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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:

Il Festival mondiale del cartone animato, l’AnimaFest Zagreb, inaugura

la sua 28° edizione, dal 4 al 9 giugno 2018, a Zagabria. Sono invitati a 

partecipare gli autori di film che impiegano animazioni tecniche, inclusi 

quelli che si combinano con il live action e il documentario. Le categorie 

in gara sono: cortometraggi, lungometraggi, film prodotti da studenti, 

film per bambini, film croati. Per le 5 categorie in gara, il monte premi 

complessivo è di 9.500 dollari, dei quali 2.500 sono destinati al Grand 

Prix, attribuito sia ai corti che ai lungometraggi. La lista dei film 

selezionati sarà resa nota sul sito ufficiale del Festival entro marzo.

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CARTONE ANIMATO

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

http://animafest.hr/en/2018/film_submission

1 febbraio 2018



CONCORSO FOTOGRAFICO

Riferimento:

Link:

Scadenza:

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Il Consorzio per la Legalità e lo Sviluppo di Agrigento dà inizio al 

concorso per il riutilizzo dell’immobile confiscato alla mafia a Favara. 

Al bando si può partecipare sia in forma individuale che collettiva 

(comuni, scuole, cooperative, associazioni, ordini professionali). Sarà 

così possibile presentare proposte progettuali con un alto valore di 

innovazione sociale soggetti alla valutazione di un’apposita 

commissione che sceglierà i tre progetti migliori. I premi previsti sono: 

1° classificato: 700 euro; 2° classificato: 500 euro; 3° classificato: 

300 euro.

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

CONCORSO PER IL RIUSO DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:
Link:

Il concorso è rivolto a studenti universitari o neolaureati sotto i 28 anni 

e prevede una durata di 3 mesi. Le iscrizioni saranno solo individuali e a 

mezzo di un unico modulo da completare subito con tutti i propri dati. La 

partecipazione è gratuita per i primi 1000 iscritti, oltre il 1000° iscritto 

vi è la possibilità di partecipare e continuare a studiare per tutti e tre i 

mesi al costo di 2 centesimi al giorno (€18). Le prime tre fasi del 

concorso saranno online e lo studio individuale avverrà con piattaforma 

multimediale e con sessioni con il tutor via Skype a gruppi di tre. Al 

termine dei tre mesi nei primi giorni di maggio verrà redatta la classifica 

finale e i vincitori verranno invitati a ritirare i premi in presenza.

Imminente

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

Concorsi, Sovvenzioni, Borse

CONCORSO A PREMI PER VINCERE CORSI DI LINGUA INGLESE

31 gennaio 2018

https://scambieuropei.info/wing4students-concorso-premicorsi-lingua-inglese/

https://scambieuropei.info/concorso-idee-riuso-beni-confiscati-mafia/



Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

L’obiettivo principale del progetto, che si svolgerà dal 24 febbraio al 4 

marzo 2018, è quello di stimolare e promuovere l’uguaglianza di genere 

per i giovani europei provenienti da 7 diversi paesi, in un ambiente 

interculturale. Lo scambio costituirà la base per ulteriori iniziative e per  

la cooperazione nel campo del lavoro creativo e dei diritti umani.  

Imminente

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

SCAMBIO GIOVANILE IN FRANCIA

Scambi Giovanili

SCAMBIO GIOVANILE AD ATENE PER GROUP LEADER

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:
Link:

L‘associazione Eurosud è alla ricerca di un group leader interessato a 

partecipare alla visita preliminare del progetto che si terrà dal 1 al 4 

marzo e a cui farà seguito, successivamente, lo scambio a tutti gli effetti 

che coinvolgerà 49 giovani provenienti da 8 diversi paesi. Il progetto 

«OLYMPIC SPIRIT FOR PEACEBUILDING» («OLIMPISM») è un’iniziativa 

transnazionale che riguarda la tematica dello sport.

Imminente

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

https://scambieuropei.info/scambio-culturale-francia-uguaglianza-di-genere/

https://scambieuropei.info/scambio-culturale-atene-giochi-olimpici/



Riferimento:

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

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

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

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

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

Servizio Volontario Europeo (SVE)

31 gennaio 2018

Il progetto si svolgerà all’interno di un ecovillaggio a-politico e a- 

religioso. L’obiettivo è di creare una comunità che supporti l’interazione 

tra le persone e l’ambiente, che consenta l’implementazione di un 

modo socialmente ed ecologicamente sostenibile di vita e lo promuova 

anche all’esterno. Il volontario si occuperà di attività legate a tre 

settori: comunità (giochi ludico-educativi per i bambini, supporto nella 

manutenzione degli spazi comuni, aiuto in cucina); cultura (organizzare 

eventi e manifestazioni culturali, promuovere la mobilità giovanile…) 

ambiente (assistere nell’eco-edilizia ed apprenderne i principi, 

contribuire alla coltivazione biodinamica e alla cura degli animali).

Scadenza:

Riferimento:

Link:

SVE IN ROMANIA
SVE IN FINLANDIA

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



Riferimento:

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Scadenza:

SVE IN BULGARIA

Descrizione:

Scadenza:

Opportunità di SVE in Bulgaria all’interno dell’associazione 

International Initiatives for Cooperation (ICC) della durata di 6 mesi. Lo 

SVE mira a sviluppare e costruire un senso civico nella società bulgara, 

attraverso l’ideazione e l’implementazione di diversi progetti, attività e 

iniziative che vogliono promuovere lo sviluppo culturale, sociale, 

economico del paese. Il compito dei volontari sarà quello di organizzare 

attività interessanti e che utilizzano l’apprendimento non formale 

come metodo. Lo SVE prevede inoltre per i volontari un’attività di 

promozione sullo SVE e sul programma Erasmus+ attraverso l’utilizzo 

di media online e l’organizzazione di incontri.  

1 febbraio 2018

Servizio Volontario Europeo (SVE)

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

Link:

26 gennaio 2018

Il progetto si svolgerà in Repubblica Ceca presso la Caritas di Ostrava, 

organizzazione che gestisce una serie di progetti rivolti a giovani ROM 

dai 3 ai 19 anni a rischio di esclusione sociale. I volontari si 

occuperanno, insieme allo staff, dell’organizzazione di attività per il 

tempo libero, tra cui: sport, youth club, attività creative, escursioni, etc. 

I volontari si occuperanno anche di alcuni compiti a livello 

amministrativo e dell’aggiornamento delle pagine social 

dell’organizzazione.

Scadenza:

Riferimento:

Link:

SVE IN ROMANIA
SVE IN REPUBBLICA CECA

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-bulgaria-per- 

lorganizzazione-di-attivita-di-apprendimento-non-formale/

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-repubblica-ceca-per-progetti- 

rivolti-a-giovani-a-rischio-esclusione-sociale/



Riferimento:

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

SVE IN KOSOVO

Descrizione:

Scadenza:

Il progetto ha come obiettivo la cura degli animali. Il volontario sarà 

responsabile delle attività giornaliere all’interno del “Santuario degli Orsi” 

a Pristina, dove sono ospitati al momento 19 orsi soccorsi in situazioni di 

difficoltà. Il Santuario è finanziato dall'organizzazione internazionale VIER 

PFOTEN, con sede principale in Austria.

31 gennaio 2018

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

Link:

Scadenza:

24 gennaio 2018

Il progetto si svolgerà all’interno di una scuola pubblica che si dedica 

all’educazione prescolastica e a quella elementare. La scuola collabora 

in molte attività con la popolazione locale e organizza eventi ludici, 

culturali e sociali. I volontari prepareranno attività ludiche e saranno 

impegnati nell’organizzazione di vari eventi. 

Scadenza:

Riferimento:

Link:

SVE IN ROMANIA
SVE IN REPUBBLICA CECA

SVE - Volontariato

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-repubblica-ceca-per-attivita- 

dedicate-ai-bambini/

https://europa.eu/youth/volunteering/project/4524_it



STAGE PRESSO LA BANCA MONDIALE

Descrizione: La Banca Mondiale lavora su interventi di assistenza finanziaria 

internazionale, sviluppo del capitale sociale, good governance, crescita 

del settore privato e finanziamento del bilancio pubblico dei Paesi in via 

di sviluppo. Ogni anno l’ente bandisce le selezioni per stage invernali ed 

estivi della durata di 4 mesi rivolti a studenti iscritti ad un corso di 

laurea magistrale o dottorato. 

Lo stage prevede una retribuzione e un’indennità per le spese di 

viaggio. Vitto ed alloggio sono a carico degli stagisti.

Scadenza: 31 gennaio 2018

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

Link:

Tirocini - Stage

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

STAGE A LIONE IN MARKETING

La leggendaria casa di produzione di Videogiochi giapponese Bandai

Namco, offre uno stage a Lione per studenti della durata di 6 mesi nel

suo dipartimento Marketing a partire da Marzo/Aprile 2018. Sotto la

supervisione del Brand Manager dell’area Manga/Anime dell’azienda, lo

stagista lavorerà giornalmente con il team sia con obiettivi pratici che

su missioni strategiche. Lo stage prevede una remunerazione variabile

a seconda del livello di istruzione.

Non specificata

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

https://scambieuropei.info/stage-lione-marketing-videogiochi-bandai-namco/

https://scambieuropei.info/stage-retribuiti-presso-la-banca-mondiale-a-washington- 

d-c/



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 



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 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.

Imminente

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.villaggietribu.com/lavora-con-noi.php
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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

Buon anno!

Lo staff del Centro Eurodesk Palermo 
vi augura 


