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Il Centro Eurodesk, nato nel mese di Marzo 2016, è il nuovo servizio offerto dal 

Comune di Palermo alla cittadinanza con la finalità di diffondere informazioni sulla 

mobilità giovanile internazionale e di offrire orientamento e supporto ai giovani 

che intendano intraprendere un percorso formativo o lavorativo all’estero.

Con la collaborazione dei volontari del 

Servizio Civile Nazionale del progetto 

“Mobilità Giovanile in Europa”, il Centro 

Eurodesk presenta il suo primo 

bollettino contenente le opportunità 

offerte dall’Unione Europea attraverso il 

programma Erasmus+. 

CHI 

SIAMO? 

I progetti inseriti all’interno del seguente documento sono 

estratti dalla piattaforma Eurodesk nonché dalla rete internet. 

Si precisa inoltre che il Centro Eurodesk non è responsabile di 

eventuali variazioni dei contenuti e delle scadenze a cui 

rimandano i link citati.

Il bollettino è redatto per uso gratuito e non a fini commerciali. 

La consultazione del bollettino è gratuita. 

S  T  A  F  F  e u r o d e s k



CONCORSO FOTOGRAFICO

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Il concorso Monochrome Awards è aperto a tutti i professionisti e gli 

amanti della fotografia. La missione è celebrare la fotografia in bianco e 

nero. I vincitori otterranno il titolo di Monochrome Photographer of the 

Year e Monochrome Discovery of the Year con i rispettivi premi in palio. I 

candidati dovranno avere almeno 18 anni d’età. Per candidatura, 

registrazione e lettura della guida, si rimanda al sito ufficiale del 

concorso.

19 novembre 2017

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

https://monoawards.com/ 

CONCORSO SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS

Il Sony World Photography Awards è aperto a fotografi professionali, 

giovani fotografi (12-19 anni) e studenti di fotografia. 

Per l’edizione 2018 sono previste le seguenti categorie: Professional, 

Open, Youth, Student Focus. I vincitori di ogni categoria riceveranno in 

premio apparecchiature digitali specifiche. Premi in denaro saranno 

riservati al titolo di Photographer of the Year (25 000 dollari) e al 

vincitore della competizione a livello Open (5 000 dollari).  

Riferimento:

Descrizione:

Link:

Scadenza: 9 gennaio 2018

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards

Concorsi, Sovvenzioni, Borse

CONCORSO MONOCHROME AWARDS 2017



CONCORSO FOTOGRAFICO

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

"Learning Inclusive Forms of Exchange" è uno scambio giovanile che si 

svolgerà dal 9 al 15 Febbraio 2018 a Gouveia e prevede lo 

svolgimento di attività che favoriscano l'inclusione sociale e il rispetto 

della diversità e che guidino la mobilità globale ad agire contro il 

problema dell'esclusione e della discriminazione.

31 Ottobre 2017

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

http://www.youmore.org/scambio-giovanile-learning-inclusive-forms-of-exchange-in- 

portogallo. 

SCAMBIO GIOVANILE IN PORTOGALLO 

 
Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

"Change4Europe” è uno scambio giovanile che mira a favorire nei 

ragazzi e nei giovani lo sviluppo delle competenze di base non solo 

attraverso l'educazione formale ma anche quella informale e non 

formale. Il progetto si svolgerà a Lourinhã tra fine marzo e inizio aprile 

2018.

       30 Novembre 2017

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

http://www.youmore.org/scambio-giovanile-change4europe

SCAMBIO GIOVANILE IN PORTOGALLO

Scambi Giovanili



CONCORSO FOTOGRAFICO

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

"Art and Culture for Advancing Gender Equality" è uno scambio 

giovanile che si svolgerà a La Vancelle dall'8 all'11 Dicembre. Obiettivo 

dello scambio è quello di stimolare e promuovere tra i giovani 

l'uguaglianza di genere  attraverso gruppi di lavoro, teambuilding, 

giochi di ruolo, workshop creativi, gruppi di riflessione.

 Non specificata

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/international-youth-exchange-apv-art-and- 

culture-advancing-gender-equality-arr-08th-dec-11th-dec-dep 

 

 

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:
ink:

SCAMBIO GIOVANILE  IN FRANCIA 

Scambi Giovanili

http://www.freepik.com/terms_of_use



Riferimento:

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-in-progetti-per-giovani/

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Scadenza:

SVE IN OLANDA

Descrizione:

Scadenza:

L'organizzazione Urtica De Vijfsprong propone un'opportunità di SVE 

all'interno di una fattoria biodinamica presso la quale il volontario sarà 

coinvolto in attività legate all’agricoltura biologica (coltivazione di 

verdure e produzione di prodotti lattiero-caseari) e a supporto di 

persone diversamente abili inserite nella struttura.

15 Novembre 2017

Servizio Volontario Europeo (SVE)

Riferimento: Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

Link:
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-olanda-allinterno-di-una- 

fattoria-biodinamica/ 

1 Novembre 2017

Lo SVE si svolgerà a Craiova dall'1 novembre 2017 al 31 aprile 2018, 

presso l'Ong CRES. L’obiettivo del progetto è quello di aiutare 120 

studenti a scoprire se stessi e i loro reciproci interessi, a sviluppare e 

migliorare la scuola grazie alle attività non formali. 

Scadenza:

Riferimento:

Link:

SVE IN ROMANIA
SVE IN ROMANIA



Riferimento:

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-danimarca-a-contattato-con- 

persone-diversamente-abili/

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Scadenza:

SVE IN POLONIA

Descrizione:

Scadenza:

Il progetto si svolgerà a Sopot dal 1 novembre 2017 al 31 ottobre 

2018 presso la Caritas Archidiecezji Gdanskiej. 

I volontari si occuperanno di preparare e condurre classi per bambini 

e giovani, aiutandoli nei compiti a casa (in particolare sugli esercizi di 

lingua straniera). Essi saranno in contatto con giovani di tutte le età 

e potranno sviluppare anche workshop tematici. 

   31 Ottobre 2017

Servizio Volontario Europeo (SVE)

 Riferimento: Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

Link: http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-polonia-in-attivita-con- 

giovani-e-bambini/ 

31 ottobre 2017

Lo SVE si svolgerà ad Aarup dal 1 maggio 2018 al 1 febbraio 2019

all’interno della struttura “Bernards Hus” che ospita persone con 

diverse disabilità e le mette a contattato con il lavoro manuale 

all’interno di una fattoria. Il volontario sarà di supporto nelle attività di 

gestione della fattoria e sarà, inoltre, impiegato nella manutenzione 

della struttura nonché nell’organizzazione di attività ed escursioni per 

le persone che la abitano.

Scadenza:

Riferimento:

Link:

SVE IN ROMANIA
SVE IN DANIMARCA



Riferimento:

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-in-attivita-e- 

laboratori-a-contatto-con-i-giovani/

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Scadenza:

SVE IN UNGHERIA

Descrizione:

Scadenza:

Lo SVE si svolgerà a Pecs all’interno dell’asilo Kék Elefánt, gestito dalla 

Congregazione Luterana della città. Il volontario svolgerà attività di 

supporto agli insegnanti e cura degli allievi. Durata: dal 1 novembre 

2017 al 30 giugno 2018.

Imminente

Servizio Volontario Europeo (SVE)

Riferimento: Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

Link: http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-ungheria-presso-un-asilo/ 

 18 Dicembre 2017

Lo SVE si svolgerà a Bucarest e ha come obiettivo quello di stimolare la 

crescita e l’autoconsapevolezza dei giovani e degli adolescenti delle 

scuole superiori e dei centri giovanili della città capitale della 

Romania. I volontari saranno impegnati nell’organizzazione di laboratori 

e in attività di educazione non formale. Durata: dal 3 gennaio al 7 

novembre 2018.

Scadenza:

Riferimento:

Link:

SVE IN ROMANIA
SVE IN ROMANIA



STAGE PER GIORNALISTI ALLA CNN 

Descrizione: La CNN, principale emittente televisiva americana, è alla ricerca di 8 

tirocinanti europei per il proprio ufficio di Londra. I tirocini riguardano 

due aree, News Internships e Digital Internships. Per candidarsi è 

necessario scaricare il file per l’Application Form sulla pagina 

dell’offerta, compilarlo in inglese e inviarlo per posta elettronica agli 

indirizzi email di riferimento, mettendo come oggetto la tipologia dello 

stage a cui si fa domanda e il periodo desiderato.

Scadenza: 1 Novembre 2017

Riferimento: Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

Link: http://edition.cnn.com/about/internships/london/ 

Tirocini - Stage

<a href="http://www.freepik.com">Designed by ibrandify / Freepik</a>



Tirocini - Stage

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

STAGE PRESSO IL PARLAMENTO EUROPEO

Stage di formazione alla traduzione da uno a tre mesi (a partire dal 1° 

luglio) rivolto a giovani in possesso di un diploma. È necessaria una 

perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea e 

una approfondita di altre due lingue ufficiali dell’Unione europea. Lo 

stage prevede una retribuzione di 1.252,26 € al mese.

15 Novembre 2017

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

http://www.scambieuropei.info/stage-retribui-per-diplomati/ 

TIROCINI ALL'ESTERO PER NEODIPLOMATI (VET)

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Il progetto “Earth Core” offre a 100 giovani neodiplomati opportunità 

di tirocinio nel campo delle energie rinnovabili. I progetti si 

svolgeranno in Grecia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca e 

Spagna. Possono candidarsi i neodiplomati nei seguenti indirizzi di 

studio: meccanica meccatronica ed energia, informatica e 

telecomunicazioni, agraria agroalimentare e agroindustria, costruzioni 

ambiente e territorio. 

27 Ottobre 2017

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

http://hub.eurodesk.it/opportunita/edumoby/progetto-earth-core-tirocini-all-estero- 

neodiplomati  



Tirocini - Stage

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

STAGE PRESSO CONFINDUSTRIA

"Confindustria per i Giovani" è il progetto lanciato da Confindustria 

con l’obiettivo di facilitare l’incontro di 25 neolaureati di talento con il 

sistema delle imprese. Il percorso avrà inizio a febbraio 2018, e avrà 

durata complessiva di 6 mesi. I candidati prescelti saranno inseriti in 

stage presso una delle sedi del Sistema di Rappresentanza distribuite 

sull’intero territorio nazionale ed europeo.

23 Ottobre 2017

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

https://goo.gl/yn9DvC 

STAGE IN GIORNALISMO IN GERMANIA

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Il Deutsche Global department di Bonn offre radio e tirocini on-line in 

30 lingue; il Multimedia Global department offre stage della televisione 

a Berlino. L'assunzione di incarichi giornalistici o editoriali dipende 

dall'esperienza giornalistica che si possiede.

Bonn: nessuna scadenza / Berlino: Aprile 2018

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

http://www.dw.com/en/internships-at-deutsche-welle/a-3399107 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships


Lavoro

Descrizione:

Scadenza

Riferimento:

Link:

LAVORO PRESSO ONG FRANCESE

Non specificata

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

http://www.medecinsdumonde.org/fr/recrutement/offres 

Médecins du Monde, organizzazione non governativa francese 

operante a livello internazionale, cerca personale in Francia per le 

proprie missioni all’estero. Tra le destinazioni: Parigi, Calais, Costa 

D’Avorio, Haïti, Bogotà, Yemen, Pakistan, Turchia. Richieste le seguenti 

figure: medici, psicologi, responsabili ufficio stampa, assistenti di 

direzione. 

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

AU PAIR IN IRLANDA

EazyCity, agenzia leader nel settore dei viaggi studio & lavoro, offre 

opportunità di Au Pair a Dublino presso una famiglia ospitante simpatica 

ed accogliente. Durata: dai 3 ai 12 mesi.

Non specificata

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

 http://dublin.eazycity.com/alla-pari 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships
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"Un viaggio di mille miglia comincia sempre 
con il primo passo" (Lao Tzu)

Centro Eurodesk Palermo - Via Fratelli Orlando 16

it194@eurodesk.eu

091.7405401

Mar-Gio 9:00-13:00 / Mer 14:30-16:30

Le opportunità di mobilità educativa transnazionale 

sul tuo smatphone. Ogni giorno. Tutti i giorni. 

Iscriviti al canale Telegram di Eurodesk Italy


