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OPPORTUNITÀ EUROPEE PER I GIOVANI 
 

Apprendimento 

 

Master in Europa. Borse di studio 2022 
 

Education.com offre una borsa di studio post-laurea fino a 5.000 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 2022. 

 

CANDIDATI AMMISIBILI 

• 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 2022; 

• Il corso di laurea deve svolgersi in Europa o online attraverso l'apprendimento a distanza da un 

istituto Europeo; 

• Possedere una laurea valida (Bachelor); 

• Devono studiare all'estero in un paese di cui non è cittadino o in cui non risiede attualmente (a 

meno che non stia studiando all'estero). 

 

COME CANDIDARSI 

• Inviare un breve saggio (400-500 parole) sulla domanda: “Perché hai scelto di studiare 

all'estero e in che modo questo ti aiuterà a crescere come leader globale”? 

• Si prega di notare che le domande devono essere presentate in inglese. Le domande in altre 

lingue non saranno prese in considerazione. 

 

IN CASO DI SELEZIONE COME CANDIDATO FINALE, POTREBBE ESSERE RICHIESTO DI FORNIRE: 

• La prova del titolo di studio conseguito durante il corso di laurea 

• Prova di identità attraverso una copia del passaporto 

• Le copie dei documenti devono essere scansionati a colori.  

• 7 giorni di tempo dal momento in cui si riceverà la notifica della selezione dei finalisti per fornire 

la documentazione. 

 

SCADENZA 16 maggio 2022 

  

https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe-15211
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Volontariato 

 

Corpo Europeo di solidarietà. Bando 2022 
 
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.  

 

 

COME FUNZIONA 

 

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

mediante l’invito a presentare proposte. 

 

Progetti di volontariato 

Progetti che offrono ai giovani (18-30 anni) l’opportunità di partecipare ad attività di solidarietà, 

contribuendo in questo modo ad affrontare esigenze specifiche di comunità locali. Le attività di 

volontariato possono svolgersi nel Paese di residenza del partecipante (attività nazionali) o in un 

Paese diverso da quello di residenza (attività transfrontaliere). Il volontariato può essere 

individuale, per una durata compresa tra 2 e 12 mesi, oppure di gruppo, con il coinvolgimento di 

10-40 giovani provenienti da almeno 2 Paesi diversi, per un periodo compreso tra 2 settimane e 2 

mesi. 

 

Progetti di solidarietà 

Progetti sviluppati e realizzati da gruppi di almeno 5 giovani (18-30 anni) di uno stesso Paese 

partecipanti al Corpo europeo di solidarietà, al fine di affrontare le principali problematiche e sfide 

della loro comunità locale. I progetti possono durare da 2 a 12 mesi. Oltre all’impatto locale, un 

progetto di solidarietà dovrebbe anche presentare un chiaro valore aggiunto europeo. 

 

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 

Progetti su larga scala e ad alto impatto inerenti attività di volontariato svolte da gruppi di giovani 

(almeno 5 partecipanti, di età 18-30 anni) di almeno due Paesi diversi che attuano interventi di 

breve durata (da 2 settimane a 2 mesi) in risposta a sfide comuni europee in settori prioritari definiti 

annualmente a livello UE. Per il 2022 i progetti devono concentrarsi sui settori della "promozione 

di stili di vita salutari" e/o della "conservazione del patrimonio culturale". 

 

Attività di volontariato nell’ambito del Corpo volontario europeo di aiuto umanitario 

Progetti che si svolgono in Paesi terzi in cui sono in corso operazioni di aiuto umanitario e che 

offrono l'opportunità ai giovani di età tra i 18-35 anni di svolgere attività di volontariato a breve o 

lungo termine, contribuendo a fornire assistenza, soccorso e protezione laddove più necessario. 

Questi progetti devono essere in linea con i principi dell'aiuto umanitario di umanità, neutralità, 

imparzialità e indipendenza, nonché con il principio del “non nuocere”. Il volontariato può essere 

individuale, per una durata compresa tra 2 e 12 mesi, oppure di gruppo, con il coinvolgimento di 5-

40 giovani provenienti da almeno 2 Paesi diversi, per un periodo compreso tra 2 settimane e 2 

mesi. 

 

Marchio di qualità 

Le organizzazioni che intendono partecipare a progetti di volontariato, anche nel settore dell’aiuto 

umanitario devono previamente ottenere il Marchio di qualità (Quality Label). Il Marchio certifica 

che un'organizzazione è in grado di svolgere attività di solidarietà di alta qualità nel rispetto dei 

principi, degli obiettivi e dei requisiti del Corpo europeo di solidarietà. È’ possibile presentare 

domande per ottenere: 

• Marchio di qualità per le attività di volontariato legate alla solidarietà 

https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_en
https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2021/464/05&from=EN
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• Marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari 

 

 

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 

✓ Le candidature per i progetti di volontariato e i progetti di solidarietà devono essere presentati 

all’Agenzia Nazionale del Paese del proponente (per l’Italia l’Agenzia nazionale per i Giovani).  

✓ Le candidature per progetti relativi a gruppi di volontariato in settori ad alta priorità e per attività 

di volontariato nell’ambito dell’aiuto umanitario devono invece essere presentate all’Agenzia 

esecutiva EACEA. 

 

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”. 

• 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. 

 

BUDGET DISPONIBILE 

La dotazione di bilancio complessiva stanziata per il presente invito a presentare proposte è 

stimata a 138.800.00 euro. 

 

 

SCADENZE 

 

• Attività di volontariato nel settore degli aiuti umanitari: 3 maggio 2022 

  

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://agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-solidarieta-2021-2027-2/
https://ec.europa.eu/info/departments/european-education-and-culture-executive-agency_en
https://ec.europa.eu/info/departments/european-education-and-culture-executive-agency_en
https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_guide_2022.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esc-humaid-2022-volun;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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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 AU UN TIROCIONIO IN CADIDATI 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.  

✓ I candidati selezionati devono fornire un certificato recente, che attesti che non sono mai stati 

condannati o riconosciuti colpevoli di un reato penale, e un certificato medico che attesti che 

sono fisicamente idonei a svolgere le loro funzioni. I candidati con una disabilità non sono tenuti 

a produrre tale certificato, che è sostituito nel loro caso da un certificato del loro medico di 

famiglia 

 

✓ 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. 

 

 

PRIMA DI FARE LA DOMANDA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE NOTA DELLE SEGUENTI 

INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

 

• A causa dell'alto volume di domande, non si risponde ad ogni singolo candidato; 

• Verranno elaborate solo le candidature online. Non saranno accettate candidature non richieste 

o CV inviati per posta, fax o e-mail; 

• Solo i candidati selezionati saranno contattati dal dipartimento Risorse umane della Corte; 

• Non possono essere concessi tirocini al di fuori delle sessioni elencate di seguito. 

 

SCADENZA 30 giugno 2022 

  

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

Il programma di tirocini dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) è 

progettato per consentire a studenti altamente qualificati e motivati con diversi background di 

entrare nell'Organizzazione per lavorare su progetti legati agli orientamenti strategici del Segretario 

generale e per sostenere le funzioni aziendali dell'Organizzazione. Il suo obiettivo principale è quello 

di dare ai candidati l'opportunità di migliorare le loro capacità analitiche e tecniche in un ambiente 

internazionale 

 

CANDIDATI AMMISSIBILI 

• Essere iscritti a un corso di laurea a tempo pieno per la durata dello stage; 

• Ottima padronanza di una delle due lingue ufficiali dell'OCSE (inglese e francese) e conoscenza 

o volontà di imparare l'altra; 

• Solide competenze informatiche. Conoscenza di Microsoft Office; 

• Un'esperienza internazionale attraverso studi, stage o attività professionali sarebbe un 

vantaggio. 

 

COME PRESENTARE LE CANDIDATURE 

• Candidatura online e lettera di presentazione (indirizzata all'Ufficio Stage); 

• Pre-selezione: tutte le candidature vengono esaminate dall'Ufficio Stage e i candidati idonei 

vengono inseriti in una lista ristretta messa a disposizione delle Direzioni dell'OCSE; 

• Colloquio e/o prova scritta: i team di assunzione possono invitare i candidati a sostenere un 

colloquio telefonico e/o una prova scritta; 

• In caso di selezione a seguito di un colloquio telefonico e/o di un test scritto, il candidato 

riceverà un'e-mail con la proposta di stage da parte dell'Ufficio Risorse Umane dell'OCSE. 

 

✓ I tirocinanti ricevono un sussidio mensile di 700 euro; la durata del tirocinio è per un periodo 

compreso tra uno e sei mesi (rinnovabile per altri sei mesi fino a un totale di dodici mesi), su 

base full-time. 

✓ A causa dell'alto volume di domande ricevute, l'Ufficio Stage dell'OCSE non è in grado di fornire 

un feedback individuale. Pertanto, solo i candidati selezionati saranno contattati dalle Direzioni 

per un colloquio. Se non si riceve nessuna comunicazione da parte dell’OCSE entro tre mesi 

dalla presentazione della domanda, si può ritenere che la domanda non sia stata presa in 

considerazione.  

 

SCADENZA 31 agosto 2022 
  

https://www.oecd.org/careers/internship-programme/
https://oecd.taleo.net/careersection/iam/accessmanagement/login.jsf?lang=en&redirectionURI=https%3A%2F%2Foecd.taleo.net%2Fcareersection%2Fapplication.jss%3Flang%3Den%26type%3D1%26csNo%3D10280%26portal%3D30140081672%26reqNo%3D123260%26isOnLogoutPage%3Dtrue&TARGET=https%3A%2F%2Foecd.taleo.net%2Fcareersection%2Fapplication.jss%3Flang%3Den%26type%3D1%26csNo%3D10280%26portal%3D30140081672%26reqNo%3D123260%26isOnLogoutPage%3Dtrue
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Partecipazione 
 

Premio del Cittadino Europeo 
 
Il Parlamento europeo assegna annualmente il Premio del cittadino europeo a cittadini, gruppi, 

associazioni o organizzazioni per progetti da essi realizzati e grazie ai quali hanno conseguito 

risultati eccezionali e/o si sono distinti per l'impegno nei seguenti settori: 
 

• Attività che promuovono una migliore comprensione reciproca e una maggiore integrazione tra 
le popolazioni degli Stati membri o che agevolano la cooperazione transfrontaliera o 
transnazionale nell'Unione europea; 

• Attività che comportano una cooperazione culturale transfrontaliera o transnazionale a lungo 
termine che contribuisce a rafforzare lo spirito europeo; 

• Progetti connessi all'Anno europeo in corso; 
• Attività che traducono in pratica i valori sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea. 
 

 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

 

Possono beneficiare del premio i cittadini di uno Stato membro dell'UE o cittadini di paesi terzi che 

risiedono legalmente sul territorio dell'Unione alla data di presentazione della loro candidatura o 

della loro domanda. Sono presi in considerazione solo i progetti realizzati esclusivamente 

all'interno di Stati membri dell'UE o parzialmente all'interno di Stati membri dell'UE (qualora la 

parte di progetto realizzata all'interno di Stati membri dell'UE rappresenti più del 50% del budget 

complessivo del progetto). 

I gruppi, le associazioni e le organizzazioni con personalità giuridica sono ammissibili al premio se 

sono registrati in uno Stato membro dell'UE alla data di presentazione della loro candidatura o 

domanda. Anche i deputati al Parlamento europeo possono presentare una designazione. 

Non sono ammissibili al Premio i cittadini, i gruppi, le associazioni o le organizzazioni che sono 

coinvolti nei seguenti progetti: 

• Progetti che ricevono oltre il 50% dei propri finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione 

europea; 

• Progetti che hanno già ricevuto un premio conferito da un'istituzione, un organo, un ufficio o 

un'agenzia dell'Unione europea; 

• Attività svolte nell'ambito dell'esercizio di una funzione politica o di una carica elettiva; 

• Attività che non rispettano i valori sanciti nella Carta dei diritti fondamentali; 

• Attività a fini di lucro; 

• Attività di organizzazioni pubbliche e governative. 

 

 

COME PRESENTARE LE CANDIDATURE 

Per candidare o designare un progetto, utilizzare questo formulario. Per maggiori informazioni, 

scrivere a CitizensPrize@ep.europa.eu. Poiché questo è l'Anno europeo dei giovani, sarà prestata 

particolare attenzione ai progetti realizzati dai nostri giovani europei o che si occupano di gioventù. 

 

 

SCADENZA 18 aprile 2022 

 
 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/prizes
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize2022
mailto:CitizensPrize@ep.europa.eu

