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OPPORTUNITÀ EUROPEE PER I GIOVANI 
 

Apprendimento 

 
Youth4Regions - il programma per aspiranti giornalisti 

 

Youth4Regions è il programma della Commissione Europea che aiuta gli studenti di 

giornalismo e i giovani giornalisti a scoprire cosa sta facendo l'UE nella loro regione. 

 

Il programma offre la possibilità di ricevere una formazione sul giornalismo e sulla 

politica regionale dell'UE, un tutoraggio da parte di giornalisti affermati del proprio paese 

e di lavorare fianco a fianco con giornalisti professionisti durante la settimana delle 

regioni dell'UE. Inoltre, i partecipanti selezionati avranno anche la possibilità di visitare le 

sedi dei media degli affari dell'UE e le istituzioni dell'UE e prendere parte come giornalisti 

ai viaggi stampa della Commissione Europea negli Stati membri, con tutte le spese 

coperte dalla Commissione europea Inoltre i partecipanti selezionati si qualificano anche 

per il premio Megalizzi-Niedzielski per aspiranti giornalisti. 

 

Candidati ammissibili: 

• Cittadini di uno Stato membro dell'UE o di un paese vicino all'UE; 

• Avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni; 

• Dimostrare un reale interesse per il giornalismo attraverso studi e/o esperienze 

lavorative o essere un recente laureato in giornalismo (fino a 2 anni dalla laurea) con 

un massimo di 2 anni di esperienza giornalistica; 

• Non aver partecipato a precedenti edizioni del programma Youth4Regions. 

 

Come presentare le candidature: 

• Compilare il modulo online; 

• Inviare un breve articolo (da 2500 a 6250 parole) o un breve reportage video (2 - 3 

minuti) che descriva un progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di sviluppo regionale 

(compreso Interreg) o dal Fondo di coesione. 

• L'articolo o il breve video devono riguardare uno dei seguenti argomenti: 

 Europa giusta: La politica di coesione per una giusta transizione verso la neutralità 

climatica; 

 Europa verde: Politica di coesione per la mobilità intermodale; 

 Coesione per la ripresa: Superare insieme la pandemia; 

 L'Europa vicina ai cittadini: L'impegno dei giovani. 

 

 Scadenza - 12 luglio 2021 

 Tutti i 33 candidati selezionati saranno invitati a Bruxelles per partecipare al 

programma Youth4Regions durante la settimana delle regioni dell'UE (10 - 15 ottobre 

2021), per il quale la Commissione Europea coprirà viaggio e alloggio. 

  

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions/prize_mn
https://youth4regions.tw.events/
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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 

  

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/work-with-us/study-visits
mailto:PERS-Studyvisit@europarl.europa.eu
mailto:PERS-Studyvisit@europarl.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/organisation;
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Università Europea per la ricerca post-universitaria 

 

L'Istituto Universitario Europeo offre formazione accademica a livello avanzato a studenti 

PhD. L'Istituto ha come obiettivo principale la ricerca in una dimensione europea (ricerca 

di base, ricerca comparativa e ricerca comunitaria). 

 

I programmi di dottorato sono offerti nei seguenti Dipartimenti: 

• Dipartimento di Storia e Civiltà; Dipartimento di Economia;  

• Dipartimento di Giurisprudenza; Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 

Gli studenti sono impegnati nella ricerca per un periodo da uno a tre anni. Tre anni per il 

Dottorato dell'Istituto; un anno di studio in giurisprudenza comparativa, europea ed 

internazionale (L.I.M); in casi eccezionali, uno o due anni di studio presso l'Istituto prima 

di discutere una tesi nella propria università di provenienza. 

 

Candidati ammissibili: 

Ciascun candidato deve possedere conoscenza adeguata dell'inglese e, a seconda del 

settore, di un'altralingua ufficiale dell'Unione Europea. Gli studenti devono presentare un 

progetto di tesi specifico nell'ambito dell'area di ricerca coperta dall'Istituto. 

 

 Scadenza - 31 gennaio 2022 

  

https://www.eui.eu/en/services/academic-service/doctoral-programme
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TIROCINI 
 

Tirocini presso la Corte dei Conti 

 
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. 

 

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.  

 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. 

 

 Scadenza - 30 giugno 2021 

  

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
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Tirocini - Agenzia ACER 
 

ACER è una delle agenzie decentralizzate dell'UE che lavora per favorire l'integrazione e 

il completamento del mercato interno europeo dell'energia elettrica e del gas naturale. 

Il programma di tirocinio ACER mira ad attrarre giovani laureati interessati a crescere 

professionalmente intraprendendo un'entusiasmante opportunità di apprendimento. 

Il tirocinio non può durare meno di 3 mesi e massimo di 6 e può essere prolungato una 

volta sola per altri 6 mesi (1 anno in totale).  

 

Candidati ammissibili: 

• Giovani laureati dell'UE; 

• Candidati con un'ottima conoscenza di almeno due lingue dell'UE, una delle quali 

dovrebbe essere l'inglese (C1); 

• Candidati che non hanno beneficiato di alcun tipo di tirocinio o impiego all'interno di 

una delle Istituzioni o organi Europei per più di 6 settimane. 

 

 Borsa mensile di 1.058,45 euro più spese di viaggio e trasporto pubblico 

 

Come presentare le candidature: 

Per la candidatura, compilare il Traineeship Application Form, allegare una copia del 

diploma e inviarla a traineeship@acer.europa.eu. 

 

 Scadenza - 31 agosto 2021 

 

Tirocini - Eurodyssey 
 

Eurodyssey è un programma di scambio tra Regioni Europee e offre la possibilità a 

giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni di beneficiare di un corso di formazione 

retribuito presso un'impresa straniera, della durata dai 3 ai 7 mesi.  

Lo scopo del programma è di permettere ai giovani di fare un'esperienza lavorativa e 

contemporaneamente di migliorare la conoscenza di una lingua straniera. 

Dopo 3 mesi di sospensione a causa del COVID-19, i membri del Comitato Direttivo di 

Eurodyssey hanno adottato una risoluzione per riattivare il programma e stabilire le 

nuove condizioni per adattare il programma alla "nuova normalità". 

Formazione linguistica: la vasta maggioranza delle Regioni prevede un corso di lingue 

per l'arrivo dei tirocinanti. Il corso può essere intensivo, con una durata dalle tre alle 

quattro settimane prima dell'inizio del periodo di lavoro, oppure può essere distribuito 

lungo un periodo più ampio, in contemporanea al tirocinio pratico. 

Tirocinio: durante questo periodo, il candidato occupa la posizione definita prima 

dell'inizio del tirocinio e segue gli orari e le norme stabilite dalla struttura di accoglienza. 

 

Le Regioni Eurodyssey devono:  

• Assicurarsi che le aziende o le organizzazioni ospitanti rispettino le misure sanitarie 

stabilite dalle autorità competenti per consentire il lavoro in loco;  

• Garantire una formazione linguistica efficace in qualsiasi formato possibile (online o 

sul posto); 

• Specificare in ogni offerta di stage, nel profilo della regione e nel Vademecum, la 

situazione sanitaria della regione. 

 

https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Traineeship-Programme.aspx#who
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Traineeship-Programme.aspx#who
mailto:traineeship@acer.europa.eu
http://www.eurodyssee.eu/the-eurodyssey-programme-traineeship-exchange-programme.html
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Quali sono le regioni di accoglienza nel 2020? 

• Bourgogne-Franche-Comté (FR) 

• Madeira (PO) 

• Vallonia (BE) 

• Valencia (ES) 

• Adjara (GE) 

 

Candidati ammissibili: 

• I partecipanti devono provenire da una Regione ARE (Assemblea delle Regioni 

d'Europa), coinvolta in attività sia di invio che di accoglienza dei tirocinanti; 

• Giovani in cerca di occupazione; 

• Giovani laureati; 

• Giovani tra i 18 e i 30 anni; 

• Non sono richiesti requisiti specifici;  

• Le domande pervenute vengono abbinate alle necessità delle aziende. 

 I tirocinanti ricevono un contributo dalla regione ospitante o un salario dall'impresa a 

seconda di come viene gestito il programma Eurodyssey nella Regione interessata. 

Allo stesso modo i tirocinanti sono coperti dal sistema di previdenza sociale previsto 

nella regione ospitante. 

 I partecipanti potranno essere inviati in un'altra regione SOLO se avranno firmato una 

dichiarazione di responsabilità prima della partenza. 

 

 Scadenza - 10 settembre 2021 

 

Tirocini presso il Comitato delle Regioni 
 

Il CdR offre ai giovani laureati un numero limitato di tirocini di cinque mesi. Questi periodi 

di formazione comportano un'esperienza di lavoro in uno dei servizi del Comitato delle 

Regioni, e vanno dal: 

• 16 febbraio al 15 luglio (sessione primaverile) 

• 16 settembre al 15 febbraio (sessione autunnale) 

 

Lo scopo dell'organizzazione dei tirocini al CdR è: 

• Fornire un'esperienza diretta del funzionamento del CdR e delle istituzioni dell'UE in 

generale; 

• Fornire una conoscenza pratica del funzionamento dei suoi uffici; 

• Lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue; 

• Consentire ai tirocinanti di avere l'opportunità di organizzare una visita di studio 

presso un'autorità locale o regionale europea, in connessione con le priorità politiche 

del Comitato; 

• Consentire ai tirocinanti di sviluppare e mettere in pratica le conoscenze acquisite 

durante i loro studi o carriere personali. 

 

Candidati ammissibili: 

• Possedere un diploma universitario (o un diploma equivalente) rilasciato entro la 

data di scadenza delle domande; 

• Avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale della Comunità e una 

conoscenza soddisfacente di un'altra lingua di lavoro dell'UE (francese o inglese). 

 

http://www.eurodyssee.eu/regions/the-regions.html
https://drive.google.com/file/d/1UNHPyvnqSqNMO0oOULOhU4aAgve99y7r/view
https://cor.europa.eu/it/about/Pages/traineeships.aspx
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 I tirocinanti del CdR hanno diritto a una sovvenzione mensile. L'importo della 

sovvenzione è 1200 euro. Una sovvenzione supplementare che ammonta a metà 

della sovvenzione mensile può essere concessa a un tirocinante disabile. 

 

 Scadenza - 30 settembre 2021 (per i tirocini primaverili 16 febbraio - 15 luglio 2022). 
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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-

Traineeship-Applications@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: 31 dicembre 2021 

  

https://www.eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships
mailto:EBA-Traineeship-Applications@eba.europa.eu
mailto:EBA-Traineeship-Applications@eba.europa.eu
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PARTECIPAZIONE 
 

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 

 

  

https://www.jamesdysonaward.org/en-us/home/
https://www.jamesdysonaward.org/how-to-enter/
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VOLONTARIATO 
 

Corpo Europeo di solidarietà 2021-2027. Primo invito a presentare proposte a 

sostegno delle attività di volontariato giovanile 

 
Il Corpo Europeo di Solidarietà è la nuova iniziativa dell'Unione Europea che offre ai 

giovani opportunità di volontariato in progetti nel loro paese o all'estero, sostenendo le 

comunità e le persone in tutta Europa.  

Il nuovo programma offre ad almeno 275.000 giovani l'opportunità di contribuire ad 

affrontare sfide sociali e umanitarie attraverso il volontariato o la creazione di propri 

progetti di solidarietà 

 

Come funziona:  

• Il Corpo Europeo di solidarietà fornisce finanziamenti sotto forma di sovvenzioni alle 

organizzazioni mediante inviti a presentare proposte. 

• Possibilità di partecipare ai progetti di Volontariato all’estero e ai Progetti di 

solidarietà a livello locale, annunciando anche alcune importanti novità: 

1. L’introduzione di un nuovo processo di richiesta del Marchio di qualità, Quality label, 

per organizzazioni ed enti, che potranno così fare affidamento su una serie di misure 

che rafforzeranno la qualità e l’impatto di progetti e attività; 

2. Per la prima volta, e sulla base del precedente EU Aid Volunteers, i giovani potranno 

fare volontariato anche nell’ambito degli aiuti umanitari e ben oltre i confini Europei. 

3. Il Portale Europeo per i giovani mette a disposizione una nuova sezione di formazione 

online per i giovani registrati al Corpo Europeo di solidarietà, con il fine di esplorare 

le loro motivazioni, migliorare le loro capacità e conoscenze e prepararli alla 

partecipazione. 

 

Chi può partecipare:  

• Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di 

finanziamento, con l'ausilio delle Agenzie Nazionali del Corpo europeo di solidarietà 

aventi sede in tutti gli Stati membri dell'UE e nei paesi terzi associati al programma - 

l'Islanda, il Liechtenstein, la Turchia e la Repubblica di Macedonia del Nord. 

• Gruppi di giovani (dai 18 a 30 anni) registrati nel Portale del Corpo Europeo di 

solidarietà possono presentare direttamente domande di finanziamento per progetti 

di solidarietà da loro stessi sviluppati e diretti 

 

La “Guida al Programma” è uno strumento per chiunque desideri conoscere a fondo 

l'argomento del Corpo Europeo di solidarietà. 

 

Come leggere la guida: 

• La parte A offre una panoramica generale del Corpo Europeo di solidarietà, del suo 

ambito e della sua struttura. Fornisce informazioni sui suoi obiettivi, priorità e 

caratteristiche principali, paesi ammissibili, strutture di attuazione e bilancio 

complessivo disponibile. 

• La parte B fornisce informazioni sulle azioni del Corpo Europeo di solidarietà 

sostenuto nell'ambito della sezione "Partecipazione dei giovani alle attività di 

solidarietà". 

• La parte C fornisce informazioni sulle azioni del corpo Europeo di solidarietà 

sostenute nell'ambito della sezione "Partecipazione dei giovani alle attività di 

solidarietà connesse all'aiuto umanitario”. 

https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_en
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-2021-2027-launched_en
https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2021/132/06&from=EN
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/contact-national-agencies_it
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-117680005-Dvqt3lmzwTC9HF0Mmo347Tp2wQTGf0brkYytnzW44bbzs8dUgCHtc26mnskUU41TEPALWvnlL0CanVSFBp5QcZm-yntOf97TTHqpWj1k3JizzhW-xXAb0Xkal1xNEbeVJle4VzuWIooaWxo0fpjUrJN2dZco2BwxBH7FxAgYyuOzUJRHiaAzcZzZuzSWSp0pccAtXGb
https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_guide_2021.pdf
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• La parte D fornisce importanti informazioni sulla qualità e sulle misure di sostegno 

offerte alle organizzazioni partecipanti e ai partecipanti durante la preparazione, 

l'attuazione e il follow-up di attività e progetti.  

• La parte E fornisce informazioni dettagliate sulle procedure per la domanda di 

sovvenzione e la selezione dei progetti, nonché le disposizioni finanziarie e 

amministrative legate all'assegnazione di una sovvenzione del Corpo Europeo di 

solidarietà. 

 

 La guida del Corpo Europeo di solidarietà è redatta in conformità al programma di 

lavoro annuale 2021 adottato dalla Commissione Europea, e pertanto può essere 

rivista per rivedere le priorità e le linee di azione definite nei programmi di lavoro 

adottati negli anni successivi. subordinatamente alla disponibilità degli stanziamenti 

previsti nel progetto di bilancio. 

 

 Scadenza - 5 ottobre 2021 

  

https://europa.eu/youth/sites/default/files/c20212390_-_13_04_2021.pdf
https://europa.eu/youth/sites/default/files/c20212390_-_13_04_2021.pdf
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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. 

 

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 

https://wwoofinternational.org/
https://wwoof.net/#destination

	OPPORTUNITÀ EUROPEE PER I GIOVANI
	Apprendimento
	Youth4Regions - il programma per aspiranti giornalisti
	Visite di studio al Parlamento Europeo
	Università Europea per la ricerca post-universitaria

	TIROCINI
	Tirocini presso la Corte dei Conti
	Tirocini - Agenzia ACER
	Tirocini - Eurodyssey
	Tirocini presso il Comitato delle Regioni
	Tirocini presso l'Autorità Bancaria Europea

	PARTECIPAZIONE
	Premio James Dyson 2021

	VOLONTARIATO
	Corpo Europeo di solidarietà 2021-2027. Primo invito a presentare proposte a sostegno delle attività di volontariato giovanile
	Volontariato nelle fattorie biologiche



