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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 progetto prevede cinque bandi rivolti ad aziende, enti e associazioni 

che presentino un progetto a sostegno di autori, artisti ed interpreti 

esecutori under 35. Il primo è dedicato alla promozione di iniziative di 

spettacolo da effettuare nelle periferie urbane; il secondo mira al 

contributo in favore di produzioni artistiche di nuove opere inedite; il 

terzo è rivolto al sostegno per la realizzazione di percorsi formativi 

mediante l'attivazione di corsi di specializzazione e master; il quarto è 

dedicato a promuovere le esecuzioni live in Italia e all'estero e al 

supporto di festival e rassegne per i mercati internazionali, mentre il 

quinto è dedicato alla traduzione e distribuzione di opere all'estero.

30 novembre 2017

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

https://www.sillumina.it/ 

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

SIAE S'ILLUMINA



CONCORSO FOTOGRAFICO

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Il programma Talent Camp NTT DATA è un percorso rivolto a 12 giovani 

under28 appassionati del mondo dell’informatica. Per partecipare 

occorre essere in possesso di una laurea triennale in Informatica, 

Ingegneria Informatica e Ingegneria Matematica, o laurea magistrale in 

Matematica, Fisica, Statistica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, 

Ingegneria Elettronica o Ingegneria Biomedica, oltre ad avere buone 

capacità organizzative, di teamwork e predisposizione ai rapporti 

interpersonali e buona conoscenza della lingua inglese. Il percorso 

formativo della durata di 5 mesi avrà inizio a dicembre 2017 e prevede: 

2 mesi di formazione in aula a Roma, 3 mesi in azienda, sede Milano o 

Roma. 

L’intero percorso è retribuito secondo i seguenti criteri: 800 euro al 

mese + buoni pasto per laureati triennali, 1000 euro al mese + buoni 

pasto per laureati specialistici. Al termine del periodo di tirocinio NTT 

DATA Italia offrirà alle candidature più interessanti l’inserimento in 

azienda con contratto a tempo indeterminato. 

30  novembre 2017

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

http://www.elis.org/corso/talent-camp-ntt-data 

Riferimento:

Link:

Scadenza:

Concorsi, Sovvenzioni, Borse

BORSA DI STUDIO TALENT CAMP NTT DATA

È uscito il 3° numero di dodo > Rivista di politiche per la gioventù

Se eri già registrato, riceverai 
direttamente la nostra mail con il link per 
scaricare il nuovo numero. Se non sei 
ancora registrato, iscriviti qui 
http://www.eurodesk.it/webform-dodo 
per riceverlo! Buona lettura!



CONCORSO FOTOGRAFICO

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Lo scambio giovanile offre l’opportunità di CMS (Contact Making 

Seminar) a Rustavi, in Georgia sul tema dell’imprenditoria sociale pensata 

sia come una possibile soluzione in grado di risolvere i problemi 

riguardanti la disoccupazione giovanile, sia come un’occasione che offre 

varie possibilità di apprendimento e inserimento lavorativo. Lo scambio 

rivolto a 4 partecipanti si svolgerà dal 26 Novembre al 2 Dicembre.

Imminente

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

https://scambiinternazionali.it/contact-making-seminar-in-georgia-sullimprenditoria- 

sociale/ 

 

SCAMBIO GIOVANILE IN GEORGIA

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-per-attivita-ricreative- 

ed-educative-dedicate-ai-giovani/

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Scadenza:

SVE IN FRANCIA

Descrizione:

Scadenza:

Lo SVE, della durata di 7 mesi, si svolgerà a Reims in Francia all’interno 

di un centro di accoglienza e di cura per adulti disabili situato nelle

Ardenne, in una zona rurale tra Reims e il confine belga. 

Il volontario parteciperà all’organizzazione di attività di svago quali 

artigianato, laboratori informatici, laboratori di cucina, escursioni, 

giochi, etc.  

30 Novembre 2017

Servizio Volontario Europeo (SVE)

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

Link: http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-francia-in-un-centro-di- 

accoglienza-e-di-cura-per-adulti-disabili/ 

23 Novembre 2017

Il progetto, della durata di 6 mesi, si svolgerà ad Arad in Romania presso 

la “Organizatia Tinerilor cu Initiativa”, che si occupa di promuovere gli 

interessi di giovani e adulti attraverso l’organizzazione di attività 

educative, ricreative e attraverso la promozione delle opportunità di 

mobilità internazionale. I volontari si occuperanno dell’organizzazione di 

attività di animazione ed educazione non formale per giovani e ragazzi, 

nonché di fornire informazioni e servizi utili l’orientamento scolastico e 

professionale.

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-polonia-in-attivita-con-giovani- 

e-bambini/

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Scadenza:

SVE IN GRECIA

Descrizione:

Scadenza:

Il progetto si svolgerà da settembre 2018 a luglio 2019 a Levadia 

all’interno di “Agios Vlasios”, un centro di cura per anziani che si 

propone di offrire trattamenti, affetto e cura a persone di entrambi i 

sessi con priorità per coloro che soffrono di malattie croniche. I 

volontari seguiranno il programma quotidiano del centro, fornendo 

sostegno nella cura degli anziani (pulizia, preparazione pasti, 

passeggiate, etc); pianificando e implementando attività creative e 

ricreative settimanali e attuando progetti con istituzioni europee e/o 

internazionali. Sono previste la creazione e moderazione di una pagina 

web, la progettazione di un opuscolo e l’organizzazione di un evento di 

informazione. 

   gennaio 2018

Servizio Volontario Europeo (SVE)

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

Link: http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-grecia-per-lorganizzazione- 

di-attivita-ricreative-e-progetti-internazionali/ 

15 dicembre 2017

Il progetto si svolgerà da gennaio a dicembre 2018 a Sopot presso la 

Caritas Archdiocese di Danzica, un’organizzazione di una chiesa 

cattolica fondata nel 1990. L’organizzazione porta aiuto a ogni persona 

bisognosa, indipendentemente dalla visione del mondo, della religione, 

del sesso, dell’età o dello stato di salute. I volontari si occuperanno di 

preparare e condurre classi per bambini e giovani, aiutandoli nei compiti 

a casa. Essi saranno in contatto con giovani di tutte le età e potranno 

sviluppare anche workshop tematici.

Scadenza:

Riferimento:

Link:

SVE IN ROMANIA
SVE IN POLONIA



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 PORTOGALLO

Descrizione:

Scadenza:

Il progetto, che si svolgerà da dicembre 2017 a novembre 2018 a 

Lisbona, mira a sostenere l’educazione e l’integrazione educativa e 

professionale delle persone con disabilità sensoriali, in particolare 

persone sordomute e/o con gravi problemi di comunicazione. Il 

volontario sarà di supporto nello sviluppo di programmi di riabilitazione, 

formazione e integrazione di bambini e giovani con disabilità, compresi i 

non udenti, ai fini dell’inclusione educativa, professionale, 

occupazionale e sociale.

30 novembre 2017

Servizio Volontario Europeo (SVE)

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

Link: http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-portogallo-per-lintegrazione- 

di-ragazzi-con-disabilita-sensoriali/ 

 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



TIROCINIO IN GIAPPONE PER UNIVERSITARI

Descrizione: La Vulcanus offre agli studenti dell’UE la possibilità di effettuare un 

tirocinio presso un'azienda giapponese. Il programma si svolge 

completamente in Giappone, su un arco di tempo di un anno, da 

settembre all’agosto dell’anno successivo, affinché vi sia una 

corrispondenza con l'anno accademico negli Stati membri UE. Il 

programma intende accrescere e stimolare la cooperazione industriale 

e migliorare la comprensione reciproca tra Giappone e UE. Agli studenti 

europei è riservato un finanziamento (1.900.000 di Yen) per coprire le 

spese di viaggio da e per il Giappone e le spese per il vitto e l'alloggio. Il 

corso di lingua e il seminario sono gratuiti. L'alloggio viene offerto 

durante il seminario, il corso di lingua e il tirocinio presso l'azienda.

Scadenza: 20 gennaio 2018

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

Link: http://cdnsite.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/flyer_it_vj18.pdf 

Tirocini - Stage

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



Tirocini - Stage

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:
Link:

STAGE NEL SETTORE DELLA COMUNICAZIONE A LONDRA

Walt Disney International cerca studenti universitari per uno stage a 

Londra nei settori del marketing e della comunicazione. I ragazzi 

lavoreranno sulle diverse divisioni del gruppo, come Disney Channel, 

Walt Disney Studios, Disney Interactive e Disney Media Distribution. I 

tirocini, della durata di un anno con 25 giorni di ferie, saranno retribuiti 

con £18.000.

15 dicembre 2017

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

https://jobs.disneycareers.com/job/-/-/391/5832614? 

CALL ARTISTS@WORK

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Il progetto prevede la selezione di 120 artisti europei ai quali verrà data 

l’opportunità di partecipare a un percorso formativo in Italia, Francia e 

Bosnia Erzegovina, in cui saranno accompagnati nella realizzazione 

della propria opera d’arte. In Italia 20 filmmaker + 20 fumettisti e 

illustratori andranno alla scoperta di nuove forme di narrazione per 

raccontare illegalità, soprusi e ingiustizie sociali e diffondere valori e 

buone pratiche. I lavori realizzati saranno presentati in anteprima al 

festival di Internazionale a Ferrara nel 2018 e diffusi in Italia, Francia, 

Bosnia Erzegovina, attraverso una campagna di comunicazione 

internazionale promossa dai partner di A@W all’interno delle proprie 

iniziative e delle proprie reti. 

22 novembre 2017

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

http://www.fondazioneunipolis.org/wp-content/uploads/2017/10/ITA_CALL-FOR- 

ARTISTS.pdf 



Tirocini - Stage

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

STAGE IN TRADUZIONE PRESSO IBIDEM GROUP

Opportunità di tirocinio all'estro presso l’agenzia di traduzioni e 

interpretariato Ibidem con sede a Barcellona in Trafalgar, 50. È aperta la 

selezione per lo stage di 3 mesi a studenti e laureati di tutto il mondo 

con ottima conoscenza dell'inglese e dello spagnolo e che abbiano 

studiato Traduzione, Lingue Applicate o altri corsi di laurea simili.

Non specificata

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

https://www.ibidem-traduzioni.com.

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


Tirocini - Stage

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

TIROCINIO IN ORGANIZZAZIONE DI EVENTI A BRUXELLES

QED, un’azienda specializzata nell’organizzazione di eventi pubblici a 

livello europeo, è alla ricerca di un tirocinante che supporti il team in 

tutte le fasi del “ciclo di vita dell’evento”. Il tirocinio sarà retribuito e 

avrà la durata di 6 mesi con possibilità di assunzione successiva. Il 

candidato deve avere un’ottima conoscenza dell’inglese e del francese 

(scritto e orale). La conoscenza di un’altra lingua europea costituisce 

un vantaggio. Richiesta una laurea in un settore attinente: 

comunicazione, marketing o simili.

31 dicembre 2017

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

https://www.eurobrussels.com/job_display/135727/Event_Coordination_Internship_P 

aid_QED_Brussels_Belgium 

JPO PROGRAMMA ONU PER GIOVANI ESPERTI 

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Il Programma Esperti Associati e Giovani Funzionari delle Organizzazioni 

Internazionali, noto anche come JPO Programme, è un'iniziativa di 

cooperazione tecnica multilaterale finanziata dal Ministero degli Affari 

Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, che 

permette a cittadini italiani in possesso di un titolo di laurea e che non 

abbiano superato i 30 anni di età (33 per i laureati in medicina e 

chirurgia) di compiere un'esperienza formativa e professionale nelle 

organizzazioni internazionali per un periodo di due anni. I profili ricercati 

sono vari: si va da qualifiche generiche (giurista, economista) a 

specializzazioni più marcate (esperto in materia di alimentazione, 

ambiente, economia dello sviluppo, diritti umani).

15 dicembre 2017

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

http://www.undesa.it/index.php/jpo-programme/requirements/ 

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


Lavoro

Descrizione:

Scadenza

Riferimento:

Link:

LAVORO STAGIONALE - ANIMATORE

23 novembre 2017

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

http://www.lidodisaviovillage.it/lavora-con-noi.html 

ELLEFFE, un'azienda di eventi e animazione, che lavora con privati, 

strutture turistiche e altri, cerca Animatori con o senza esperienza per 

stagione invernale 2017-2018 da impiegare nell’intrattenimento per 

grandi e bambini e nell’organizzazione di tornei ed eventi. I ragazzi 

selezionati avranno la possibilità di lavorare in team giovani, immersi nel 

mondo del turismo, circondati e guidati da veri professionisti del 

settore. 

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


C
O

N
TA

TT
I

"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


