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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:

Al concorso "Patrimonio culturale: Una storia, mille modi per raccontarla" 

possono concorrere giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti, 

studenti o diplomati nelle scuole di giornalismo italiane riconosciute 

dall'Ordine, che non abbiano compiuto i 35 anni di età. I partecipanti 

devono presentare un articolo o un servizio pubblicato su una testata 

registrata (carta stampata, web, tv, radio) sul tema "Luci e ombre 

dell'incontro tra musei e nuove tecnologie. Buoni e cattivi esempi di 

come viene comunicato il nostro patrimonio culturale." Il vincitore verrà 

premiato con 1.000 euro e con una targa.

18 settembre 2017

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

http://www.festivalgiornalismoculturale.it  

SCAMBIO GIOVANILE IN LITUANIA

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Lo scambio giovanile“Tolerance is our goal”, che si svolgerà a Vilkaviškis 

dal 20 al 26 novembre 2017, aiuterà i partecipanti a espandere i loro 

orizzonti, acquisire conoscenze pratiche nel campo della tolleranza e dei 

rifugiati, familiarizzare con altre culture e stringere amicizie con giovani di 

altri paesi.

1 ottobre 2017

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

http://scambiinternazionali.it/scambio-internazionale-lituania-tolerance-is-our-goal/

Concorsi, Sovvenzioni, Borse

PREMIO PER IL GIORNALISMO CULTURALE

Scambi Giovanili



Servizio Volontario Europeo (SVE)

Descrizione:

Scadenza:

SVE IN PORTOGALLO

Lo SVE si svolgerà ad Albergaria-a-Velha, presso la Relvas Farm, 

un’organizzazione-fattoria che promuove e sviluppa attività non formali, 

legate all’area artistica e all’ecologia. Il progetto si svolgerà dall'1 

novembre 2017 al 30 aprile 2018. Il volontario  sarà coinvolto in attività 

all’interno della fattoria, legate all’agricoltura e all’allevamento e in 

attività di promozione di stili di vita sostenibili. 

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

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

contesto-rurale/
Link:

SVE IN GERMANIA

Descrizione:

Scadenza:

Lo SVE si svolgerà a Steinfurt dal 5 gennaio al 20 dicembre 2018, 

presso due centri giovanili coordinati dall’Associazione Internazionale 

Jugendarbeit. Compito dei volontari sarà quello di prendere parte alle 

attività quotidiane dei centri e di supportare progetti sociali coi giovani.

4 ottobre 2017

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

Link: http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-germania-in-un-centro- 

giovani/ 

15 ottobre 2017



Riferimento:

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

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

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Scadenza:

SVE IN BULGARIA

Descrizione:

Scadenza:

Lo SVE si svolgerà a Silven dall'1 ottobre 2017 al 31 agosto 2018, 

presso l'Associazione “Thirst for Life”, un’organizzazione giovanile 

regionale no profit che lavora con l'obietivo di ridurre i danni clinici, 

sociali e culturali tra i gruppi più vulnerabili della nostra società. I 

volontari parteciperanno all’organizzazione di eventi e campagne anti- 

Aids, incontri, discussioni, corsi di formazione ed altre iniziative di 

natura creativa su temi quali maturità sessuale, contraccezione, HIV / 

AIDS, dipendenze.

28 settembre 2017

Servizio Volontario Europeo (SVE)

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

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

diseguaglianze-sociali/ 

1 novembre 2017

Lo SVE si svolgerà a Craiova dall'1 novembre 2017 al 31 aprile 2018, 

presso l'Ong CRES. L’obiettivo del progetto è quello di aiutare 120 

studenti a scoprire se stessi e i loro reciproci interessi, a sviluppare e 

migliorare la scuola grazie alle attività non formali. 

Scadenza:

Riferimento:

Link:

SVE IN ROMANIA
SVE IN ROMANIA



Riferimento:

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-polonia-nelle-attivita-per- 

bambini/

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Scadenza:

SVE IN POLONIA

Descrizione:

Scadenza:

Lo SVE si svolgerà a Danzica dal 1 ottobre 2017 al 20 luglio 2018, 

presso la Polish Association for People with Intellectual Disabilities, 

un’organizzazione nazionale no profit che punta all’uguaglianza delle

opportunità per le persone con disabilità intellettiva. I volontari 

offriranno il loro aiuto e supporto nel Centro organizzando e 

sostenendo lo staff nelle diverse attività create per aiutare gli utenti 

della struttura a diventare più indipendenti e meglio inseriti nella 

società.

28 settembre 2017

Servizio Volontario Europeo (SVE)

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

Link: http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-polonia-con-disabili-in-un- 

centro/ 

1 novembre 2017

Lo SVE si svolgerà a Szeczecin dal 1 ottobre 2017 al 31 luglio 2018, 

presso il Centrum Wolontariatu Caritas Szczecin, un’associazione 

polacca che si occupa di sostegno ed organizzazione per condurre 

eventi della Caritas. Il volontario opererà presso due centri di supporto 

giornaliero speciale, per bambini provenienti da famiglie disfunzionali, il 

“St. Family” e il “Barnimki” e si occuperà di attività ricreative ed 

educative con i bambini.

Scadenza:

Riferimento:

Link:

SVE IN ROMANIA
SVE IN POLONIA



Riferimento:

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando 16 , 091.7405401

https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/940408890_en

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

Scadenza:

SVE IN BELGIO

Descrizione:

Scadenza:

Lo SVE si svolgerà in Belgio/Eupen dal 1 ottobre 2017 al 30 settembre 

2018, presso Königin Fabiola Haus, centro residenziale per le persone 

con disabilità fisica e/o psichica, e avrà una durata di 12 mesi. Il centro 

accoglierà un volontario che supporterà gli operatori professionali nel 

lavoro quotidiano con gli ospiti residenti. Il volontario sarà sempre 

affiancato da un collaboratore professionale che sarà a disposizione 

per i consigli pratici e teorici.

18 settembre 2017

Servizio Volontario Europeo (SVE)

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

Link: https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/943822611_en 

18 settembre 2017

Lo SVE si svolgerà in Belgio/Eupen (area germanofona) presso L'Ufficio 

della consulta giovanile di lingua tedesca  e avrà una durata di 12 mesi, 

dal 1 ottobre 2017 al 30 settembre 2018. Le attività previste per i 

volontari riguardano la collaborazione nel centro giovanile e nella 

consulta svolgendo mansioni come PR, supporto, partecipazione ai vari 

gruppi di lavoro, collaborazione nell’adempimento di vari compiti pratici. 

Per questo progetto è meglio disporre di una discreta conoscenza del 

tedesco.

Scadenza:

Riferimento:

Link:

SVE IN ROMANIA
SVE IN BELGIO



STAGE PRESSO IL CONSIGLIO EUROPEO

Descrizione: Si ricercano laureati in legge, scienze politiche, relazioni internazionali, 

studi sull’UE, economia, traduzione, risorse umane, comunicazione, 

scienze della formazione, informatica, grafica, multimedia, tecnologia 

agricola, ingegneria biochimica, sanità e sicurezza alimentare, gestione 

energetica, ambiente, ingegneria aerospaziale. Gli stage sono retribuiti 

tramite borse.
Scadenza:

16 ottobre 2017

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

Link: http://scambiinternazionali.it/stage-a-bruxelles-al-consiglio-europeo/ 

Tirocini, Stage

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



Tirocini

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

STAGE PRESSO IL PARLAMENTO EUROPEO

Stage di formazione alla traduzione da uno a tre mesi (a partire dal 1° 

luglio) rivolto a giovani in possesso di un diploma. È necessaria una 

perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea e 

una approfondita di altre due lingue ufficiali dell’Unione europea. Lo 

stage prevede una retribuzione di 1.252,26 € al mese.

15 novembre 2017

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

http://www.scambieuropei.info/stage-retribui-per-diplomati/ 

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 fare 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 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 propria opinione sulle politiche 

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

un sussidio mensile di 1.159,44 € 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:

LAVORO - LETTORE DI MADRELINGUA ITALIANA

22 settembre 2017

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

http://www.scambieuropei.info/lavoro-universita-sarajevo-settembre-2017/ 

Lavoro all’università di Sarajevo come lettore di madrelingua italiana per 

i corsi di italiano dell’Ateneo presenti nei corsi accademici triennali e 

magistrali. È previsto uno stipendio tramite l’Ambasciata di circa 700 

euro mensili.

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

LAVORO STAGIONALE IN FRANCIA

Esperienza lavorativa della durata di 2 anni nel settore dell'acquacoltura 

come allevatore di molluschi. L'inizio è previsto per ottobre 2017.

Non specificata

Centro Eurodesk Palermo, Via Fratelli Orlando, 16 - 091.7405401 

http://www.anefa-emploi.org/Offre/Detail/99422 

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

Le opportunità di mobilità educativa transnazionale sul tuo 

smatphone. Ogni giorno. Tutti i giorni. Iscriviti al canale Telegram di 

Eurodesk Italy


