlanda
Scadenza 15.06.2012
Informazioni Inviare Cv a reception@keywordsintl.com Phone: 01 9022730 

Fax: 01 9022774 
Informazioni: jobs@keywordsintl.com

LAVORO
Titolo LAVORARE A DISNEYLAND PARIS, EURES CERCA 50 GIOVANI
Tema Animazione
Organizzazione Società Disneyland Paris

Target Cittadinanza  comunitaria,  età  minima di  18  anni,  essere  madrelingua  italiano  e avere 
ottima conoscenza della lingua francese o della lingua inglese.
Il salario mensile lordo offerto è di 1378 euro per i personaggi e 1595 euro per i ballerini, 
se  richiesto  dai  candidati  l’alloggio  è  fornito  dal  datore di  lavoro:  (290  euro mensili  e  
deposito  cauzionale  200€).  E’ previsto  un rimborso  massimo 152 euro  delle  spese  di 
viaggio  a  conclusione  del  contratto  di  lavoro  (ad  esclusione  di  quelle  sostenute  per 
partecipare al l’audizione)

Data di realizzazione Disneyland Paris incontrerà i candidati in una audizione il giorno 10 giugno alle 9.30 a  
Roma in via Cesare Fracassini, 60 (metro A Fermata Flaminio). 

Luogo di realizzazione Parigi
Scadenza Non specificata
Informazioni Per  candidarsi  è  necessario  presentarsi  puntuali  e   muniti  di  un  cv  redatto  in  lingua 

francese o inglese, un documento di identità valido, una penna. E’ necessario indossare 
abiti  comodi  al  fine  di  poter  eseguire  una  coreografia  di  danza  .Per  informazioni: 
lricci@regione.lazio.it.

mailto:lricci@regione.lazio.it
mailto:jobs@keywordsintl.com
mailto:reception@keywordsintl.com
http://www.rouentourisme.com/
http://www.univ-rouen.fr/
mailto:anne.dandeville@univ-rouen.fr
http://www.scambieuropei.info/
http://www.scambieuropei.info/stage/stage-retribuito-per-tutti-i-laureati-e-laureandi-all-universita-di-rouen
http://www.euradionantes.eu/recrutement/recrutement.htm


LAVORO
Titolo 20 INFERMIERI DIPLOMATI
Tema Settore Ospedaliero, Nursing funzionale
Organizzazione Total Jobs (TJG 1)
Target È necessaria la seguente qualifica: Laurea breve in Scienze Infermieristiche.

Inoltre è necessario un attestato linguistico (livello B2) che dimostri la conoscenza del 
tedesco per poter ottenere in Germania il riconoscimento professionale. Siamo disposti a 
finanziare un corso intensivo di lingua per l’ottenimento di questo attestato.

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Germania
Scadenza 15/06/2012
Informazioni Mandare la candidatura (Lettera di motivazione e CV) in lingua tedesca o inglese 

(assolutamente niente in lingua italiana) a: eurespadova@provincia.padova.it con 
riferimento in oggetto “Sudwest – Inf.”. I colloqui si svolgeranno a Mestre (VE) in lingua 
tedesca o inglese in data che verrà comunicata ai candidati ritenuti idonei. 
Maggiori informazioni sul sito: www.klinikverbund-suedwest.de

LAVORO
Titolo TECNICO DEL COMMERCIO ESTERO
Tema Commerciale
Organizzazione AXXAIR – Mme LEGRAND
Target Il  candidato  dovra’  essere  in  grado  di  contattare  rivenditori  e  clienti,  organizzare 

dimostrazioni tecniche presso i clienti, realizzare vendite in autonomia lavorativa
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Valence, Francia
Scadenza 26.06.2012
Informazioni Inviare  cv  in  italiano  e  francese,  precisando  il  numero  dell’offerta  a:  AXXAIR –  Mme 

LEGRAND - rlegrand@axxair.com  Rif.EURES Nazionale 0000012011000000000073476

LAVORO
Titolo OLIMPIADI DI LONDRA
Tema Giochi Olimpici
Organizzazione
Target Un sous chef ( per la preparazione del cibo, zona di lavoro Weymouth e Portland)  Un food 

safety manager ( per gestione della salute e della sicurezza alimentare, zona di lavoro  
Weymouth e Portland) Un Customer Service Assistant ( per assistere i passeggeri a bordo 
dei treni o nelle stazioni,  zona di lavoro Newcastle upon Tyne)Un catering, Cleaning & 
Waste Assistant Venue Manager (responsabile della pianificazione delle gare d'appalto e 
della gestione dei contratti per fornire i servizi di catering, pulizia e gestione dei rifiuti, zona 
di lavoro Canary Wharf) Degli steward per le gare di canoa al lago di Eton Dorney

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Regno Unito
Scadenza
Informazioni Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.jobsforthegames.co.uk/jobs/

SCAMBI GIOVANILI
Titolo GET ACTIVE!GENERATIONS HAND IN HAND 
Tema L’obiettivo dello scambio è l’apprendimento interculturale dei giovani. 
Organizzazione Giosef Caserta. PREZZO: 30% dei costi di viaggio + 10 euro di tesseramento a Giosef 

Caserta + quota di partecipazione di 50 euro. 
Target  5 partecipanti italiani, età 18-25 anni

Data di realizzazione Dal 3 Agosto al 12 Agosto 
Luogo di realizzazione Detmold-Germania

http://www.jobsforthegames.co.uk/jobs/
mailto:rlegrand@axxair.com
http://www.klinikverbund-suedwest.de/


Scadenza 10 Luglio 2012
Informazioni L’application form si può scaricare dal sito  http://www.giosefcaserta.it/  

 deve essere compilata e spedita all’indirizzo francesca.mosca@giosef.it 

SCAMBI GIOVANILI
Titolo  MIXCHANGE- ÉGERVÖLGYE YOUTH CAMP 
Tema L’obiettivo dello scambio è l’apprendimento interculturale dei giovani.  I partecipanti non 

conosceranno solo le abitudini e la cultura del nostro paese ma soprattutto quelle degli 
altri paesi coinvolti. Ogni gruppo avrà l’opportunità di presentare le danze popolari, canti 
popolari, piatti e artigianato di un altra nazione. Uno degli obiettivi è quello di fare una 
breve performance delle danze e delle canzoni imparate insieme. Inoltre, verrà fatta una 
mostra delle creazioni artigianali aperta al pubblico. I paesi partner sono: Estonia, Lituania, 
Polonia, Portogallo, Bulgaria, Ungheria. 

Organizzazione Giosef Caserta. PREZZO: 30% del biglietto aereo + 10 euro di tesseramento a Giosef 
Caserta + quota di partecipazione di 50 euro (comprensiva di assicurazione).

Target 6 italiani. 18-30 anni d'età
Data di realizzazione Dal 23 Agosto al 1 Settembre 
Luogo di realizzazione Égervölgye Ungheria
Scadenza 15 luglio 2012
Informazioni L’application form si può scaricare dal sito  http://www.giosefcaserta.it/  

 deve essere compilata e spedita all’indirizzo francesca.mosca@giosef.it 

CONCORSO
Titolo TUO @UNI
Tema 300 studenti toscani (IV e V anno delle scuole superiori) hanno la possibilità di provare 

gratis una settimana di “tempo universitario”: saranno ospiti di Regione Toscana, in 
collaborazione con l’azienda per il Diritto allo Studio Universitario, dal 30 luglio al 3 agosto 
2012 (100 a Firenze, altrettanti a Pisa, altrettanti a Siena) alloggiando nelle residenze 
universitarie, mangiando nelle mense delle università, partecipando a lezioni e seminari.

Organizzazione Regione Toscana
Target Studenti toscani IV e V anno delle scuole superiori
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Toscana
Scadenza 9 Giugno 2012
Informazioni http://www.giovanisi.it/2012/06/01/unopportunita-per-300-giovani-provare-luniversita-

domande-entro-il-9-giugno/

CONCORSO
Titolo MATERIE 
Tema Ritorna il concorso “Materie” alla sua terza edizione per i giovani creativi.

Tra gli obiettivi del concorso spicca la necessità di costruire un’alternativa a quel Made in 
Italy rivolto al mercato di massa e oggi particolarmente esposto alla banalizzazione dei 
prodotti, oltre che alla crescente competizione dei paesi di recente industrializzazione. 
Il concorso ha come obiettivo la promozione dell’artigianato, valorizzandone l’aspetto 
artistico, partendo dalle “materie” con cui si realizza un’opera, quale ad esempio: vetro, 
legno, ferro, ceramica, rame, marmo, ma anche stoffa, lana e cotone; e ancora cera e 
plastica ecc.
 La materia può essere usata singolarmente o unita ad altre. Sono ammesse creazioni con 
materiali di riciclo e riuso. Il concorso è occasione di incontro tra artigiani, designer, artisti, 
critica, addetti del settore e pubblico. Sono graditi prototipi realizzati unitamente da 
designer e artigiano. Si può partecipare anche on un’opera non inedita purché non sia già 
risultata vincitrice in altri concorsi. Categorie ammesse a concorso:

1) Oggetti e oggetti di uso;
2)  mobili e complementi d’arredo;
3)  moda e accessorio moda.

http://www.giovanisi.it/2012/06/01/unopportunita-per-300-giovani-provare-luniversita-domande-entro-il-9-giugno/
http://www.giovanisi.it/2012/06/01/unopportunita-per-300-giovani-provare-luniversita-domande-entro-il-9-giugno/
mailto:francesca.mosca@giosef.it
http://www.giosefcaserta.it/
mailto:francesca.mosca@giosef.it
http://www.giosefcaserta.it/


Organizzazione Associazione Incontri ed Eventi
Target Giovani creativi
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza 10 Giugno 2012
Informazioni http://www.incontrieventi.it/artisti/bandi/materie2012/allegatoMaterie2012.pdf

CONCORSO
Titolo LA TUA IDEA PER IL PAESE
Tema L’Associazione ItaliaCamp, partner di oltre 60 Università nazionali e internazionali, invita i 

docenti, i ricercatori, i dottorati e gli studenti a partecipare a Gli Stati Generali del 
Mezzogiorno d’Europa, conferenza destrutturata (BarCamp) che si terrà a Catanzaro 
sabato 30 giugno. Il BarCamp è un’occasione in cui condividere ciò che ti passa per la 
testa, ascoltare gli altri e ampliare la tua rete di conoscenze. Il primo BarCamp del Sud 
Italia coinvolgerà contemporaneamente le 7 regioni del Sud Italia – Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia – invitandole a presentare idee innovative, 
attraverso la partecipazione al Concorso “La tua idea per il Paese”. 
Il BarCamp è una rete internazionale di non conferenze aperte i cui contenuti sono 
proposti dai partecipanti stessi. Una non-conferenza collaborativa, dove chiunque può 
“salire in cattedra”, proporre un argomento e parlarne agli altri, con lo scopo di favorire il 
libero pensiero, la curiosità, la divulgazione. Le idee selezionate saranno inserite 
all’interno dell’idea programma per il Sud, che ItaliaCamp sottoporrà al Governo. L’evento 
offrirà inoltre l’occasione ai partecipanti, suddivisi all’interno di 7 aule di BarCamp su base 
geografica, di esporre idee e progettualità di fronte a stakeholder e decision maker 
territoriali potenzialmente interessati alla loro realizzazione.

Organizzazione Associazione Italia Camp e 60 Università nazionali ed Internazionali
Target
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza 15 Giugno 2012
Informazioni http://www.italiacamp.it/

CONCORSO
Titolo BORSE DI STUDIO KODAK PER STUDENTI DI CINEMA
Tema La famosa marca Kodak offre copioseborse di studio e premi per tutti glistudenti di 

cinema che presenteranno un video al concorso provenienti da varie università del 
mondo.
I giovani devono essere iscritti all'A.A. 2011-2012 e iscriversi in un programma di 
cinematografia nel prossimo A.A. 2012-2013.
I premi per le due sezioni, Borse di Studio Kodak Studenti e Borsa di Studio Kodak 
Studenti di Cinema, vanno dai 4 mila ai  9 mila dollari tra borsa di studio e sovvenzione 
Kodak.
Scade il 15 giugno 2012.
Per informazioni più dettagliate e candidature, consultare il sito in fondo alla pagina (in 
inglese).
 
Il programma di borse di studio KODAK si rivolge a college e università di tutto il mondo 
che offrono un corso di studi in cinematografia e produzione cinematografica. Questi premi 
altamente competitivi vengono assegnati a studenti che dimostrino alte competenze e 
creatività nel settore della cinematografia, nonchè un curriculum accademico di 
successo.
Premi:
Categoria legata all'eccellenza nella cinematografia:
- Oro: 4000 dollari di borsa di studio e 5,000 di sovvenzione KODAK
- Argento: 3000 dollari di borsa di studio e 4,000 di sovvenzione KODAK

http://www.italiacamp.it/
http://www.incontrieventi.it/artisti/bandi/materie2012/allegatoMaterie2012.pdf


- Bronzo: 2000 dollari di borsa di studio e 3,000 di sovvenzione KODAK
Eccellenza nella Categoria Arte della Cinematografia:
-Primo posto: 3000 dollari di borsa di studio e 5000 dollari di sovvenzione Kodak;
-Menzione Speciale: 1500 dollari di borsa di studio e 3000 dollari di sovvenzione Kodak.

Organizzazione KODAK
Target Gli studenti candidati devono essere studenti o laureati iscritti all'anno accademico 2011- 

2012 e che intendono iscriversi all'anno accademico 2012- 2013 in un programma di studi 
in cinematografi

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione
Scadenza 15 Giugno 2012
Informazioni http://motion.kodak.com/motion/Education/Scholarships/index.htm?

CID=go&idhbx=scholarships

CONCORSO
Titolo BORSE DI STUDIO L’OREAL-UNESCO
Tema UNESCO-L'ORÉAL: Le Borse di studio annuali UNESCO-L'OREAL incoraggiano giovani 

ricercatrici a portare avanti i loro progetti di ricerca nel settore delle Scienze della vita 
presso laboratori di loro scelta al di fuori del proprio paese di origine. Le beneficiarie delle 
Borse di studio sono distribuite geograficamente; tre candidate vengono selezionate da 
ciascuna delle cinque regioni UNESCO: Africa, Stati Arabi, Asia/Pacifico, Europa/Nord 
America e America Latina/Caraibi.
 
Le candidate devono essere impegnate in una ricerca a livello di dottorato o post-dottorato 
nelle seguenti materie: biologia, biochimica, biotecnologia, agricoltura, medicina, farmacia 
e fisiologia. Attenzione speciale verrà prestata alle candidate dai paesi in via di sviluppo.
Le Borse finanziate dall'OREAL e gestite e amministrate dall'UNESCO comprendono:
*un contributo finanziario che non supera i 40 000 dollari USA;
*il viaggio andata e ritorno dal proprio paese a Parigi, per la cerimonia della premiazione;
*l'alloggio e un'indennità per le spese di soggiorno a Parigi durante il periodo della 
cerimonia;
*un certificato che attesta l'assegnazione della Borsa.

Organizzazione L’Oreal e UNESCO
Target Ricercatori, dottorati o post dottorati in materie scientifiche fino a 35 anni
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione
Scadenza 15 Giugno 2012
Informazioni http://www.unesco.org/new/en/

CONCORSO
Titolo GLOBAL YOUTH FORUM PTPI
Tema Il Global Youth Forum (GYF) è la conferenza annuale per i leader giovanili del PTPI - 

People to People International. Durante il Forum delegati da tutto il mondo accrescono 
le proprie conoscenze del mondo, imparano aspetti di altre culture e partecipano alla 
costruzione globale della pace.
 Il Forum offre ai delegati competenze che mostrano alle università e i futuri datori di 
lavoro il loro impegno ad imparare come affermarsi nelle nostre società sempre più 
multiculturali. Attualmente sono disponibili tre borse di studio e i giovani che verranno 
selezionati saranno chiamati a guidare un workshop culturale interattivo durante il GYF. La 
borsa comprende vitto e alloggio per la partecipazione del GYF a Chicago, Illinois, dal 7 
all’11 Novembre 2012. Comprende inoltre il costo del biglietto andata e ritorno da Chicago 
al proprio paese di appartenenza.

Organizzazione PTPI – People To People International
Target Leader giovanili del PTPI
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione

http://www.unesco.org/new/en/
http://motion.kodak.com/motion/Education/Scholarships/index.htm?CID=go&idhbx=scholarships
http://motion.kodak.com/motion/Education/Scholarships/index.htm?CID=go&idhbx=scholarships


Scadenza 17 Giugno 2012
Informazioni http://www.ptpe.org/service/grants/global-youth-forum-2012-scholarship.html

CONCORSO
Titolo CONCORSO PREMIO PER LA MIGLIORE VIGNETTA POLITICA SULL’UE
Tema La Rappresentanza in Italia della Commissione Europea propone la seconda edizione del 

Concorso Premio per la migliore vignetta politica sull'UE, edizione 2012, in collaborazione 
con il sito web "Presseurop" e la rivista italiana "Internazionale". L'Europa a colpi di 
pennarello: seconda edizione del concorso per la migliore vignetta dedicata all'UE nei 
media italiani.
 Il Concorso ha un duplice obiettivo: sensibilizzare i vignettisti sui temi europei 
promuovendo una sempre maggiore copertura di questi ultimi e stimolare l'interesse dei 
cittadini europei e italiani per la vita politica europea. 
Il Concorso intende realizzare un riconoscimento dell'impegno dei vignettisti nell'ambito 
dell' informazione europea che si auspica possa diventare un appuntamento tradizionale 
nonché uno stimolo a seguire e partecipare, anche con lo strumento dell'umorismo, al 
dibattito politico europeo. 
La cerimonia di premiazione dei vincitori di questa seconda edizione del concorso si 
svolgerà domenica 7 ottobre 2012 durante il Festival Internazionale di Ferrara. 
Il primo classificato riceverà 2.500 euro, il secondo 1.500 e il terzo 1000.

Organizzazione Rappresent5anza in Italia della Commissione Europea
Target Vignettisti
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza 22 Giugno 2012
Informazioni http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita/comunicazione/concorso_vignette_2012_.pdf

CONCORSO
Titolo PROGETTO WAYS- WORK AND YOUTH IN THE SOCIAL SECTOR
Tema Nell’ambito del POR CRO F.S.E. 2007-2013 Asse V “Transnazionalità e Interregionalità” 

della Regione Toscana , l’agenzia formativa FormAzione Co&So Network promuove il pro-
getto WAYS che si pone come obiettivo quello di migliorare le competenze di base dei 
partecipanti ai tirocini professionali, valorizzare le loro competenze trasversali e favorire le 
organizzazioni e le imprese sociali del terzo settore e del privato sociale in modo da for-
mare risorse umane competenti, qualificate e capaci di mettere in atto un miglioramento 
qualitativo dei servizi. Numero di posti disponibili: 13 posti di cui 7 riservati a donne. Dura-
ta del tirocinio: 12 settimane Aree tematiche: Servizi sociali, orientamento e formazione.

 La domanda di partecipazione deve essere inviata a FormAzione Co&So Network,specifi-
cando “candidatura Progetto WAYS” entro e non oltre il 25/06/2012: per posta elettronica 
all’indirizzo: info@fcnmobility.eu     per posta ordinaria all’indirizzo: FormAzione Co&So Net-
work, Largo Liverani 6/7 – 50141 FIRENZE

Organizzazione Agenzia formativa FormAzione Co&So Network 

Target
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Toscana

mailto:info@fcnmobility.eu
http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita/comunicazione/concorso_vignette_2012_.pdf
http://www.ptpe.org/service/grants/global-youth-forum-2012-scholarship.html


Scadenza 25 Giugno 2012
Informazioni http://www.fcnmobility.eu/index.php?

option=com_content&view=article&id=25%3Aprogetto-ways-bando&catid=11%3Aprogetti-
attivi&Itemid=6&lang=it

CONCORSO
Titolo PREMIO GAETANO MARZOTTO
Tema Aperto il bando della seconda edizione del Premio Gaetano Marzotto, il riconoscimento 

dedicato alla nuova impresa italiana, che oltre a un premio in denaro, mette a disposizione 
partner e network per sviluppare al meglio il progetto. Con durata decennale, il Premio 
voluto da Giannino Marzotto rientra nell'attività dell'Associazione Progetto Marzotto e mira 
a creare una piattaforma dell'innovazione in Italia. Il premio si rivolge a tutti coloro 
- singoli soggetti, team, imprese – che entro il 30 giugno 2012 presenteranno una 
nuova idea imprenditoriale che, oltre a rispondere a criteri di sostenibilità economico-
finanziaria, sia in grado di generare benefici concreti per il territorio italiano, in primis 
occupazionali. 
Il montepremi di 450.000 euro è così ripartito: 

- PREMIO IMPRESA DEL FUTURO - 250.000 euro - Al miglior progetto 
imprenditoriale con capacità di generare significative ricadute positive negli ambiti 
sociali territoriali, culturali o ambientali. I settori di intervento preferibili sono quelli 
di riferimento per il Made in Italy:  moda e tessile, agroalimentare, turismo, 
farmaceutico, meccanica, casa, arredamento e ambiente; 

- PREMIO PER UNA NUOVA IMPRESA SOCIALE E CULTURALE - 100.000 euro - 
Al miglior progetto imprenditoriale con capacità di generare significative ricadute 
positive negli ambiti sociali e culturali. I settori di intervento preferibili sono quelli 
del terzo settore e dei servizi culturali, sociali, alla persona, all'ambiente;

-  PREMI "DALL'IDEA ALL'IMPRESA" - totali 100.000 euro- Alle tre idee di fare 
impresa più innovative, rispetto alle quali si offre un periodo di residenza all'interno 
degli incubatori d'impresa H-Farm, M31 e SeedLab - con programmi seed 
dedicati, percorsi di formazione, tutoring e mentoring - per trasformare tali idee in 
impresa. Riservato a giovani di età massima 35 anni, il premio non verrà 
corrisposto in denaro.

Organizzazione Associazione Progetto MArzotto
Target Singoli, soggetti, team o imprese
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza 30 Giugno 2012
Informazioni http://www.premiogaetanomarzotto.it/

CONCORSO
Titolo SEA OF WORDS 2012
Tema Giovani scrittori o aspiranti tali, se volete vincere un viaggio premio a Barcellonacon 

programma culturale compreso, perchè non partecipate al 4° Concorso Internazionale di 
Racconti "Sea Of Words 2012"?
 
Basta scrivere un racconto di non più di 2500 parole sui temi riguardanti il dialogo 
interculturale legato alla politica, all'economia, alla società e all'ambiente.
La Anna Lindh Foundation e l'Istituto Europeo del Mediterraneo ha lanciato il quarto 
concorso internazionale di racconti, rivolti ai 42 paesi dell'area Euro-Mediterranea.
Il concorso si rivolge alla produzione di racconti incentrati sul tema dei bambini, i genitori e 
i nonni che afforntano il futuro, con l'obbiettivo di mostrare le diverse sensibilità e realtà 
nella regione Euro-Mediterranea, dal punto di vista dei giovani che vi vivono. Premi

Gli autori dei 20 racconti migliori verranno premiati con la pubblicazione dei loro racconti e 
la partecipazione alle seguenti attività:
- Cerimonia di premiazione a Barcellona il 5-6 novembre 2012
- Programma culturale a Barcellona e Gerona
 

http://www.premiogaetanomarzotto.it/
http://www.fcnmobility.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=25%3Aprogetto-ways-bando&catid=11%3Aprogetti-attivi&Itemid=6%E2%8C%A9=it
http://www.fcnmobility.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=25%3Aprogetto-ways-bando&catid=11%3Aprogetti-attivi&Itemid=6%E2%8C%A9=it
http://www.fcnmobility.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=25%3Aprogetto-ways-bando&catid=11%3Aprogetti-attivi&Itemid=6%E2%8C%A9=it


Le spese di viaggio e di vitto e alloggio, sia a Barcellona che a Gerona, saranno a carico 
degli organizzatori.

Organizzazione Anna Lindh Foundation e l'Istituto Europeo del Mediterraneo 
Target Giovani tra i 18 e i 30 anni
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Europa
Scadenza 30 Giugno 2012
Informazioni http://www.iemed.org/dossiers-en/dossiers-iemed/cultures-mediterranies/sea-of-words-

2012/call-and-conditions

CONCORSO
Titolo AGRICOLTURA SOCIALE
Tema Al via il bando sull’ Agricoltura sociale: con il decreto dirigenziale n° 1684 del 17/04/2012 e 

la pubblicazione sul BURT del 2 maggio 2012, è stato approvato il bando che finanzia 
progetti di accoglienza di persone con disabilità e/o svantaggio, per il miglioramento della 
loro autonomia e capacità tramite lo svolgimentoSi finanziano progetti di accoglienza di 
persone con disabilità e/o svantaggio ai sensi dell’art. 4 L. 381/91, per il miglioramento 
della loro autonomia e capacità tramite lo svolgimento di esperienze in attività rurali. Ogni 
progetto è costituito da uno o più moduli. Ogni modulo è rappresentato da una persona 
accolta. La persona deve essere affiancata da un accompagnatore che si prende cura 
della sua accoglienza. di esperienze in attività rurali.

Organizzazione Regione Toscana
Target - Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice civile;

- Cooperative sociali di tipo B che esercitano attività agricola;
- Enti (con esclusione di enti pubblici) e associazioni che svolgono assistenza a persone 
con disabilità e/o svantaggio e che svolgono attività agricola anche non professionale.

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Toscana
Scadenza 2 Luglio 2012
Informazioni http://www.giovanisi.it/2012/05/02/agricoltura-sociale-il-bando/

CONCORSO
Titolo CORSO EUROMEDITERRANEO DI GIORNALISMO
Tema Ha lo scopo di fornire ai comunicatori competenze e professionalità su tematiche 

ambientali il corso di giornalismo EuroMediterraneo 'Laura Conti'. Organizzato da 
Legambiente ed 'Editoriale la nuova ecologia', si rivolge principalmente a giornalisti 
professionisti e pubblicisti interessati ad approfondire le conoscenze in materia. 
Le lezioni, che si tengono presso il campus universitario di Savona dal 5 novembre al 14 
dicembre 2012, sono tenute da giornalisti specializzati e docenti universitari che 
approfondiscono gli aspetti scientifico-naturalistici, normativi e di comunicazione: in totale 
220 ore di lezione tra teoria e pratica. Per l'edizione 2012 viene formata una classe di 20 
studenti, fra italiani e stranieri, provenienti dall'area del Mediterraneo. 
Al termine, è possibile partecipare a stage presso testate giornalistiche e uffici stampa. 
Oltre che agli addetti ai lavori, il percorso formativo è aperto a laureati o diplomati 
interessati alle conoscenze di base e alle tecniche dell'informazione ambientale. 
Sono previste borse di studio a copertura totale o parziale dei costi di iscrizione pari a 
1.500 euro + Iva.

Organizzazione Legambiente e “Editoriale la nuova ecologia”
Target Giovani fino a 35 anni
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza 6 Luglio 2012
Informazioni http://www.lanuovaecologia.it/extra.php?extra=Formazione 

http://www.lanuovaecologia.it/extra.php?extra=Formazione
http://www.giovanisi.it/2012/05/02/agricoltura-sociale-il-bando/
http://www.giovanisi.it/files/2012/05/decreto-1684.pdf
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CONCORSO
Titolo FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CORTOMETRAGGI
Tema ll “Roma Creative Contest - Short Film Festival” è un festival di cortometraggi creato 

con lo scopo di valorizzare i giovani registi emergenti e le nuove tecnologie.
 Con la seconda edizione del 2012 il Festival vuole fare un passo in avanti e aprire le porte 
al resto del mondo, con una nuova sezione internazionale, dedicata ai corti di animazione. 
Il festival sarà ospitato dal Teatro Vittoria a Roma per quattro domeniche consecutive: 16-
23-30 settembre e 7 ottobre 2012, la serata della finale. Il concorso si articola in tre 
sezioni: 

- CACCIATORI DI IMMAGINI, la sezione principale, che accoglie esclusivamente 
cortometraggi di finzione; 

- CORTI DI ANIMAZIONE, la sezione internazionale; 
- MOCKUMENTARIES, “falsi documentari” che alimentano nello spettatore il dubbio 

che quello che sta vedendo sia reale.
 La partecipazione al concorso è gratuita.

Organizzazione Roma Creative Contest
Target Video maker
Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza 15 Luglio 2012
Informazioni http://www.romacreativecontest.com/images/bandodiconcorso-

romacreativecontest2012.pdf

CONCORSO
Titolo RINNOVIAMO LE CITTA’
Tema In occasione del progetto 'Corrente in movimento', tour elettrico d'Italia a sostegno della 

'green mobility' e dell'energia da fonti rinnovabili, le associazioni 'Corrente in movimento' e 
'Kyoto club', in collaborazione con Cnr ed Enea, promuovono 'Rinnoviamo le città', 
concorso per progetti in tema di sostenibilità ambientale per i centri urbani. 
L'iniziativa nasce con l'intento di rendere protagoniste tutte quelle idee che, attraverso 
soluzioni integrate, offrano energia pulita, sicura e accessibile a tutti i cittadini. Sono 
previsti cinque premi, tra i quali la partecipazione gratuita a un corso a scelta organizzato 
dal 'Kyoto club', la presentazione del progetto nella sessione poster dei convegni 
organizzati da 'Corrente in movimento' e l'illustrazione degli elaborati grafici nelle piazze 
scelte come tappa per il 'villaggio dell'innovazione' nei mesi di settembre e ottobre.
 L'idea progettuale, riferita a quartieri, strade e singoli edifici, deve prevedere l'utilizzo di 
mezzi a basse emissioni e la trasformazione degli edifici in sistemi di produzione di 
energia da fonti rinnovabili, aumentandone l'efficienza energetica. Il concorso è aperto a 
professionisti, ingegneri, studenti universitari e ricercatori.

Organizzazione Associazioni 'Corrente in movimento' e 'Kyoto club', in collaborazione con Cnr ed Enea
Target

a) professionisti individuali e liberi professionisti associati nelle forme previste dalla L. 
1815/39;
b) società di professionisti;
c) società di ingegneria;
d) studenti universitari;
e) ricercatori.

Data di realizzazione
Luogo di realizzazione Italia
Scadenza 20 Luglio 2012
Informazioni http://www.correnteinmovimento.it/

mail: rinnoviamolecitta@correnteinmovimento.it

BORSE DI STUDIO
Titolo BORSE DI STUDIO IN CINA

mailto:rinnoviamolecitta@correnteinmovimento.it
http://www.correnteinmovimento.it/
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Tema Corsi di dottorato presso le istituzioni universitarie di Hong Kong per un periodo di tre anni.
Organizzazione Research Grants Council of Hong Kong
Target 135 studenti/laureati di università internazionali
Data di realizzazione A.A. 2013-2014
Luogo di realizzazione Hong Kong, Cina
Scadenza 1° dicembre 2012
Informazioni Ulteriori informazioni sono reperibili consultando il sito:

http://www.rgc.edu.hk/hkphd
I candidati italiani dovranno compilare anche il modulo del M.A.E. “Domande on
line” (http://borsedistudio.esteri.it/borsedistudio/index.asp)

BORSE DI STUDIO
Titolo BORSE DI STUDIO SRI LANKA
Tema Programmi di studio o di ricerca post-laurea in qualsiasi disciplina presso le

Università o gli Istituti di ricerca dello Sri Lanka.
Organizzazione Ministero dell’Educazione Superiore dello Sri Lanka.

www.mohe.gov.lk
Target Laureati e ricercatori in qualsiasi disciplina.

Ottima conoscenza della lingua inglese. I candidati dovranno presentare il
certificato di English Proficiency IELTS o TOEFL.

Data di realizzazione 2013
Luogo di realizzazione Sri Lanka
Scadenza 30 giugno 2012
Informazioni Poiché le condizioni variano a seconda della tipologia delle borse, per informazioni

sulle condizioni d’ammissione e per i formulari relativi alla presentazione delle
candidature, è indispensabile consultare il Ministry of Higher Education web
site: www.mohe.gov.lk
I candidati italiani dovranno compilare anche il modulo del M.A.E. “Domande on
line” (http://borsedistudio.esteri.it/borsedistudio/index.asp)

BORSE DI STUDIO
Titolo BORSE DI STUDIO INVERNALI IN POLONIA
Tema Corso invernale di lingua e cultura polacca “Polonicum”organizzato dall’Università di Var-

savia.
Organizzazione Istituto Polacco di Roma
Target Cittadini italiani, studenti iscritti almeno al 3° anno di corso nonché

docenti di lingua e letteratura polacca e slavistica.
Data di realizzazione Gennaio - febbraio 2013
Luogo di realizzazione Polonia
Scadenza 30 ottobre 2012
Informazioni I candidati alle borse offerte dalla Polonia devono inviare all’ISTITUTO POLACCO DI 

ROMA il formulario, emesso dalle Autorità
polacche, compilato in tutte le sue parti e firmato in duplice copia,
nonché gli allegati elencati al cap. IV del formulario stesso.
Il suddetto formulario è reperibile sia alla pagina:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Di_studio/Borse_di_stu-
dio_2.htm
(Polonia: Aggiornamento modulistica per Borse di Studio: allegato 1 )
che alla pagina dell’Istituto Polacco: http://www.istitutopolacco.it
sotto la rubrica “Istruzione”.
I candidati italiani dovranno compilare anche il modulo del M.A.E. “Domande on
line” (http://borsedistudio.esteri.it/borsedistudio/index.asp).

BORSE DI STUDIO
Titolo BORSE DI STUDIO NUOVA ZELANDA
Tema Programmi di Dottorato di Ricerca in qualsiasi disciplina
Organizzazione Dipartimento Borse di Studio Nuova Zelanda
Target Laureati (laurea specialistica di secondo livello del nuovo ordinamento universitario italia-

no).
Ottima conoscenza della lingua inglese. I candidati dovranno presentare il certificato di 
English Proficiency IELTS o TOEFL o il Cambridge Certificate (CAE), (CPE)

http://borsedistudio.esteri.it/borsedistudio/index.asp


Data di realizzazione 2013 – Durata di tre anni
Luogo di realizzazione Nuova Zelanda
Scadenza 15 luglio 2012
Informazioni Dipartimento Borse di Studio:

www.newzealandeducated.com/scholarships
e-mail: scholarships@educationnz.org.nz

BORSE DI STUDIO
Titolo BORSA DI STUDIO PRINCIPATO DI MONACO
Tema Studi universitari di vario tipo
Organizzazione Governo del Principato di Monaco

Ambasciata del Principato
Via Antonio Bertoloni, 36 - 00197 Roma
Tel.: 06 808.33.61 - Fax: 06 807.76.92
E-mail: ambasciata.in.italia@gouv.mc
Sito web: www.ambasciatadimonaco.it

Target Cittadini stranieri che hanno specifiche relazioni personali con il Principato.
I dettagli sono specificati nel seguente documento:
http://www.esteri.it/MAE/opportunita/Di_studio/Elenco_Paesi_Istituzioni_Offerenti/2012/PR
INCIPATO_DI_MONACO.pdf
È richiesta la conoscenza della lingua francese.

Data di realizzazione A.A. 2012/2013
Luogo di realizzazione Principato di Monaco
Scadenza 31 luglio 2012
Informazioni Per maggiori informazioni consultare il sito del MAE

http://www.esteri.it/MAE/opportunita/Di_studio/Elenco_Paesi_Istituzioni_Offerenti/2012/PR
INCIPATO_DI_MONACO.pdf

BORSE DI STUDIO
Titolo BORSA DI STUDIO AUSTRALIA
Tema Corsi di formazione professionale (VET) e programmi di studio o di ricerca post-laurea in

qualsiasi disciplina, presso Istituti di formazione professionale (TAFE) e Università
australiane.

Organizzazione Ambasciata Australia
Via Antonio Bosio 5 – 00161Roma Tel.: 06 852721 - Fax: 06
85272300
E-mail:info-rome@dfat.gov.au
www.italy.embassy.gov.au
Department of Education, Employment and Workplace Relations
(DEEWR): www.deewr.gov.au

Target I requisiti variano a seconda del tipo di borsa di studio. Per ulteriori
informazioni si prega di consultare il sito di DEEWR nell’apposita sezione “Endeavour
Awards”.
Ottima conoscenza della lingua inglese.

Data di realizzazione 2013
Luogo di realizzazione Australia
Scadenza 30 giugno 2012
Informazioni La borsa di studio “Endeavour Awards” è un programma del governo australiano che

prevede una serie di borse di studio, di diversa tipologia e durata, per seguire corsi di
formazione, corsi di master, programmi di studio o ricerca post-laurea e dottorati di ricerca
in qualsiasi disciplina.
Poiché le condizioni variano, a seconda del tipo di borsa di studio,
per informazioni sulle condizioni d’ammissione, sui termini di
scadenza e per i formulari relativi alla presentazione delle
candidature, è indispensabile consultare il sito del Department of Education, Employment
and Workplace Relations (DEEWR) nella sezione dedicata alle borse di studio
‘Endeavour Awards’:
www.deewr.gov.au/international/EndeavourAwards/pages/home.aspx

http://www.ambasciatadimonaco.it/


BORSE DI STUDIO
Titolo BORSE DI STUDIO CANADA
Tema Borse di studio di vario tipo
Organizzazione Governo del Canada
Target Laureandi, laureati specializzandi, dottorandi e dottori di ricerca in base al tipo di borsa di 

studio per cui ci si vuole candidare
Data di realizzazione 2013
Luogo di realizzazione Canada
Scadenza Variabile in base al progetto
Informazioni Per ogni informazione gli interessati sono pregati di leggere le informazioni

contenute nelle pagine web dei seguenti siti:
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/non_can/opportunitiesoppor-
tunites.
aspx?lang=eng&view=d
(in inglese)
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/non_can/opportunitiesoppor-
tunites.
aspx?lang=fra&view=d
(in francese)

BORSE DI STUDIO
Titolo BORSE DI STUDIO DELLA CANON FOUNDATION EUROPE
Tema Borse di ricerca
Organizzazione Canon Foundation Europe
Target Dottori di ricerca di età non superiore ai 40 anni.
Data di realizzazione 2013
Luogo di realizzazione Giappone (per i candidati europei)
Scadenza 15 settembre
Informazioni Per ulteriori informazioni: http://www.canonfoundation.org

BORSE DI STUDIO
Titolo BORSE DI STUDIO E RICERCA GERMANIA
Tema Le borse del Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico (DAAD) sono rivolte a un vasto 

spettro di utenti (studenti, laureati, dottorandi, ricercatori e professori), e hanno l'obiettivo 
di consolidare maggiormente la mobilità, così come la collaborazione accademica tra le 
Università tedesche e quelle straniere.

Organizzazione Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico (DAAD - Deutscher Akademischer 
Austauschdienst) 

Target Studenti, laureati, dottorandi, ricercatori e professori: variabile in base al progetto
Data di realizzazione 2013
Luogo di realizzazione Germania
Scadenza Variabile in base al progetto
Informazioni Per ulteriori informazioni: http://www.daad-rom.org/

BORSE DI STUDIO
Titolo BORSE DI STUDIO GIAPPONE
Tema Short-term fellowships, Long term fellowships e Post doctoral fellowships program. 

Discipline: scienze umane e sociali, scienze naturali, ingegneria e medicina.
Organizzazione JSPS – Japan Society for the Promotion of Science
Target Laureati, dottori di ricerca, ricercatori e professori universitari
Data di realizzazione 2013 – il periodo di soggiorno varia in base al programma
Luogo di realizzazione Giappone
Scadenza Variabile in base al programma
Informazioni Per ulteriori informazioni: http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/index.html - Laboratori ed 

istituti ospitanti: http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/list_host.html

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/list_host.html
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/index.html
http://www.daad-rom.org/
http://www.canonfoundation.org/


SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO NEI PAESI BASSI
Tema Arte e cultura, dialogo interreligioso
Organizzazione School for Peace
Target Forte predisposizione alle tematiche affrontate
Data di realizzazione 01/10/2012 - 31/07/2013
Luogo di realizzazione Egmond-Binnen, Netherlands
Scadenza 18/06/2012
Informazioni http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=fellowworker-in-the-lioba-

school-for-peace
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=54000397215

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN MACEDONIA
Tema Arte, cultura, sociale
Organizzazione Youth Forum EYE: http://youthforumeye.org.mk/dorightmk/
Target Buone capacità di comunicazione, disponibilità a lavorare con giovani, conoscenza di 

base della lingua inglese
Data di realizzazione 01/06/2013 – 01/03/2014
Luogo di realizzazione Struga, Macedonia
Scadenza 01/10/2012
Informazioni http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=do-right-magazine

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Titolo SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN GRECIA
Tema Sport, attività culturali, nuove tecnologie
Organizzazione Experimental Technology Education Sports
Target
Data di realizzazione 01/02/2013 – 31/01/2015
Luogo di realizzazione Vrontados, Grecia
Scadenza 20/08/2012
Informazioni http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=34000351658

http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=cooperative-learning-
technology-education-sports

http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=fellowworker-in-the-lioba-school-for-peace
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=fellowworker-in-the-lioba-school-for-peace
http://www.youthnetworks.eu/ShowOrganisation.aspx?Organisation=school-for-peace
http://www.youthnetworks.eu/ShowOrganisation.aspx?Organisation=experimental-technology-education-sports
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=34000351658
http://www.youthnetworks.eu/ShowVacancy.aspx?Vacancy=do-right-magazine
http://youthforumeye.org.mk/dorightmk/


P E R  M A G G I O R I  I N F O R M A Z I O N I :
                                                     
                    Informagiovani                                                                         Informagiovani   
              Comune di Pietrasanta                                                               Comune di Firenze
        Via Osterietta,134-55045 Pietrasanta (LU)                           Vicolo S. Maria Maggiore, 1 – 50112 Firenze
         Tel 0584.794989Fax 0584.79468                                               Tel. 055 218310 Fax 055 284748
              www.comune.pietrasanta.lu.it                                               Mail: eurodesk@comune.firenze.it      
               Mail:IT098@eurodesk.eu

              

Centro per l'Impiego Punto Giovani Europa 
Provincia di Arezzo Comune di Prato

Via San Lorentino, 25 – 52100 Arezzo Piazza dei Macelli, 4 – 59100 Prato
Tel. 0575 3354358 Fax 0575 3354287 Tel. 0574 1836741 Fax 0574 1836741

Mail: it059@eurodesk.eu / Mail: europa.giovani@comune.prato.it /
orientamento.online@provincia.arezzo.it it034@eurodesk.eu

PLE Eurodesk Informagiovani 
Provincia di Pistoia Comune di Siena

Piazza San Leone, 1 – 51100 Pistoia Via S. Bandini, 45 – 53100 Siena
Tel. 0573 374586 Fax 0573 374572 Tel. 0577 292438 Fax 0577 292438

Mail: it074@eurodesk.eu Mail: eurodesk@comune.siena.it 

                         Informagiovani                          
           Comune di Rosignano Marittimo                                     DSU Toscana-  Azienda Regionale 
Piazza Risorgimento, 23 – 57013 Rosignano S.                          Piazza dei Cavalieri,6 - 56126 Pisa
         Tel. 0586 792041 Fax 0586 766964                                 Tel 050/567505-501-507 - Fax 050/567502
       Mail: ciaf@comune.rosignano.livorno.it                                      Mail: it102@eurodesk.eu

Centro Giovani - CentroG
Corso Nasini 36/a – 580933 Castel del Piano (GR)

Tel. 0564/973251 Fax. 0564/955709
Mail: eleonora.a@quadrifoglioonlus.it / it133@eurodesk.eu

Le informazioni provengono da fonti e contatti controllati, ma sono comunque possibili imprecisioni ed errori che vi preghiamo di segnalare a:
it133@eurodesk.eu  

mailto:it133@eurodesk.eu
mailto:it102@eurodesk.eu
mailto:ciaf@comune.rosignano.livorno.it
mailto:eurodesk@comune.siena.it
mailto:it074@eurodesk.eu
mailto:it034@eurodesk.eu
mailto:orientamento.online@provincia.arezzo.it
mailto:europa.giovani@comune.prato.it
mailto:it059@eurodesk.eu
mailto:eurodesk@comune.firenze.it
http://www.comune.pietrasanta.lu.it/

	TIROCINIO LEONARDO DA VINCI
	Titolo 
	PROGETTO “IDEARE”- IDEARE,AGIRE,RIFLETTERE E CAPIRE, CAMBIARE

	Il Progetto promuove un percorso internazionale di 13 settimane assegnando n.22 borse di studio con l’obiettivo di creare una figura professionale che sia in grado di leggere un contesto socio-culturale e politico, raccogliere ed analizzare i bisogni e le proposte dei giovani, agire su di esso e con esso, progettare e lavorare in rete con diversi attori.
	Scadenza
	Informazioni
	TIROCINIO LEONARDO DA VINCI


	Titolo 
	PROGETTO A.D.A.(ADAPTIVE DEVELOPEMENT AUTOMATION) 
	Scadenza
	Informazioni
	TIROCINIO LEONARDO DA VINCI


	Titolo 
	PROGETTO A.I.M. APPRENTICES IN MOBILITY
	Scadenza
	Informazioni
	TIROCINIO LEONARDO DA VINCI


	Titolo 
	PROGETTO NEO_SMEE
	Scadenza
	Informazioni
	TIROCINIO LEONARDO DA VINCI


	Titolo 
	PROGETTO GIOVANIMPRESA2
	Scadenza
	Informazioni
	CORSO DI FORMAZIONE


	Titolo 
	BE CREATIVE BE ENTREPRENEUR (azione 4.3 Creatività e imprenditorialità) – 
	Paesi partecipanti: Italia, Turchia, Romania, Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca, Spagna, Bulgaria, Grecia, Polonia
	Scadenza
	Informazioni
	CORSO DI FORMAZIONE


	Titolo 
	Scadenza
	Informazioni
	CORSO DI FORMAZIONE


	Titolo 
	SOCIAL JUSTICE AND DIVERSITY LONG TERM TRAINING COURSE
	Scadenza
	Informazioni
	CORSO DI FORMAZIONE


	Titolo 
	THE ART OF DIVERSITY - TRAIN THE TRAINER SEMINAR FOR ANTIBIASED EDUCATION USING ARTS AS METHOD
	Scadenza
	Informazioni
	TIROCINIO CON RIMBORSO SPESE


	Titolo 
	Comunicazione e analisi dei maedia
	Scadenza
	Informazioni
	TIROCINIO RETRIBUITO


	Titolo 
	Scadenza
	Informazioni
	TIROCINIO RETRIBUITO


	Titolo 
	Comunicazione radiofonica
	Scadenza
	Informazioni
	TIROCINIO RETRIBUITO


	Titolo 
	Relazioni Internazionali
	Scadenza
	Informazioni
	LAVORO


	Titolo 
	Scadenza

	15.06.2012
	Informazioni
	LAVORO


	Titolo 
	Scadenza
	Informazioni
	LAVORO


	Titolo 
	Scadenza
	Informazioni
	LAVORO


	Titolo 
	Scadenza
	Informazioni
	LAVORO


	Titolo 
	Scadenza
	Informazioni
	SCAMBI GIOVANILI


	Giosef Caserta. PREZZO: 30% dei costi di viaggio + 10 euro di tesseramento a Giosef Caserta + quota di partecipazione di 50 euro. 
	Detmold-Germania
	Scadenza

	10 Luglio 2012
	Informazioni
	SCAMBI GIOVANILI


	Giosef Caserta. PREZZO: 30% del biglietto aereo + 10 euro di tesseramento a Giosef Caserta + quota di partecipazione di 50 euro (comprensiva di assicurazione).
	6 italiani. 18-30 anni d'età
	Dal 23 Agosto al 1 Settembre 
	Scadenza

	15 luglio 2012
	Informazioni
	CONCORSO

	TUO @UNI
	Studenti toscani IV e V anno delle scuole superiori

	Scadenza
	9 Giugno 2012

	Informazioni
	CONCORSO

	MATERIE 
	Giovani creativi

	Scadenza
	10 Giugno 2012

	Informazioni
	CONCORSO

	LA TUA IDEA PER IL PAESE
	Scadenza
	15 Giugno 2012

	Informazioni
	CONCORSO

	BORSE DI STUDIO KODAK PER STUDENTI DI CINEMA
	Gli studenti candidati devono essere studenti o laureati iscritti all'anno accademico 2011- 2012 e che intendono iscriversi all'anno accademico 2012- 2013 in un programma di studi in cinematografi

	Scadenza
	15 Giugno 2012

	Informazioni
	CONCORSO

	BORSE DI STUDIO L’OREAL-UNESCO
	Ricercatori, dottorati o post dottorati in materie scientifiche fino a 35 anni

	Scadenza
	15 Giugno 2012

	Informazioni
	CONCORSO

	GLOBAL YOUTH FORUM PTPI
	Leader giovanili del PTPI

	Scadenza
	17 Giugno 2012

	Informazioni
	CONCORSO

	CONCORSO PREMIO PER LA MIGLIORE VIGNETTA POLITICA SULL’UE
	Vignettisti

	Scadenza
	22 Giugno 2012

	Informazioni
	CONCORSO

	PROGETTO WAYS- WORK AND YOUTH IN THE SOCIAL SECTOR
	Scadenza
	25 Giugno 2012

	Informazioni
	CONCORSO

	PREMIO GAETANO MARZOTTO
	Singoli, soggetti, team o imprese

	Scadenza
	30 Giugno 2012

	Informazioni
	CONCORSO

	SEA OF WORDS 2012
	Giovani tra i 18 e i 30 anni

	Scadenza
	30 Giugno 2012

	Informazioni
	CONCORSO

	AGRICOLTURA SOCIALE
	- Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice civile;
- Cooperative sociali di tipo B che esercitano attività agricola;
- Enti (con esclusione di enti pubblici) e associazioni che svolgono assistenza a persone con disabilità e/o svantaggio e che svolgono attività agricola anche non professionale.

	Scadenza
	2 Luglio 2012

	Informazioni
	CONCORSO

	CORSO EUROMEDITERRANEO DI GIORNALISMO
	Giovani fino a 35 anni

	Scadenza
	6 Luglio 2012

	Informazioni
	CONCORSO

	FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CORTOMETRAGGI
	Video maker

	Scadenza
	15 Luglio 2012

	Informazioni
	CONCORSO

	RINNOVIAMO LE CITTA’
	Scadenza
	20 Luglio 2012

	Informazioni
	BORSE DI STUDIO
	BORSE DI STUDIO IN CINA


	Scadenza
	Informazioni
	BORSE DI STUDIO

	BORSE DI STUDIO SRI LANKA
	Scadenza
	Informazioni
	BORSE DI STUDIO

	Scadenza
	Informazioni
	BORSE DI STUDIO

	BORSE DI STUDIO NUOVA ZELANDA
	Scadenza
	15 luglio 2012

	Informazioni
	BORSE DI STUDIO

	BORSA DI STUDIO PRINCIPATO DI MONACO
	Scadenza
	Informazioni
	BORSE DI STUDIO
	BORSA DI STUDIO AUSTRALIA


	Scadenza
	30 giugno 2012

	Informazioni
	BORSE DI STUDIO

	BORSE DI STUDIO CANADA
	Laureandi, laureati specializzandi, dottorandi e dottori di ricerca in base al tipo di borsa di studio per cui ci si vuole candidare

	Scadenza
	Variabile in base al progetto

	Informazioni
	BORSE DI STUDIO

	BORSE DI STUDIO DELLA CANON FOUNDATION EUROPE
	Scadenza
	15 settembre

	Informazioni
	BORSE DI STUDIO

	BORSE DI STUDIO E RICERCA GERMANIA
	Le borse del Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico (DAAD) sono rivolte a un vasto spettro di utenti (studenti, laureati, dottorandi, ricercatori e professori), e hanno l'obiettivo di consolidare maggiormente la mobilità, così come la collaborazione accademica tra le Università tedesche e quelle straniere.

	Scadenza
	Variabile in base al progetto

	Informazioni
	BORSE DI STUDIO

	BORSE DI STUDIO GIAPPONE
	Laureati, dottori di ricerca, ricercatori e professori universitari

	Scadenza
	Variabile in base al programma

	Informazioni
	SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
	SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO NEI PAESI BASSI


	Scadenza
	Informazioni
	SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

	Scadenza
	01/10/2012

	Informazioni
	SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
	SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN GRECIA


	Scadenza
	Informazioni


