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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:

Descrizione: Il MIUR e l’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo 

Sostenibile) promuovono il concorso nazionale “Facciamo 17 goal. 

Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile” rivolto alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, 

statali e paritarie, con lo scopo di favorire la conoscenza, la diffusione 

e l’assunzione degli stili di vita previsti nell’”Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile”. Con questo obiettivo si richiede la produzione di 

un elaborato in una delle seguenti categorie espressive: multimediale 

(ad es. video, presentazione di slides, canzoni, musica); letteraria (ad 

es. racconto, saggio breve, poesia, articolo giornalistico, lettera); 

grafico/artistica (ad es. poster, foto con didascalia, fumetti, dipinti, 

giochi, disegni, prototipi di giochi).

20 gennaio 2018

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

http://asvis.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

CONCORSO PER LE SCUOLE 



CONCORSO FOTOGRAFICO

Riferimento:

Link:

Scadenza:

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Le Università di Friburgo, Neuchâtel e della Svizzera Italiana 

bandiscono borse di studio per studenti  di master (laurea magistrale) 

e ricercatori. È possibile candidarsi per più di una borsa di studio 

cantonale. Per ogni università è tuttavia necessario compilare ed 

inviare una candidatura ad hoc.

Friburgo: 28 febbraio 2018 (semestre autunnale 2018) - 31 luglio 

2018 (semestre primavera 2019) 

Neuchâtel: 11 gennaio 2018 

Svizzera Italiana: 11 gennaio 2018

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

//www.dfae.admin.ch/content/dam/countries/countries- 

content/italy/it/Borse%20cantonali%202018-2019.pdf 

BORSE DI STUDIO CANTONALI SVIZZERE

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Il Forum Europeo per la disabilità bandisce per l’anno accademico 2017- 

2018 una borsa di studio pari a 7000 euro rivolta a studenti con 

disabilità attualmente frequentanti corsi di laurea breve, specialistica o 

PhD relativi ai settori di scienze informatiche, ingegneria informatica o 

materie affini. La borsa verrà assegnata sulla base di un progetto o tesi 

nel quale vengono prese in considerazione le esigenze delle persone 

con disabilità in termini di accessibilità alle TIC (e-Accessibility) e/o in 

cui vengono proposte soluzioni innovative per migliorare il loro accesso.

31 gennaio 2018

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

http://bit.ly/2jNS8Fs 

Concorsi, Sovvenzioni, Borse

BORSA DI STUDIO PER STUDENTI CON DISABILITÀ



Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Lo scambio coinvolgerà 7 ragazzi Italiani che in Turchia, nella bellissima 

cornice di Istanbul, affronteranno un progetto su come i giovani possono 

divenire agenti del cambiamento, esprimere il loro punto di vista sui 

principali problemi economici sociali e politici del proprio paese e indurre 

altri giovani ad agire.

Imminente

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

SCAMBIO GIOVANILE IN TURCHIA

Scambi Giovanili

SCAMBIO GIOVANILE IN BULGARIA

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Il progetto “Don’t waste your future” mira a promuovere interesse, 

conoscenze e competenze in materia di protezione ambientale, crescita 

sostenibile, uso intelligente delle risorse ed educazione all’ecologia. Si 

svolgerà a Stara Zagora dal dal 7 al 14 Marzo 2018.

15 gennaio 2018

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

http://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-bulgaria-sostenibilita-ambientale/ 

 

http://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-istanbul-democrazia- 

partecipazione-giovanile/



Riferimento:

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

http://www.youmore.org/lo-sve-in-lituania-unity-in-diversity/

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Scadenza:

SVE IN TURCHIA

Descrizione:

Scadenza:

Opportunità di SVE nella città di Sinop presso l’Epeca, 

un’organizzazione senza scopo di lucro. Il volontario lavorerà nel centro 

di riabilitazione e in palestra per occuparsi di persone con disabilità 

fisiche e mentali e sarà impegnato nell’organizzazione di attività 

culturali e ricreative in tema artistico, sportivo. Il progetto partirà il 24 

maggio e si concluderà il 21 luglio 2018. 

 5 febbraio 2018

Servizio Volontario Europeo (SVE)

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

Link:

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-turchia-nellorganizzazione- 

di-attivita-per-persone-con-disabilita/ 

21 dicembre 2017

Il progetto “Unity in Diversity” si focalizza sugli obiettivi di formare e 

sostenere le persone con disabilità attraverso l’organizzazione e la 

realizzazione di attività a loro rivolte.

Scadenza:

Riferimento:

Link:

SVE IN ROMANIA
SVE IN LITUANIA

Link:



Riferimento:

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-finlandia-in-un-ecovillaggio/

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/ 

31 gennaio 2018

Dal 23 aprile 2018 al 22 aprile 2019, presso la città di Vesilahti, 

l’organizzazione Kurjen ekokyläyhdistys ospiterà un volontario di età 

compresa tra 18 e 30 anni per contribuire allo sviluppo di un 

ecovillaggio a-politico e a-religioso. Le attività previste riguardano 

l’educazione dei bambini della comunità, la promozione della mobilità 

giovanile e la valorizzazione di uno stile di vita eco sostenibile. 

Scadenza:

Riferimento:

Link:

SVE IN ROMANIA
SVE IN FINLANDIA



Riferimento:

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

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

delle-lingue-straniere/

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

VOLONTARIATO ONU

Descrizione:

Scadenza:

L’ONU offre a giovani di età superiore a 25 anni la possibilità di aderire 

ad un programma di volontariato, della durata di almeno 6 mesi, da

svolgere in uno dei 140 paesi presso cui operano le Nazioni Unite. Per 

candidarsi occorre registrarsi al portale dedicato.

Non specificata

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

Link:

Scadenza:

15 gennaio 2018

L’organizzazione ACT-Asociatia Comunitati pentru Tineret, con sede a 

Craiova, offre opportunità di SVE a un volontario che sarà chiamato a 

operare all’interno di due scuole superiori della città attivando 

workshop e laboratori a supporto dell’insegnamento di lingue straniere 

(inglese, spagnolo e tedesco).

Scadenza:

Riferimento:

Link:

SVE IN ROMANIA
SVE IN ROMANIA

SVE - Volontariato

https://www.unv.org/become-volunteer 



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

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

TIROCINIO PRESSO L'AGENZIA FERROVIARIA EUROPEA

L'Agenzia Ferroviaria Europea (ERA) offre opportunità di tirocinio per 

giovani che desiderano approfondire la conoscenza delle attività 

legate all'ERA. I tirocini intendono offrire una comprensione generale 

dell'Agenzia e del suo ruolo nel quadro delle attività dell'Unione 

Europea, nonché permettere di acquisire esperienza professionale 

nel settore. Il programma si rivolge principalmente ai laureati (corso 

di studio di minimo 3 anni), in possesso di una buona conoscenza 

della lingua inglese e di un'altra lingua europea. L'Agenzia offre una 

salario mensile di circa 1.200 EURO.

7 gennaio 2017

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx 



Tirocini - Stage

TIROCINIO COME FUNDRAISER A LONDRA

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Street Child, associazione benefica britannica che opera a favore dei 

bambini in difficoltà e agevola il loro accesso all'istruzione nei paesi più 

poveri del mondo, è alla ricerca di un madrelingua italiano per un tirocinio 

di 3 mesi nella sua sede di Londra, a partire da aprile 2018. 

Il tirocinante dovrà occuparsi di ricerca di nuove prospettive di 

finanziamento, inclusi trust, fondazioni e società in Italia; redazione di 

progetti di raccolta fondi con il supporto di Trusts & Foundations e 

Programmi Teams; gestione dei mailout con i potenziali finanziatori; 

registrazione delle comunicazioni con trust e fondazioni; promuovere e 

comunicare eventi internazionali; gestione delle attività di marketing. 

Imminente

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

https://www.street-child.it/lavora-con-noi/ 

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

CERN - SUMMER STUDENTS 2018 A GINEVRA 

L'Organizzazione Europea per la ricerca nucleare (CERN), il più grande 

laboratorio al mondo di fisica delle particelle, offre ad alcuni studenti la 

possibilità di seguire una serie di lezioni tenute da esperti del settore 

per due mesi interi, dal 26 giugno al 3 agosto2018. 

Oltre alla retribuzione giornaliera di 90 franchi, sono previsti dal 

progetto  il pagamento del viaggio per Ginevra, l'assistenza nella 

ricerca di un alloggio nei pressi del CERN e l’assicurazione sanitaria. 

Non specificata

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

https://jobs.web.cern.ch/job/12844 



Tirocini - Stage

TIROCINIO PRESSO L'AGENZIA EUROPEA ECDC

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), 

con sede a Stoccolma, Svezia, ospita tirocinanti per un periodo da tre a 

sei mesi. L'ECDC è un'agenzia UE che intende rafforzare la tutela 

contro le malattie infettive.  

Il programma ricerca candidati nei seguenti settori: malattie cliniche 

infettive, microbiologia, salute pubblica, epidemiologia, statistica e/o

modelling delle malattie infettive, scienze sociali, informatica medica, 

comunicazione scientifica e/o del rischio, nonché altri settori collegati. 

Il centro offre un contributo mensile di 1.477,13 EUR euro netti e offre 

un rimborso di viaggio per l'inizio e la fine del tirocinio. 

31 gennaio 2018

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

https://ecdc.europa.eu/en/home 

TIROCINIO PRESSO CORTE DEI CONTI EUROPEA

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

La Corte dei Conti Europea organizza tre sessioni di tirocini all’anno, 

ciascuno della durata di tre, quattro o massimo cinque mesi. Le 

possibilità di remunerazione dipenderanno dal budget disponibile.   

Le sessioni partiranno secondo il seguente calendario: 

- 1 febbraio 2018 

- 1 maggio 2018 

- 1 settembre 2018

31 gennaio 2018

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/TraineeshipComplet.aspx 



Lavoro

Descrizione:

Scadenza

Riferimento:

Link:

AU PAIR A LONDRA

Imminente

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

Famiglia italo-inglese è alla ricerca di una ragazza alla pari italiana che si 

occupi della casa e della bambina di 9 anni, poiché i genitori lavorano a 

tempo pieno. Le mansioni includono la cura della casa e dei figli. Il 

progetto durerà da gennaio 2018 fino a metà agosto e sarà 

prolungabile fino a un anno. 

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 

Scadenza:

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!

http://www.scambieuropei.info/londra-famiglia-italo-inglese-ragazza-alla-pari-italiana/

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

Buone Feste 

Lo staff del Centro Eurodesk Palermo 
vi augura 


