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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 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 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
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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 540 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
• Marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari
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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
•
•
•
•
•
•

Progetti di volontariato: 4 ottobre 2022 (tornata facoltativa)
Progetti di solidarietà: 4 maggio 2022 (tornata facoltativa); 4 ottobre 2022
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 6 aprile 2022
Attività di volontariato nell’ambito del corpo di aiuto umanitario: 3 maggio 2022
Marchio di qualità per le attività di volontariato solidale: può essere richiesto in qualsiasi
momento
Marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari: 22 settembre 2022
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Tirocini
Tirocini presso il Comitato Economico e Sociale
Il Comitato Economico e Sociale (ESC) organizza tirocini di lunga (cinque mesi) e breve durata (da
uno a tre mesi).

L'ESC è un ente che opera nel settore della consulenza per offrire ai partner economici e sociali
dell'Europa (ad es. datori di lavoro, sindacati, rappresentanti di piccole imprese, associazioni di
agricoltori, consumatori, etc.) la possibilità di esprimere formalmente la loro opinione sulle politiche
dell'Unione Europea.

Obiettivi:
•
•
•

Completare ed applicare concretamente le conoscenze acquisite dal tirocinante durante il corso
di studio/lavoro;
Fornire al tirocinante una conoscenza pratica del lavoro svolto nei vari settori dell'ESC;
Permettere al tirocinante di acquisire esperienza attraverso i numerosi contatti che si
stabiliscono durante il lavoro quotidiano.

Candidati ammissibili (Tirocini di lunga durata):
•
•
•

I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea ed avere approfondito la
conoscenza di uno dei settori di attività dell'ESC durante il loro corso di studi o in qualsiasi altro
modo: tesi di laurea, ricerca, altri periodi di formazione europea, etc;
I candidati devono essere in possesso della conoscenza approfondita di una lingua comunitaria
e della conoscenza sufficiente di un'altra lingua UE;
Il tirocinio ha una durata di cinque mesi;

✓ I tirocinanti riceveranno una sovvenzione mensile di 1.229 euro.
Candidati ammissibili (Tirocini di breve durata):
•
•
•

I candidati devono essere studenti universitari che dovranno fare l'esperienza di un periodo di
tirocinio da uno a tre mesi durante il loro corso di studi, per completare la loro carriera
universitaria, o laureati di recente;
I candidati devono possedere conoscenza approfondita di una delle lingue UE e una conoscenza
soddisfacente di un'altra lingua UE;
I tirocini brevi, non retribuiti, si possono svolgere in qualsiasi periodo dell'anno.

➢ Scadenza: 31 marzo 2022 (sessione autunnale settembre-febbraio)
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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)

Obiettivi:
•

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).

✓ 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;
✓ Un supplemento mensile di 100 euro è concesso ai tirocinanti sposati i cui coniugi non
esercitano un'attività lucrativa e ai tirocinanti che hanno figli a carico.
Come candidarsi:

•
•
✓
✓
✓

Scegliere il dipartimento del CdR (fino a 3 possibili);
Assicurarsi di riempire i campi obbligatori, fornire solo informazioni corrette.
Sarà ancora possibile apportare modifiche al modulo prima della scadenza della domanda;
Dichiarazioni false porteranno al rifiuto della domanda o alla cancellazione del tirocinio;
Dopo l'invio della domanda, il candidato riceverà un codice di accesso personale con il quale
potrà controllare lo stato della sua domanda in qualsiasi momento.

Application form

➢ Scadenza: 31 marzo 2022 (per i tirocini autunnali 16 settembre - 15 febbraio)
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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.
✓ 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 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
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