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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:

ll Rotary di Puglia e Basilicata ha lanciato “Ready to start- wake up”, il 

progetto a sostegno delle idee e la creatività delle nuove generazioni 

per facilitare l’avvio nel Mezzogiorno di nuove imprese tecnologiche, 

promuovendo la cultura d’impresa. Le migliori idee innovative saranno 

selezionate dall’ 11 al 12 maggio 2018 a Carovigno, Brindisi. Sono 

ammessi al contest i progetti di impresa innovativa presentati da 

giovani tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Si potrà partecipare 

singolarmente, in forma associata tramite associazioni giovanili. Sono 4 

le aree di riferimento: Artigianato digitale, Fin tech & e-commerce, 

Social Care, Turistico-culturale. Ai quattro vincitori verrà concesso un 

contributo economico di accompagnamento all’avvio della start up. 

Complessivamente, sono in palio fondi per 8.000 euro.

15 aprile 2018

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

BORSE DI RICERCA OSCE A COPENHAGEN O VIENNA

Il Segretariato Internazionale dell'Assemblea Parlamentare OSCE offre 

otto/nove Borse di Ricerca a Copenhagen o Vienna a laureati in scienze 

politiche, giurisprudenza e relazioni internazionali dei paesi OSCE. Il 

tirocinante si occuperà di condurre ricerca sui diversi progetti per 

l’Assemblea e di offrire assistenza ai suoi funzionari e ai membri dello 

staff. Le Borse hanno una durata di sei mesi. L'alloggio è gratuito e 

tutti i borsisti ricevono uno stipendio di 564 euro al mese, a copertura 

delle spese vive minime a Copenhagen o Vienna. 

Riferimento:

Descrizione:

Link:

Scadenza: 1 maggio 2018

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

Concorsi, Sovvenzioni, Borse

CALL PER GIOVANI STARTUP

http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research- 

fellowship 

http://believeit.eu/partecipa-alla-call



CONCORSO FOTOGRAFICO

Riferimento:

Link:

Scadenza:

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Edison S.p.A. e Fondazione Alessandro Volta assegnano una borsa di 

studio di 10000 euro destinata a un giovane ricercatore per un 

periodo di tirocinio presso un’università straniera, allo scopo di 

condurre ricerca nel campo della fisica, con particolare riguardo ai 

temi dell’energia. Il premio, giunto alla quinta edizione, da continuità 

alla cultura della ricerca e dell’innovazione, con lo scopo di premiare e 

incoraggiare gli studi di Fisica in Italia.

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

BORSA DI STUDIO EDISON IN SCIENZE FISICHE

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

E' aperta l'8^ edizione del concorso UWIN Best Paper Award on 

Gender Economics. La competizione è rivolta a tutti i giovani 

economisti e ricercatori dei paesi appartenenti all'area geografica di 

UniCredit per premiare i due migliori paper on genders economics. 

I due migliori paper riceveranno Euro 2.500 (lordo imposte) ognuno e 

saranno pubblicati nella serie Working Paper della Fondazione. 

30 Aprile 2018

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

http://www.unicreditanduniversities.eu/index.php/it/iniziative_aperte.html 

Concorsi, Sovvenzioni, Borse

BORSA DI STUDIO UWIN IN GENDER ECONOMICS

http://fondazionealessandrovolta.it/2018/01/16/borsaedison2018/

23 aprile 2018



CONCORSO FOTOGRAFICO

Riferimento:

Link:

Scadenza:

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

L’Ispra e l’Agenzia Europea per l’Ambiente lanciano il contest “I live 

green”, un concorso video per condividere azioni a sostegno 

dell’ambiente.  Per partecipare occorre creare un videoclip originale 

(tra i 30 e i 45 secondi consecutivi) relativo a una delle quattro aree 

tematiche indicate nel bando (cibo sostenibile, aria pulita, acqua pulita 

e rifiuti minimi) ; preparare un breve testo descrittivo di massimo 

1000 caratteri (preferibilmente in inglese) da caricare insieme al 

video; inviare la propria iscrizione tramite il modulo di invio online. I 

vincitori di ciascuna categoria riceveranno un premio di 1000 euro.

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

CONTEST VIDEO I LIVE GREEN 

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:
Link:

World Nomads invita studenti e scrittori non professionisti di 

qualunque nazionalità (ma con ottime conoscenze dell’inglese scritto) 

a presentare domanda per una sovvenzione per un viaggio legato alla 

scrittura. Tre aspiranti scrittori vinceranno un viaggio di 14 giorni in 

Argentina, tra il 7 e il 28 maggio 2018.  I candidati dovranno scrivere un 

storia di 2500 caratteri riguardante un'esperienza di viaggio intorno ad 

uno di questi temi: 

-Creare una connessione locale 

-L'ultima cosa che mi aspettavo 

-Una decisione che mi ha spinto al limite 

28 febbraio 2018

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

Concorsi, Sovvenzioni, Borse

CONCORSO PER SCRITTORI WORLD NOMADS

31 Marzo 2018

https://www.worldnomads.com/create/scholarships/writing/2018/

http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/concorso/i-live-green-un-concorso-video- 

per-condividere-le-tue-azioni-verdi



CONCORSO FOTOGRAFICO

Link:

Scadenza:

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Türkiye Scholarship è un programma di borse di studio internazionali 

finanziato dal Governo Turco. È accessibile a studenti universitari, 

laureati e iscritti a Master. Sono previste diverse borse di studio a 

seconda del programma scelto: 

 - 700 Lire Turche per studenti universitari per corsi di laurea di primo 

livello; 

 - 950 Lire Turche per studenti universitari per corsi di laurea di 

secondo livello; 

- 1400 Lire Turche per i dottorati 

- 3000 per borse di studio di ricerca.  

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

BORSA DI STUDIO IN TURCHIA

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Il governo della Slovenia mette a disposizione borse per Corsi di studio 

di breve durata e visita di ricerca di studenti di dottorato presso le 

Università slovene. Le borse di studio sono destinate principalmente a 

studenti universitari, laureati e non, dottorandi e giovani ricercatori. 

I candidati dovrebbero parlare sloveno o la lingua concordata con il 

docente che li seguirà negli studi/ricerche.Vengono forniti  circa 296 

EUR mensili e inoltre (se richiesto) l’alloggio gratuito nelle residenze 

universitarie per il periodo della durata della borsa di studio. 

5 Marzo 2018

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

Concorsi, Sovvenzioni, Borse

BORSE DI STUDIO IN SLOVENIA

5 Marzo 2018

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/01/slovenia_- 

_borse_di_studio_per_italiani_2018-2019.pdf

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/12/borse_di_studio_turchia_2018.pdf 



CONCORSO FOTOGRAFICORiferimento:

Link:

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

Descrizione:

Scadenza:

Cassa di Risparmio del Veneto e Banca Prossima (Gruppo Intesa 

Sanpaolo) rilanciano il “Premio Angelo Ferro” per l’innovazione 

nell’economia sociale.Il premio, dell’importo di 20.000 euro, sarà 

assegnato all’organizzazione che abbia dato un contributo significativo 

allo sviluppo dell’economia sociale, in qualsiasi campo di attività, 

introducendo servizi o processi innovativi. 

Possono concorre al premio: Organizzazioni di volontariato; Onlus – 

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale; Cooperative sociali e 

consorzi di cooperative sociali; Organizzazioni non governative; Enti 

ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato 

accordi e intese; Associazioni di promozione sociale; Associazioni e 

fondazioni di diritto privato. 

9 Marzo 2018

Concorsi, Sovvenzioni, Borse

PREMIO PER L'INNOVAZIONE SOCIALE

https://sites.google.com/view/premioangeloferro/il-premio riferimento



Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Il progetto si chiama “Communication as an Art” e si prefigge di educare i 

partecipanti all’uso consapevole dei media su argomenti chiave di 

attualità, come quello dell’immigrazione o il dilagare delle cosiddette 

fake news.  

5 marzo 2018

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

SCAMBIO GIOVANILE A MALTA

Scambi Giovanili

SCAMBIO GIOVANILE IN FRANCIA

Scadenza:

Riferimento:
Link:

Il progetto  “European Cultures: The Dance as a meeting point ” è uno 

scambio di giovani sul tema della danza. Il progetto mira a fornire ai 

giovani partecipanti competenze nel campo della danza e 

dell’espressione artistica in generale e mira a promuovere la 

comprensione interculturale tra i giovani europei, a sensibilizzare sulle 

questioni della cittadinanza europea attraverso varie attività basate su 

metodi di formazione formale e informale.

Non specificata

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

Descrizione:

https://scambieuropei.info/scambio-culturale-francia-danza/

https://scambieuropei.info/scambio-culturale-malta-media-fake-news/



Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

16 marzo 2018Scadenza:

Riferimento:

Link:

Riferimento:

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

SVE IN LETTONIA

Descrizione:

Scadenza:  5 marzo 2018

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

Link:

Servizio Volontario Europeo (SVE)

Nell’ambito delle attività previste dal progetto EVAC “Empower 

Volunteering Across the Continents”, tra giugno 2018 e gennaio 2019 

saranno avviati 3 progetti SVE  rivolti a giovani con residenza in Italia. I 

progetti si svolgeranno in Africa, Asia e America Latina e si 

svilupperanno nel corso di più mesi. 

Lo SVE in Madagascar ha come mission il supporto a bambini e famiglie 

che vivono in condizione di grande povertà. 

Lo SVE in India si svolgerà all’interno del Savrasham Centre, nella città 

di Kavital. I volontari supporteranno il percorso educativo delle bambine 

provenienti dalle difficili zone rurali. 

Lo SVE in Perù si terrà a Lima e impegnerà i volontari nell’educazione di 

bambini per renderli futuri promotori dei valori della cittadinanza 

democratica. 

SVE IN ROMANIA
SVE IN MADAGASCAR, INDIA,  PERÙ

https://iboitalia.org/evac-sve-in-madagascar-luglio-settembre-2018/ 

https://iboitalia.org/evac-sve-in-india-a-kavital-luglio-2018-gennaio-2019/ 

https://iboitalia.org/evac-sve-in-peru-a-santa-rosa-giugno-dicembre-2018/ 

Opportunità di SVE in Lettonia all’interno di un centro culturale che 

fornisce una vasta gamma di eventi culturali, di intrattenimento e 

sociali per i residenti e i visitatori di Riga. Il volontario si occuperà della 

realizzazione di eventi culturali, di pianificare e implementare idee 

creative che si adattano al profilo del centro culturale, di scrivere un 

blog sulla vita a Riga e supportare il lavoro svolto con le ambasciate.

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-lettonia-allinterno-di-un- 

centro-culturale-indipendente/



Riferimento:

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

SVE IN ROMANIA

Descrizione:

Scadenza:

Il progetto, che si svolgerà a Dragasani, promuove l’ecologia e la tutela 

ambientale e chiede ai volontari che ne faranno parte un contributo 

per diffondere la cultura del rispetto della natura e dell’ambiente tra i 

giovani del luogo.  Il volontario verrà coinvolto nell’implementazione di 

laboratori e seminari sulla cultura ecologica e nella gestione della 

comunicazione attraverso i principali social network. 

16 marzo 2018

Servizio Volontario Europeo (SVE)

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

Link:

28 febbraio 2018

Lo SVE si svolgerà all’interno dell’organizzazione European Union of 

Music Competitions for Youth (EMCY). Il volontario per questo 

progetto si occuperà delle seguenti mansioni: entrerà a far parte del 

team dell’organizzazione e sarà di supporto in varie mansioni di ufficio; 

si occuperà dell’organizzazione di attività e di creare contatto fra i 

giovani musicisti e tra loro e diverse organizzazioni europee; sarà di 

supporto nell’organizzazione di eventi, concerti e workshop.

Scadenza:

Riferimento:

Link:

SVE IN ROMANIA
SVE IN GERMANIA

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

di-workshop-ed-eventi-musicali/

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

legato-a-ecologia-e-tutela-ambientale/



Tirocini - Stage

STAGE AL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:
Link:

Tutti gli anni il Segretariato del Consiglio dell’Unione europea offre circa 

100 tirocini retribuiti a cittadini dell’UE che abbiano completato almeno 

la prima parte dei loro studi universitari e abbiano ottenuto un diploma di 

laurea. La maggioranza delle domande è presentata attualmente da 

candidati in possesso di qualifiche in giurisprudenza, scienze politiche, 

relazioni internazionali, studi sull’UE ed economia. 

L’SGC cerca inoltre tirocinanti in possesso di qualifiche in altri settori, 

quali: traduzione, risorse umane, comunicazione, scienze della 

formazione, informatica, grafica, multimedia, tecnologia agricola, 

ingegneria biochimica, sanità e sicurezza alimentare, gestione 

energetica, ambiente, ingegneria aerospaziale. 

Lo stage prevede una remunerazione di 1096 €. 

15 marzo 2018

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

https://scambieuropei.info/stage-consiglio-unione-europea-bruxelles-ue/

È  u s c i t o  i l  4  n u m e r o  d i  d o d o !  

 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!



Lavoro

Descrizione:

Scadenza

Riferimento:

Links:

LAVORARE NELLE FATTORIE DEL REGNO UNITO

Variabile

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

Una lista di link utili per trovare lavoro nelle fattorie del Regno Unito.

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

LAVORO IN IRLANDA, REGNO UNITO, SPAGNA E FRANCIA

La ITF (Indipendent Teachers’ Foundation) è alla ricerca di 440 giovani da 

selezionare per lavoro estivo in Irlanda, Regno Unito, Spagna e Francia. I 

candidati si occuperanno dell’accompagnamento di studenti minorenni 

e dell'organizzazione di attività di animazione pomeridiana e serale per 

gruppi di studenti all’estero, presso centri studio residenziali. 

Esperienze nel settore della animazione rappresentano titolo 

preferenziale.

31 maggio 2018

http://www.4xtrahands.com/ 

https://www.concordia.org.uk/ 

https://jobs.fwi.co.uk/ 

https://www.gumtree.com/jobs/b/gardening/ 

http://needafarmer.com/ 

https://www.agrifj.co.uk/ 

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

Per maggiori info consultare il Portale Eures:
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lmi&lang=it&parentId=0&countryId=UK

http://www.itfteach.it/groupleaders.html



Lavoro

Descrizione:

Scadenza

Riferimento:

Links:

AU PAIR IN IRLANDA

Variabile

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

Una lista di links utili che offrono opportunità au pair in Irlanda:

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

LAVORO STAGIONALE NEI VILLAGGI TURISTICI

Il Gruppo Digitale opera nel settore turistico all’interno di Hotel, Villaggi 

turistici e Resort. L’azienda ricerca 100 fotografi e personale di 

boutique da inserire in alcuni villaggi italiani per la stagione estiva e in 

resort e scuole di sci per la stagione invernale. 

 Per candidarti alle posizioni disponibili, invia il tuo Cv seguendo le 

indicazioni del sito. Nel caso in cui il tuo profilo sarà ritenuto idoneo, 

seguirà una telefonata per la convocazione al colloquio di selezione. 

Non specificata

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

https://www.iapa.org/ 

http://www.aupairireland.com/ 

http://www.skdublin.ie/findanaupair/ 

http://www.ilgruppodigitale.com/posizioni-aperte/
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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


