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Apprendimento

Borse di studio per un Master in Europa nel 2021
Education.com offre una borsa di studio post-laurea fino a 5000 euro agli studenti di tutto il mondo che
intendono conseguire un Master all'estero presso un'Università o una scuola di specializzazione Europea
per il semestre autunnale del 2021.

Candidati ammissibili:
•
•
•
•
•

Devono aver fatto domanda (o faranno domanda) presso un'Università o una scuola di
specializzazione in Europa;
Devono aver fatto domanda (o faranno domanda) per un Master con inizio nell'autunno 2021;
Il corso di laurea deve svolgersi in Europa o online attraverso l'apprendimento a distanza da un
istituto Europeo;
Devono essere in possesso di un diploma di laurea (bachelor) valido;
Devono studiare all'estero in un paese di cui non è cittadino o in cui non risiede attualmente.

Come presentare le candidature:
•

Per candidarsi è necessario compilare un modulo e presentare un breve saggio (500-700 parole)
rispondendo alla domanda "Perché hai scelto di studiare all'estero e in che modo questo ti aiuterà a
crescere come leader globale?

Ai finalisti selezionati sarà richiesto di fornire ulteriore documentazione.

SCADENZA
•

17 MAGGIO 2021
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Borse di studio della Fondazione Heinrich Böll (per studiare in Germania)
La Fondazione Heinrich Böll ogni anno mette a disposizione borse di studio per circa 1.000 laureandi,
laureati e dottorandi di tutte le discipline, di tutte le nazionalità, che studiano presso università, università
di scienze applicate o Università delle arti.

Candidati ammissibili:
I beneficiari delle borse di studio devono avere una carriera accademica eccellente, essere politicamente
e socialmente attivi e avere un interesse vivo nei confronti dei valori fondamentali della Fondazione:

•
•
•

Ecologia e sostenibilità;
Democrazia e diritti umani;
Autodeterminazione e giustizia.

SCADENZA
•

1 SETTEMBRE 2021
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Visite di studio al Parlamento Europeo.
Il Parlamento Europeo offre visite di studio progettate per offrire ai cittadini di età pari o superiore a 18
anni opportunità di studio più dettagliato su argomenti specifici relativi all'integrazione europea o di
ricerche nella biblioteca o negli archivi storici.
Le domande di visita di studio devono essere inoltrate all'indirizzo PERS-Studyvisit@ep.europa.eu almeno
un mese prima della data d'inizio della visita, inviando i seguenti documenti:

•

•
•
•

Una dichiarazione personale contenente informazioni dettagliate sull'argomento specifico relativo
all'integrazione europea che il candidato desidera studiare durante la visita, le modalità di ricerca
(consultazione di documenti nelle biblioteche o negli archivi dell'istituzione o contatti con funzionari
specializzati) e le date specifiche durante le quali desidera effettuare la visita di studio. Il candidato
deve inoltre indicare esattamente presso quale DG e direzione/unità/servizio desidera effettuare la
visita di studio. L'organigramma del segretariato del Parlamento Europeo può essere consultato al
seguente indirizzo: /the-secretary-general/en/organisation;
Un curriculum vitae (con indirizzo postale, a fini amministrativi);
Una copia della carta di identità o del passaporto in corso di validità;
Un certificato di casellario giudiziario o, previo accordo dell'autorità competente, una lettera di
riferimento rilasciata da un istituto di istruzione o da un datore di lavoro che attesti la buona
condotta del candidato durante il periodo di studio o di lavoro effettuato nei dodici mesi precedenti la
presentazione della domanda.
Una volta verificato che i dipartimenti o gli organismi competenti del Parlamento Europeo possano
ospitarvi, si verrà informati se la domanda è stata accettata.

SCADENZA
•

31 DICEMBRE 2021
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Tirocini

Tirocini presso la Corte dei Conti
La Corte dei Conti organizza tre sessioni di tirocini all'anno di formazione pratica nei settori di sua
competenza.

La Corte dei Conti è una delle istituzioni dell'Unione Europea, il cui compito principale è quello di
controllare ogni organismo o individuo che gestisca o riceva fondi comunitari. In particolare, le istituzioni
e gli organismi comunitari, le amministrazioni Nazionali, Regionali, locali e i beneficiari finali degli aiuti
comunitari.

Il tirocinio può avere una durata di tre, quattro o cinque mesi.
Possono essere retribuiti (1350 euro mensili) oppure non retribuiti a seconda della disponibilità di
bilancio.

Le tre sessioni ogni anno hanno inizio il:
1 maggio
1 settembre
1 febbraio

Possono essere ammessi ad un tirocinio i candidati che:
•
•

•
•
•
•

Abbiano la nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
Siano in possesso di un diploma universitario riconosciuto che dia accesso a posti della categoria A
comunitaria o abbiano completato almeno quattro semestri di studio universitario in un settore che
rivesta interesse per la Corte;
Siano interessati a ricevere una formazione pratica attinente ad uno dei settori d'attività della Corte
dei Conti;
Non abbiano già effettuato un tirocinio all'interno della Corte;
Consentano il rispetto del principio della ripartizione geografica quanto più ampia possibile;
Dichiarino di possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'Unione Europea e
una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione Europea.

SCADENZA
•

30 GIUGNO 2021
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Tirocini presso l'Autorità Bancaria Europea
L'Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority) è un'autorità indipendente dell'UE che opera
per garantire una regolamentazione e una vigilanza efficace e coerente in tutto il settore bancario
Europeo. I suoi obiettivi generali sono il mantenimento della stabilità finanziaria nell'UE e la salvaguardia
dell'integrità, dell'efficienza e dell'ordinato funzionamento del settore bancario.

Ogni anno l'Autorità bancaria Europea offre diversi tirocini presso la sua sede centrale di Parigi.

Candidati ammissibili:
•

•

Neolaureati, che hanno completato gli studi non più di cinque anni prima della scadenza per la
presentazione delle candidature, in possesso di un'ottima conoscenza dell'inglese, la lingua di lavoro
ufficiale dell'EBA;
Cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e dei
paesi candidati.

Come presentare le candidature:
•
•
•

I candidati devono presentare la loro domanda in inglese all'indirizzo EBA-TraineeshipApplications@eba.europa.eu;
Devono indicare il numero di riferimento della posizione di tirocinio per cui si candidano e aggiungere
il loro nome e cognome nell'oggetto dell'e-mail (ad esempio, TR LEGAL 2019_Nome, Cognome);
Devono includere i seguenti documenti: un CV in formato Europass; una lettera di motivazione; una
griglia dei criteri di idoneità compilata, datata e firmata; copie dei diplomi (o dei relativi certificati) di
tutti gli studi universitari e post-universitari dichiarati nel CV.

I tirocinanti ricevono un sussidio mensile di 1724,22euro; la durata del tirocinio è di 6 mesi con
possibilità di proroga.

SCADENZA
•

Si accettano candidature su base continua
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Partecipazione

Giornalismo - Premio Lorenzo Natali 2021
Il premio, dedicato alla memoria di Lorenzo Natali, ex commissario per lo sviluppo e strenuo difensore
della libertà di espressione, della democrazia, dei diritti umani e dello sviluppo, è stato istituito nel 1992
dalla Commissione Europea per illustrare come le grandi storie possono cambiare il mondo e premia i
giornalisti che a volte mettono a rischio anche la loro vita per garantire la libertà di informazione.

Chi può partecipare:
•
•
•

Gran Premio: potranno concorrere articoli/servizi pubblicati su media che hanno sede in uno dei
paesi partner dell'Ue;
Premio Europa: potranno concorrere articoli/servizi pubblicati su media che hanno sede in uno dei
paesi dell'Ue;
Premio per il miglior giornalista emergente: potranno concorrere articoli/servizi di giornalisti under
30 pubblicati su media che hanno sede in uno dei paesi partner dell'Ue.

Possono concorrere articoli giornalistici (stampati o online) e servizi radio o televisivi
pubblicati/trasmessi per la prima volta fra il 10 marzo 2020 e il 9 marzo 2021. Gli articoli/servizi
devono essere stati pubblicati/trasmessi su media riconosciuti e scritti/realizzati da giornalisti.
Ogni partecipante può candidare un solo pezzo, scegliendo al momento dell’iscrizione la categoria
per la quale vuole concorrere.

Temi da affrontare
•
•
•
•
•
•

Sviluppo sostenibile; Ambiente, biodiversità, azione per il clima.
Disuguaglianze; Eliminazione della povertà; Lavoro e occupazione.
Digitale (gap, connettività, e-governance, imprenditorialità).
Istruzione e sviluppo delle competenze.
Assistenza sanitaria (accesso, assistenza).
Pace, democrazia e diritti umani; Migrazione.
Gli articoli/servizi possono essere scritti/realizzati in qualsiasi lingua dell’Unione: se quella di origine
è diversa da inglese, francese o spagnolo, è necessario allegare la traduzione in una di queste tre
lingue (e sarà quest’ultima a essere giudicata ai fini della premiazione). I testi scritti devono avere
una lunghezza massima di 2.300 parole; i lavori audiovisivi devono avere una durata non superiore a
15 minuti.

Premio
•

Le candidature pervenute saranno sottoposte a una valutazione da parte di tre scuole di giornalismo
chiamate a preselezionare i lavori migliori, che saranno poi sottoposti al giudizio di una Gran giuria
indipendente, composta da figure riconosciute nel campo del giornalismo, che proclamerà il vincitore
7
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per ognuna delle tre categorie. I vincitori verranno annunciati nel corso della cerimonia di consegna
del premio (data non ancora definita) e riceveranno ciascuno 10.000 euro; al vincitore della
categoria Miglior giornalista emergente verrà inoltre offerta l'opportunità di un'esperienza lavorativa
con un media partner del premio.

SCADENZA
•

18 APRILE 2021
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Premio James Dyson 2021
Il James Dyson Award è un concorso internazionale rivolto a studenti e neolaureati in design e ingegneria
ed è promosso dalla James Dyson Foundation, l’ente di beneficenza di James Dyson istituito per ispirare
la prossima generazione di inventori.

Chi può partecipare:
•

Studenti universitari di ingegneria, design del prodotto e design industriale.

•

Non conta la provenienza. Tuttavia, tutti i partecipanti devono aver studiato in uno dei seguenti Paesi
e Regioni: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cina, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Filippine,
Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, India, Irlanda, Italia, Malesia, Messico, Nuova Zelanda,
Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Svizzera, Svezia, Taiwan, e USA.
Si può partecipare singolarmente o entrare come parte di un team. Il leader deve aver studiato una
delle materie qualificanti e tutti i membri del team devono essere (o essere stati negli ultimi quattro
anni) iscritti per almeno un semestre a un programma di laurea o di specializzazione.

Come presentare le candidature:
•

Le candidature saranno sotto forma di progetto caricato sul sito del Premio, che deve comprendere
schizzi e immagini di modelli e prototipi che dimostrano il processo di ricerca e sviluppo. Inoltre deve
essere presentata una descrizione del progetto, che sottolinea lo scopo e la funzione. Devono essere
presentate due versioni, la prima nella lingua madre del candidato e la seconda in inglese. La
descrizione non deve superare le 200 parole. I candidati possono presentare quanti progetti
desiderano.
Per poter caricare i propri materiali, è necessario prima registrarsi qui.

Premio
•

Il James Dyson Award è l'occasione per farsi conoscere come inventore. Oltre a vincere un significativo
premio in denaro, si avrà la possibilità di ricevere visibilità sui media per dare avvio alla propria carriera,
e magari anche raggiungere il livello di sicurezza necessario per lanciare il proprio business.
Quest'anno verrà offerto un premio aggiuntivo di 30.000 sterline per la migliore invenzione che affronti
un problema ambientale o sociale o che sia stata progettata, acquistata e prodotta pensando alla
sostenibilità.

SCADENZA
•

30 GIUGNO 2021
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Volontariato

Corpo Europeo di Solidarietà
Il Corpo Europeo di Solidarietà è la nuova iniziativa dell'Unione Europea che offre ai giovani opportunità di
volontariato o di lavoro in progetti nel loro paese o all'estero, sostenendo le comunità e le persone in tutta
Europa.

Chi può partecipare:
Giovani di 18 anni, legalmente residenti o aventi la nazionalità di uno dei seguenti:
•

Stati membri dell'Unione Europea;

•

Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Albania, Bosnia e
Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Ucraina,
Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libya, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia, Federazione Russa.

Come funziona:
Puoi iscriverti al Corpo Europeo di Solidarietà quando hai 17 anni, ma non puoi iniziare un progetto fino a
quando non hai più di 18 anni e devi completarlo prima di compiere 31 anni.

Dopo aver effettuato una semplice procedura di registrazione, potresti essere selezionato e invitato a
partecipare a una vasta gamma di progetti per:
•

Aiutare a ricostruire una scuola o un centro sociale devastato in seguito, ad esempio, ad un terremoto;

•

Fornire sostegno ai richiedenti asilo appena arrivati;

•

Eliminare la vegetazione dalle foreste per aiutare a prevenire gli incendi boschivi;

•

Lavorare con persone disabili in una comunità.

Non ti verrà chiesto di fornire alcun servizio correlato alla risposta immediata ai disastri. Questi tipi di
compiti continueranno ad essere eseguiti da coloro che hanno la formazione specialistica e l'esperienza
per operare in sicurezza in questi ambienti pericolosi.
I progetti sostenuti dal Corpo Europeo di Solidarietà possono durare da due a dodici mesi. Solitamente si
svolgono all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea.
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Vantaggi
Dopo aver partecipato a un progetto di volontariato riceverai un certificato che documenta la tua
partecipazione.
Potresti usarlo quando fai domanda per un lavoro o un'ulteriore opportunità di apprendimento. Non è
previsto un salario, ma si ha diritto al viaggio, l'alloggio e la sussistenza, nonché la copertura assicurativa
per tutta la durata dell'attività e una piccola somma di denaro da spendere per coprire le proprie spese
personali. Si riceverà inoltre una formazione pertinente prima dell'inizio e alla fine della propria
permanenza.

SCADENZA
•

31 DICEMBRE 2021
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Volontariato nelle fattorie biologiche
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.

Il volontario/a (o Wwoofer) sarà ospite della fattoria ed aiuterà nelle attività quotidiane, svolgendo una
vera e propria vita da agricoltore.

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.
Nella maggior parte dei paesi, il programma si basa su un aiuto pratico di 4-6 ore e sull'apprendimento di
un giorno.

Esempi di attività nella fattoria
Seminare, giardinaggio, tagliare la legna, diserbare, imballare, mungere, nutrire gli animali, produrre
mattoni di fango, produrre vino e formaggio.

Durata
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 addirittura arrivare fino a sei mesi.
Naturalmente la durata soggiorno dipenderà molto dal rapporto, soprattutto umano, fra il volontario e i
proprietari delle fattorie ospitanti.

Come partecipare
•

Iscrizione come volontario all'Organizzazione WWOOF;

•

Selezionare il Paese che si desidera visitare. Elenco completo di tutte le destinazioni

•

Contattare i padroni della fattoria per pianificare la prima 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.
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Chi può partecipare
Chiunque sia appassionato di vita e cibo sani e di uno stile di vita più vicino alla natura. È richiesta la
maggiore età.
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
È 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.
(Per esempio la quota associativa per WWOOF Italia è di 35 euro ed è valida per un anno dalla data di
registrazione e comprende: un anno di partecipazione alle attività associative,
la possibilità di connetterti con Host (agricoltori), la partecipazione ad una rete di relazioni costruttive sul
territorio, una polizza assicurativa di copertura infortuni).

SCADENZA
•

31 DICEMBRE 2021
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