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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.

Il bollettino è stato realizzato in 

collaborazione con i Volontari del Servizio 

Civile e contiene 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 e da internet. 

Si precisa 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. 

L o  S t a f f  d e l  C e n t r o  E u r o d e s k  
P a l e r m o

Il Centro Eurodesk Palermo ha

una nuova sede presso il Settore

Educazione, Istruzione e

Formazione del Comune di Palermo,

in via Notarbartolo 21/A  

(accanto l'albero di Falcone),  

al 2° piano, stanza n° 1

DOVE 

SIAMO? 



CONCORSO FOTOGRAFICO

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Il concorso è rivolto a giornalisti, videomaker, fotografi, scrittori, 

storyteller e a chiunque voglia mettersi in gioco per raccontare 

attraverso video, fotografie, audio e scritti una piccola grande storia di 

cambiamento nel mondo dell’economia del nostro Paese. La finalità del 

concorso è quella di stimolare e promuovere una rinnovata 

consapevolezza sulla sostenibilità ambientale, i nuovi modelli produttivi 

e i benefici per l’ambiente e la società che derivano da processi di 

transizione virtuosi. I vincitori saranno premiati con un premio in denaro 

così diviso: 3.500 euro per la Categoria Video, 3.000 euro per la 

Categoria Foto, 2.000 per la Categoria Audio, 1.500 euro per la 

Categoria Scrittura. 

31 Maggio 2018

Centro Eurodesk Palermo, Via E. Notarbartolo, 21/A - 091.7404305/36

NFFTY FILM FESTIVAL PER GIOVANI REGISTI!

Vuoi presentare il tuo film al NFFTY 2018, il più grande festival 

cinematografico del mondo per registi Emergenti, che si terrà dal 25 al 

28 ottobre a Seattle, WA? Tutti i film possono essere presentati con 

varie categorie:  Feature, Short, Documentary, Music Video, Animation, 

Experimental, VR – 360 °.  Chi presenta la candidatura deve avere 

massimo 25 anni al momento delle riprese. Tutta la musica e altri 

materiali protetti da copyright utilizzati nei film devono essere 

debitamente autorizzati. I film devono essere in inglese o sottotitolati in 

inglese. È prevista una piccola quota di iscrizione. Oltre alla possibilità di 

ottenere visibilità, sono previsti premi in denaro e borse di studio. 

Riferimento:

Descrizione:

Link:

Scadenza: 20 Luglio 2018

CONCORSO “STORIE DI ECONOMIA CIRCOLARE”

https://www.nffty.org/submit 

http://www.economiacircolare.com/bando/

Centro Eurodesk Palermo, Via E. Notarbartolo, 21/A - 091.7404305/36

Concorsi, Sovvenzioni, Borse



Descrizione:

Scadenza:
Riferimento:

Link:

Il progetto, dal  6 al 13 Maggio 2018, coinvolgerà 28 giovani provenienti 

da sette paesi: Turchia, Polonia, Spagna, Lituania, Romania, Italia e 

Serbia, e 7 leader, senza limiti di età dei paesi partner.che 

parteciperanno ad attività sportive, come escursioni, caccia al tesoro, 

calcio, attività outdoor. 

Dopo lo scambio i partecipanti saranno promotori dello sport come 

fattore di inclusione sociale, presentando i risultati del progetto nelle 

scuole o nelle associazioni di riferimento. Il corso di formazione sarà 

sviluppato in lingua inglese, quindi tutti i partecipanti devono essere in 

grado di partecipare attivamente.  Rimborso del viaggio fino a 275 euro. 

Contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 50 euro (la 

quota copre le spese di gestione scambio-progetto, invio documenti in 

originale youthpass, rimborso e spese di pubblicazione call su website, 

oltre a finanziare la attività locali svolte dall'associazione). 

Open Call

Centro Eurodesk Palermo, Via E. Notarbartolo, 21/A - 091.7404305/36

SCAMBIO GIOVANILE IN TURCHIA

Scambi Giovanili

SCAMBIO GIOVANILE IN POLONIA

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

"I WANT TO MEET YOU" si svolgerà a Zatonie (Polonia) dal 22 al 30 Maggio 

2018. Il progetto coinvolgerà 32 giovani (16-21 anni) da 5 paesi: Bulgaria, 

Ungheria, Italia, Macedonia, Polonia e 1 leader per nazione. I giovani 

impareranno a conoscere i loro coetanei provenienti da altri paesi e 

culture; riflettere insieme sui concetti alla base dell'Unione europea; 

imparare a lavorare in un gruppo internazionale. Il progetto si propone di 

discutere su stereotipi, pregiudizi, hate speech e politiche di accoglienza 

dei richiedenti asilo. Il corso di formazione sarà in lingua inglese e tutti 

devono essere in grado di partecipare. Rimborso del viaggio fino a 275 

euro. L’associazione richiede un contributo per l’iscrizione. 

Open Call

Centro Eurodesk Palermo, Via E. Notarbartolo, 21/A - 091.7404305/36

https://www.dropbox.com/sh/iqbvqqslfo7a2sc/AACL_BklQRNXjRCGHcD6IKvja?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/ke9b15zlnc0odu9/AABPv8B5A6Cs5yPhxuw7qcqLa?dl=0



Centro Eurodesk Palermo, Via E. Notarbartolo, 21/A - 091.7404305/36

Descrizione:

11 Aprile 2018

I volontari svolgeranno la loro attività SVE nel Consiglio dei giovani della 

città di Cartagena e collaboreranno ai programmi promossi, relativi al 

sociale con i bambini e i giovani. Le attività avranno a tema la 

partecipazione dei giovani, l'animazione socioeducativa per i giovani, le 

politiche giovanili,  la cittadinanza europea, la sensibilizzazione sull'UE e 

la democrazia. 

Durante il progetto i volontari parteciperanno a due corsi di formazione 

gestiti dall'Agenzia nazionale spagnola, all'arrivo e alcune settimane 

dopo l'inizio del progetto. Ogni mese il tutor invierà un questionario di 

monitoraggio per supervisionare i volontari e risolvere ogni conflitto o 

disturbo e ogni settimana ci sarà una riunione di coordinamento. 

Il volontario riceverà una formazione linguistica a cura dell'Università di 

Cartagena. 

Sistemazione in appartamento condiviso con altri volontari SVE,  e un 

assegno alimentare mensile fornito dal Comune di Cartagena. Anche il 

trasporto locale coi mezzi pubblici è garantito dal progetto. 

Scadenza:

Riferimento:

Link:

SVE IN SPAGNA

SVE - Volontariato

https://europa.eu/youth/volunteering/project/1900_en



Centro Eurodesk Palermo, Via E. Notarbartolo, 21/A - 091.7404305/36

Descrizione:

Open Call

Dal 3 al 13 Agosto si terrà nella tendopoli a GORNJA BISTRA. all’interno 

del bellissimo parco naturale che circonda l’Ospedale Pediatrico di 

Gornja Bistra alle porte di Zagabria, si terrà un campo volontariato, 

durante il quale potrai fare esperienze differenti di solidarietà: 

assistenza e giochi con i bambini e i ragazzi disabili che vivono in 

ospedale, incontri con famiglie bisognose, compagnia e animazione con 

persone anziane e altre esperienze sempre volte ad aiutare chi ne ha 

davvero bisogno, insieme a tutti i volontari che come te decideranno di 

partire! Che tu parta da solo, con un gruppo di amici o con la tua 

famiglia.. c’è posto per tutti! 

Scadenza:

Riferimento:

Link:

CAMPO DI VOLONTARIATO IN CROAZIA 

SVE - Volontariato

http://www.ilgiardinodelleroseblu.com/pdf/SCHEDA%20di%20ADESIONE%202018.pdf

Centro Eurodesk Palermo, Via E. Notarbartolo, 21/A - 091.7404305/36

Descrizione:

17 giugno 2018

AIESEC offre la possibilità ditrascorrere 6 settimane a São Carlos per 

contribuire alla sensibilizzazione riguardo i cambiamenti climatici e 

l’impatto ambientale e promuovere azioni che contrastino i 

cambiamenti climatici. Il progetto di volontariato ha durata di 6 

settimane e inizierà l’11 giugno, terminerà il 23 luglio 2018. 

Durante questa esperienza il volontario sarà inserito in un team 

internazionale e verrà coinvolto dai volontari AIESEC di São Carlos in 

attività ludiche e culturali per scoprire le attrazione e la cultura 

brasiliana. Il programma Global Volunteer ha un costo di 300 euro. Sono 

compresi l’alloggio per l’intera durata del progetto, l'accesso ad un 

computer e un pasto al giorno.  

Scadenza:

Riferimento:

Link:

VOLONTARIATO IN BRASILE 

https://aiesec.org/search?type=1&home_mcs=1606&page=2



STAGE RETRIBUITI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UE

Descrizione: La Corte di giustizia dell'Unione europea offre ogni anno un numero 

limitato di tirocini (stages) retribuiti della durata di cinque mesi. I tirocini 

si svolgono principalmente nell’ambito della Traduzione, della Ricerca e 

Documentazione, della Comunicazione, del Protocollo e delle visite, del 

Consigliere giuridico per le questioni amministrative, e presso la 

cancelleria del Tribunale. 

Requisiti: diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche (ad 

indirizzo prevalentemente giuridico) o, per i tirocini presso la direzione 

dell'Interpretazione: diploma d'interprete di conferenza; è auspicabile 

inoltre una buona conoscenza della lingua francese. 

L’importo della borsa ammonta ad EUR 1 120,00 netti al mese. 

Scadenza:

Link:

15 Aprile 2018

Riferimento: Centro Eurodesk Palermo, Via E. Notarbartolo, 21/A - 091.7404305/36 

Tirocini - Stage

Descrizione:

DAAD: BORSE BREVI DI RICERCA 2018 IN GERMANIA

Il Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico (DAAD) promuove la 

mobilità di studenti, dottorandi, ricercatori e professori attraverso 

svariati programmi per borse di studio e di ricerca, offrendo la 

possibilità di condurre delle ricerche e di proseguire la propria formazione 

accademica in Germania. Possono concorrere laureati, dottorandi, 

dottori di ricerca e post-doc, ma anche candidati che all’atto della 

richiesta non sono ancora in possesso del loro titolo di magistrale o 

dottorato, ma lo acquisiranno prima dell’avvio del 

finanziamento.  Ciascuna borsa ha una durata da 1 a 6 mesi (con 

partenze tra il 1 agosto 2018 e il 15  gennaio 2019), cui  verrano 

corrisposte 1000 euro al mese, comprende un’assicurazione sanitaria, 

contro gli infortuni e sulla responsabilità civile e in alcuni casi il costo di 

viaggio. La lingua di lavoro può essere il tedesco o l’inglese.

5 aprile 2018

Centro Eurodesk Palermo, Via E. Notarbartolo, 21/A - 091.7404305/36 

http://www.daad.it/it/ 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/it/

Scadenza:

Link:
Riferimento:



Tirocini - Stage

TIROCINI AL COMITATO DELLE REGIONI

Descrizione: Sono disponibili tirocini CoR e visite di studio brevi. I tirocini si svolgono 

dal 16 Febbraio al 15 Luglio (tirocini primaverili) o dal 16 Settembre al 

15 Febbraio (tirocini autunnali).  

I tirocinanti faranno esperienza diretta del lavoro del CoR e delle 

istituzioni europee in generale; acquisiranno conoscenze pratiche del 

lavoro dei diversi uffici, lavorando in un ambiente multiculturale e 

multilingue. 

Requisiti: diploma di laurea o titolo equivalente; conoscenza 

approfondita di una lingua ufficiale della Comunità ed una buona 

conoscenza di un'altra lingua di lavoro UE (inglese o francese). I 

tirocinanti CoR hanno diritto ad un assegno mensile. 

TIROCINIO PRESSO L’UFFICIO DEL MEDIATORE EUROPEO 

Descrizione:

Riferimento:
31 Marzo 2018

Centro Eurodesk Palermo, Via E. Notarbartolo, 21/A - 091.7404305/36 
www.europarl.europa.eu/ombudsman 

Scadenza:

Link:

31 Marzo 2018 e 30 Settembre 2018

Riferimento: Centro Eurodesk Palermo, Via E. Notarbartolo, 21/A - 091.7404305/36 
http://cor.europa.eu/it/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx

Scadenza:

Link:

I tirocini si svolgono negli uffici di Strasburgo o di Bruxelles e hanno una 

durata di quattro mesi che può essere protratta fino ad un massimo di 

11 mesi. Ai tirocinanti viene richiesto di lavorare sotto la direzione di un 

Funzionario Giuridico. Generalmente essi devono occuparsi di svolgere 

indagini sulle denunce presentate,e portare avanti ricerche pertinenti il 

lavoro del Mediatore. 

Gli aspiranti tirocinanti devono possedere: la cittadinanza europea; un 

diploma di laurea in giurisprudenza; la conoscenza approfondita di una 

lingua ufficiale dell'UE e la buona conoscenza di una seconda. E' 

richiesta inoltre la conoscenza del francese e dell'inglese. Le borse di 

studio avranno una durata di tre mesi.  



Lavoro

Descrizione:
Scadenza

Riferimento:
Links:

LAVORARE NELLE FATTORIE DEL REGNO UNITO

Variabile

Centro Eurodesk Palermo, Via E. Notarbartolo, 21/A - 091.7404305/36 

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

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:
Link:

LAVORO STAGIONALE COME ANIMATRICE MINICLUB

Villaggi&Tribù Animazione cerca animatrici MiniClub tra i 18 e i 30 anni 

con esperienza nel settore. È gradita la conoscenza della lingua tedesca 

per l’inserimento in Family Hotels in Italia.

Open 

http://www.4xtrahands.com/ 

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

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

Centro Eurodesk Palermo, Via E. Notarbartolo, 21/A - 091.7404305/36 

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

http://www.villaggietribu.com/lavora-con-noi.php

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

LAVORO STAGIONALE NEI CENTRI VACANZE

Il CEFO di Roma ricerca accompagnatori/animatori nei Centri Vacanze in 

Italia e all’Estero per l'estate 2018. I candidati dovranno avere: 21 anni 

per i soggiorni in Italia / 23 anni per l’estero; diploma di scuola 

secondaria superiore, una disponibilità minima di 15 giorni dalla fine di 

Giugno alla fine di agosto 2018. Le destinazioni sono moltissime! 

Il compenso per le 2 settimane è di 450.00 euro e saranno spesati 

trasporto, vitto e alloggio. L' associazione CEFO prevede un’iscrizione 

annuale (30€).  Per candidarti invia il tuo CV seguendo le indicazioni del 

sito. Le selezioni si svolgeranno a Roma o in altre città italiane. 

Variabile

Centro Eurodesk Palermo, Via E. Notarbartolo, 21/A - 091.7404305/36 

http://www.cefo.it 

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

http://needafarmer.com/ 

https://www.agrifj.co.uk/ 
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Centro Eurodesk Palermo - Via E. Notarbartolo 21/A

palermo.comune@eurodesk.eu

091.7404305/36

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

Vienici a trovare 

nella nuova sede!

Non andare dove il sentiero ti può portare. 
Vai invece dove il sentiero ancora non c'è e lascia dietro di te una 
traccia. (R.W. Emerson)


