1

OPPORTUNITÀ EUROPEE PER I GIOVANI ........................................................................ 2
Apprendimento ...................................................................................................................... 2
Borse di studio della Fondazione Heinrich Böll (per studiare in Germania)..... 2
Master in Europa. Borse di studio 2022...................................................................... 2
Volontariato ............................................................................................................................. 4
Corpo Europeo di solidarietà. Bando 2022................................................................ 4
Tirocini ...................................................................................................................................... 6
Tirocini presso la Corte di Giustizia ............................................................................. 6
Tirocini - OCSE ................................................................................................................... 7
Tirocini presso il Comitato Economico e Sociale .................................................... 8
Finanziamenti ......................................................................................................................... 9
Finanziamento per l’organizzazione di due eventi giovanili (EYE) ..................... 9

1

OPPORTUNITÀ EUROPEE PER I GIOVANI
Apprendimento
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

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:
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•
•
•
•

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: 23 febbraio 2022; 4 ottobre 2022 (tornata facoltativa)
• Progetti di solidarietà: 23 febbraio 2022; 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 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
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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
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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.

Gli obiettivi principali del tirocinio sono i seguenti:
•
•
•

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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Finanziamenti
Finanziamento per l’organizzazione di due eventi giovanili europei locali (EYE)
Questo invito a presentare proposte è una delle azioni del Parlamento europeo per contribuire
all'Anno europeo della gioventù annunciato dalla Commissione europea per il 2022, con l'intento
in particolare di:
• Incoraggiare tutti i giovani, specialmente quelli con minori opportunità o appartenenti a gruppi
vulnerabili, a diventare cittadini attivi.
• Trarre ispirazione dalle azioni, dalla visione e dalle intuizioni dei giovani per rafforzare e
rinvigorire ulteriormente il progetto comune dell'UE, sulla base della Conferenza sul futuro
dell'Europa.
L'European Youth Event (EYE) è un evento biennale che riunisce al Parlamento europeo (PE) di
Strasburgo migliaia di giovani da tutta l'Unione europea e oltre, per dar voce e condividere le loro
idee sul futuro dell'Europa. Si tratta di un'opportunità unica per i giovani dai 16 ai 30 anni di
interagire di persona e online e scambiare le loro opinioni con esperti, attivisti, politici, proprio nel
cuore della democrazia europea.
Obiettivi
L'obiettivo principale di questo invito a presentare proposte è l'organizzazione di due eventi
giovanili europei locali.
I risultati attesi delle azioni sono quelli di rafforzare la cittadinanza europea tra i giovani, renderli
consapevoli di come funziona l'UE e del ruolo democratico del Parlamento europeo, e renderli
capaci di diventare cittadini attivi.
In definitiva l'obiettivo è quello di:
• Avvicinare il PE ai suoi cittadini più giovani,
• Stabilire un processo di impegno regolare con i giovani, in particolare incoraggiandoli a
registrarsi sulla piattaforma together.eu.
• Aumentare la consapevolezza dell'importanza del voto alle prossime elezioni parlamentari
europee del 2024 come parte essenziale della loro cittadinanza attiva nel plasmare il futuro
dell'Europa.
Attività finanziabili
•

Attività di educazione non formale, tra cui dibattiti politici, laboratori interattivi, formazioni
interculturali, creazione di reti, ecc;
• Concerti, spettacoli teatrali, di danza e acrobatici, nonché mostre d'arte e di fotografia di giovani
artisti;
• Attività per il tempo libero per bilanciare il programma generale con il divertimento, la creatività
e l'intrattenimento, compresi eventuali eventi speciali (concerto, festa) per le serate.
✓ Gli EYE locali dovrebbero essere organizzati in stretta collaborazione con l'unità Youth Outreach
del Parlamento europeo e l'ufficio o gli uffici di collegamento del Parlamento europeo
competenti nei rispettivi Stati membri.
✓ Il Parlamento europeo intende concedere due sovvenzioni per sostenere l'organizzazione di due
EYE locali che si svolgeranno in due diversi Stati membri dell'UE nel 2022.
✓ Dato il contesto pandemico, nella proposta progettuale sarà necessario prevedere una prima
opzione in cui le attività sono svolte in formato ibrido (sia on line che in presenza) e una seconda
opzione solo online.
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Chi può partecipare:
Le azioni sostenute nell'ambito di questo invito sono azioni mono-beneficiario. Ciò significa che c'è
un solo soggetto giuridico che richiede una sovvenzione. Per essere eleggibili per una sovvenzione,
i candidati devono essere in grado di dimostrare di essere:
✓ Un'organizzazione nazionale senza scopo di lucro;
✓ Essere un'organizzazione o un ente non governativo;
✓ Una persona giuridica costituita e registrata come entità giuridica da almeno tre anni al
momento della domanda;
✓ Con sede in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
✓ Nessuna appartenenza politica.
Budget disponibile
•
•

Il bando ha una dotazione complessiva di 200.000 euro
Finanziamento massimo per progetto: 100.000 euro

➢
•
•
•
•

Scadenza: 2 marzo 2022
Valutazione: marzo 2022
Informazioni sui risultati della valutazione: aprile 2022
Firma dell’accordo di sovvenzione: aprile 2022
Realizzazione degli eventi: Non più tardi del 30 novembre 2022
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