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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:

Barilla e Desall vi invitano a una nuova sfida creativa per ridisegnare 

l’iconico biscotto Galletti Mulino Bianco, suggerendo uno stile moderno e 

riconoscibile. Ai primi tre classificati saranno assegnati i seguenti premi: 

1°: €1500 

2°: €1000 

3°: €1000 . 

17 ottobre 2017

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

https://desall-stuffs.s3.amazonaws.com/brief/Galletti-Shape-Contest_brief_ITA.pdf

CONCORSO DI COMPONIMENTO PER GIOVANI

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Il concorso, lanciato dalla Settimana Europea delle PMI, prevede la 

scrittura di un componimento in inglese, di massimo 2500 parole, 

rispondendo alla domanda: “Quali competenze necessitano gli 

imprenditori di domani?”. I tre finalisti riceveranno un viaggio, 

completamente spesato, all'Assemblea delle PMI a Talinn, Estonia, a 

Novembre. 

8 settembre 2017

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

http://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/yec2017/

Concorsi, Sovvenzioni, Borse

CONCORSO FOOD DESIGN CON MULINO BIANCO



Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Il concorso sul cambiamento climatico prevede la creazione di un video di 

3 minuti in una delle seguenti categorie: città rispettose del clima e 

resilienti, oceani e cambiamento climatico. Il video che riceverà più 

visualizzazioni avrà l'opportunità di partecipare alla cerimonia di alto 

livello nel Novembre 2017 per la Conferenza ONU sul Cambiamento 

Climatico (COP23) a Bonn e vincerà un posto come giovane reporter per 

assistere il team UNFCCC con video, articoli e post sui social media.  

18 agosto 2017

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

http://biomovies.tve.org/cgi-sys/suspendedpage.cgi

SOVVENZIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO DELLA RICERCA

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Le sovvenzioni del Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) sono disponibili 

a sostegno dei ricercatori che portano avanti progetti di ricerca 

pioneristici in qualsiasi settore scientifico, tecnico e accademico. Il 

finanziamento può arrivare fino a € 2,5 milioni per borsa di ricerca (in 

alcuni casi fino a € 3,5 milioni per borsa di ricerca). La durata massima è 

di 5 anni. 

31 agosto 2017

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants

Concorsi, Sovvenzioni, Borse

CONCORSO VIDEO SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO



CONCORSO FOTOGRAFICO

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Le borse di studio SCIC sono disponibili per studenti che siano stati 

accettati in un corso di formazione post-laurea a tempo pieno in 

Interpretazione e Conferenze offerto da un'università riconosciuta o da 

un istituto a livello universitario che dia una qualifica che certifichi la 

capacità di lavorare come interprete professionale consecutivo o 

simultaneo. L'importo della borsa ammonta a 2.400 euro per coloro che 

studiano in uno degli Stati membri, 1.600 euro per studenti di paesi 

candidati, non Stati membri. 

15 settembre 2017

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/interpretation- 

bursaries/index_en.htm

SCAMBIO GIOVANILE IN SLOVACCHIA

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Lo scambio, che si svolgerà a Presov in Slovacchia, affronterà il tema 

dell'alimentazione e del cibo come veicolo di dialogo interculturale. Tutte 

le attività di educazione previste saranno basate su metodi di 

apprendimento non formale: laboratori di cucina, visite studio, workshop, 

etc.. Il rimborso viaggio è pari a 275 euro.

20 agosto 2017

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

http://hub.eurodesk.it/edumoby/culinary-diplomacy-breaking-bread-win-hearts-and- 

peace-international-youth-exchange-03-11-settembre

Concorsi, Sovvenzioni, Borse

BORSE DI STUDIO DELLA DG INTERPRETAZIONE

Scambi Giovanili



Servizio Volontario Europeo (SVE)

Descrizione:

Scadenza:

SVE IN UNGHERIA

Lo SVE si svolgerà a Budapest presso l'organizzazione Association Co- 

Efficient per la durata di 12 mesi. Le attività previste sono: lavoro 

d'ufficio, supporto nella redazione e realizzazione di progetti europei, 

orientamento sul programma Erasmus+ e partecipazione a progetti con 

giovani locali in condizione di svantaggio. 

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

http://uniamocionlus.org/it/2014-10-26-17-14-44/news/3119-10-07-2017-sve-in- 

ungheria
Link:

SVE A PRAGA

Descrizione:

Scadenza:

Il progetto inizia ad aprile 2018 e ha la durata di 12 mesi. Lo SVE 

provvede l'attività di supporto alla preparazione dei materiali, scrittura 

di articoli e aggiornamento social media, sostegno all'organizzazione di 

laboratori, sostegno ai processi di comunicazione con i vari partner, 

ecc. 

20 agosto 2017

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

Link: http://www.iynf.org/2017/07/call-evs-2018-19/ 

Non specificata



Riferimento:

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/actor/

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Scadenza:

SVE IN SLOVENIA - Plant a tree – Grow a Life

Descrizione:

Scadenza:

Il progetto che ha durata di 7 mesi (da settembre 2017 a marzo 2018) 

si svolgerà presso la  Maison Rakican, un castello con maneggio 

all’interno di un grande parco naturale. Lo SVE mira a sensibilizzare i 

giovani alla conservazione e tutela dell’ambiente locale attraverso la 

partecipazione attiva. 

20 agosto 2017

Servizio Volontario Europeo (SVE)

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

Associazione Cesie 

Link: http://cesie.org/get-involved/plant-a-tree-grow-a-life-tutela-ambientale- 

partecipazione-attiva/ 

17 settembre 2017

Il progetto SMILE in Romania della durata di 6 mesi si svolgerà dal 1° 

Novembre 2017 al 29 Aprile 2018. L'obiettivo principale è quello di 

coinvolgere bambini e giovani con minori opportunità di Bucarest e di 

zone rurali in attività ed eventi culturali ed artistici.

Scadenza:

Riferimento:

Link:

SVE IN ROMANIA
SVE IN ROMANIA



TIROCINIO PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA 

 
Descrizione: Tirocinio presso il servizio di traduzione della Commissione Europea a 

Bruxelles. Attività di traduzione nella propria madre lingua o nella lingua 

principale da almeno due lingue della Comunità, presso la biblioteca 

linguistica o l'unità terminologica.

Scadenza: 31 agosto 2017

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

Link:  https://ec.europa.eu/stages/ 

Tirocini

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



Tirocini

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

TIROCINIO PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA

Il tirocinio nel settore amministrativo offre un'idea generale sugli 

obiettivi e i problemi legati al tema dell'integrazione europea e fornisce 

una conoscenza pratica del lavoro che si svolge presso gli uffici della 

Commissione a Bruxelles.

31 agosto 2017

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

https://ec.europa.eu/stages/ 

TIROCINIO PRESSO IL COMITATO DELLE REGIONI (COR)

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Il Comitato delle Regioni (CoR) mette a disposizione un numero limitato 

di tirocini per giovani cittadini, dall'Europa e non solo, e offre loro 

l'opportunità di acquisire un'esperienza lavorativa presso un'istituzione 

europea. Sono disponibili due tipi di tirocini: tirocini CoR o visite di 

studio brevi. I tirocinanti CoR hanno diritto ad un assegno mensile. La 

somma dell'assegno è equivalente al 25% del salario di un funzionario 

di livello AD*5 (step 1) all'inizio del tirocinio per il periodo dei cinque 

mesi.

30 settembre per i Tirocini CoR. Non vi sono scadenze fisse per i periodi 

di studio non retribuiti; le domande devono essere inviate per posta 

all'Ufficio Tirocini.

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

http://cor.europa.eu/it/about/traineeships/pages/traineeships.aspx 



Tirocini

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

TIROCINIO PRESSO IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il tirocinio permette di acquisire esperienza attraverso i numerosi 

contatti che si stabiliscono durante il lavoro quotidiano all’interno del 

Comitato Economico e Sociale (ESC), ente che opera nel settore della 

consulenza per offrire ai partner economici e sociali dell'Europa la 

possibilità di esprimere formalmente la loro opinione sulle politiche 

dell'Unione Europea. I tirocini lunghi, della durata di 5 mesi, prevedono 

un sussidio mensile di 1159,44 € per i tirocinanti inoccupati. I 

tirocinanti già retribuiti non riceveranno alcun contributo finanziario.

30 settembre (tirocini primaverili febbraio-luglio)

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

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

TIROCINIO PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

I tirocini si svolgono generalmente presso la Direzione Ricerca e 

Documentazione, il Servizio Stampa e Informazione, la Direzione 

Generale Traduzione e Interpretariato. L’importo della borsa ammonta a 

1.120,00 netti al mese.

30 settembre 2017 (per tirocini dal 1° Marzo 2018 al 31 luglio 2018)

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

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

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


Lavoro

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

WORK EXPERIENCE A BRUXELLES

Esperienza lavorativa di 6 mesi nel settore della comunicazione e 

dell’organizzazione di eventi. Il progetto prevede un contributo

economico mensile di 200 €, il rimborso dei costi di trasporto pubblico 

e l’assistenza per le spese di vitto e dei costi di viaggio.

21 agosto 2017

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

https://goo.gl/6qsqKQ 

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


