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OPPORTUNITÀ EUROPEE PER I GIOVANI 
 

Apprendimento 
 

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'altra lingua 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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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 marzo 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boell.de/en/foundation/application
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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 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 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 presentare le candidature: 

• 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 
 

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 daranno un aiuto pratico con particolare 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, 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 durare 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 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. 

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

 

Tirocini - 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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Tirocini presso la Corte di Giustizia 
 

La Corte di Giustizia ogni anno mette a disposizione un limitato numero di tirocini retribuiti della 

durata massima di cinque mesi. I tirocini si svolgono generalmente presso la Direzione Ricerca e 

Documentazione, il Servizio Stampa e Informazione, la Direzione Generale Traduzione e 

Interpretariato. 

I tirocini presso l'interpretazione, della durata da dieci a dodici settimane, si rivolgono 

principalmente a giovani diplomati in interpretazione di conferenza la cui combinazione di lingue 

presenta un interesse per la Direzione dell'interpretazione.  

L'obiettivo è quello di permettere ai giovani interpreti di essere seguiti nel loro perfezionamento in 

interpretazione, in particolare giuridica, che comporta la preparazione dei fascicoli, un lavoro di 

ricerca terminologica ed esercitazioni pratiche in «cabina muta». 

 

Candidati ammissibili: 

• Essere cittadini di uno Stato membro dell'UE; 

• Essere in possesso di un diploma di laurea in Giurisprudenza o in Scienze Politiche 

(Giurisprudenza è preferibile); 

• Per tirocini alla Direzione Interpretazione, un diploma d'interprete di conferenza, se necessario 

accompagnato da un diploma post-laurea o da una esperienza professionale equivalente; 

• Avere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'UE e una buona conoscenza di 

una seconda. Si raccomanda una buona conoscenza del francese. 

 

Come presentare le candidature: 

• I candidati, in possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche (ad indirizzo 

prevalentemente giuridico) o, per i tirocini presso la direzione dell'Interpretazione, di un diploma 

d'interprete di conferenza, devono presentare le proprie candidature attraverso l’applicazione 

EU CV Online entro i termini previsti. 

✓ La sovvenzione è di 1.177 euro netti al mese. 

✓ Un contributo di 150 euro per le spese di viaggio viene inoltre offerto ai tirocinanti retribuiti il 

cui luogo di residenza si trova a 200 km o più dalla sede della Corte di giustizia dell'Unione 

europea. 

 

➢ Scadenza 28 febbraio 2022 

 

  

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/it/
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/index.cfm?fuseaction=premierAcces
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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 1 marzo 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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Finanziamenti 
 

Sovvenzioni di viaggio Zis Foundation 

 
La Fondazione Zis ha lo scopo di offrire ai giovani la possibilità di mettersi alla prova al di fuori degli 

standard scolastici e di plasmare autonomamente i propri progetti. 

 

La Fondazione Zis invita giovani di tutte le nazionalità tra i 16 e i 21 anni a richiedere una 

sovvenzione di 700 euro per un viaggio (4 settimane) di studio auto-gestito in un paese straniero. 

 

Ogni partecipante avrà un consulente personale (Tutor) che aiuterà ad organizzare il viaggio.  

 

“Una volta iniziato il tuo viaggio, dovrai cavartela da solo. Raccoglierai impressioni ed esperienze e 

incontrerai persone che hanno qualcosa da aggiungere sul tuo progetto. Vedrai come è possibile 

immergersi nella cultura del paese ospitante in sole 4 settimane. Il tuo diario di viaggio, in cui 

registrerai le tue impressioni quotidiane, sarà il tuo compagno costante.” 

 

Alle fine dell’esperienza i giovani che hanno usufruito della borsa di studio avranno tre mesi di 

tempo per riassumere le impressioni ed esperienze in un report di viaggio (almeno 8000 parole, in 

tedesco o in inglese).  

 

I partecipanti dovranno descrivere ciò che hanno scoperto durante il viaggio e come ha cambiato 

la loro prospettiva. La realizzazione di un'opera artistica è da considerarsi un altro ottimo modo per 

descrivere le esperienze. 

 

Candidati ammissibili: 

• Queste borse di studio sono aperte ai giovani (16-21 anni) di tutte le nazionalità. Non importa 

essere ancora a scuola, fare un apprendistato, studiare o trascorrere un anno sabbatico; 

• Non è necessario avere conoscenze o esperienze specifiche pregresse all'estero per 

partecipare. 

 

Come presentare le candidature: 

• I candidati devono compilare il modulo di domanda; 

• Ai genitori verrà richiesto di compilare un modulo di consenso (anche se il candidato ha 

raggiunto la maggiore età). 

 

➢ Scadenza 15 febbraio 2022 

 
 

https://www.zis-reisen.de/en/your-journey/
https://www.zis-reisen.de/en/your-application/

