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Borse di studio per un Master in Europa 

 
 
Educations.com offre una borsa di studio post-laurea fino a 5000 euro agli studenti di tutto il 

mondo che intendono conseguire un Master all'estero presso un'università o una scuola di 

specializzazione europea per il semestre autunnale del 2023. 

 

Candidati ammissibili: 

- devono aver fatto domanda (o faranno domanda) presso un'università o una scuola di 

specializzazione in Europa; 

- devono aver fatto domanda (o faranno domanda) per un Master con inizio nell'autunno 2023; 

- il corso di laurea deve svolgersi in Europa o online attraverso l'apprendimento a distanza da un 

istituto europeo; 

- devono essere in possesso di un diploma di laurea (bachelor) valido; 

- devono essere in possesso di un visto per motivi di studio (se applicabile) o essere idoneo a 

richiedere un visto per motivi di studio; 

- devono studiare all'estero in un paese di cui non è cittadino o in cui non risiede attualmente (a 

meno che non stia studiando all'estero). 

 

Per candidarsi è necessario compilare un modulo e presentare un breve saggio (400-500 parole) 

rispondendo alla domanda "Perché hai scelto di studiare all'estero e in che modo questo ti aiuterà 

a crescere come leader globale? 

Ai finalisti selezionati sarà richiesto di fornire ulteriore documentazione. 

 

Scadenza: 15 maggio 2023. 

Per saperne di più, vedere qui.  
  
 

Supporto gratuito a Tesi di Laurea sulle auto-edizioni fanzinare italiane 

 
 

https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe-15211
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Il Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2 supporta gratuitamente, con assistenza 

esterna, tutti i laureandi che possano essere interessati a realizzare una Tesi di Laurea dedicata 

alle auto-edizioni dell'editoria fanzinara nazionale e all'ambito delle fanzine italiane. Presso 

la sede della Fanzinoteca d'Italia 0.2 sono consultabili oltre 12.000 documenti fanzinotecari. 

Al proprio attivo, attualmente, conta il supporto a 9 Tesi di Laurea in varie Università d'Italia, da 

Trieste a Sassari. L'impegno da parte dello Staff Fanzinoteca, seguire passo per passo tutto l'iter 

della tesi, dal titolo fino alla biblio/fanzinografia, è gratuito e non richiede alcun pagamento 

economico obbligatorio ma solamente una copia di volume della tesi di laurea da inserire nel 

proprio Archivio. 

Ulteriori chiarimenti legati anche al progetto "Mappatura Tesi di Laurea Fanzine" si trovano a 

questo link. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare lo Staff Fanzinoteca. 

 

Contatti 
Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2  
via E. Curiel, 51 - 47121 Forlì FC Italy 

Tel. 339 3085390 (Gianluca Umiliacchi fanzinotecario) 

e-mail: fanzinoteca@fanzineitaliane.it 

Sito: https://www.fanzineitaliane.it/Mappa-tesidilaureafanzine/ 

Siti di Riferimento 
Link dello spazio in rete relativo alla Mappa Tesi di Laurea fanzine italiane 

 

Programma internazionale di finanziamenti a supporto della creatività 
contemporanea italiana 

La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura lancia, con un budget 

di 2.000.000 di euro, la 12° edizione del bando Italian Council, il programma internazionale di 

finanziamenti promosso dalla DGCC a supporto della creatività contemporanea italiana, 

fortemente impegnato sul fronte della promozione dell’arte e della ricerca artistica, critica e 

curatoriale italiane all’estero. 

Tra le altre misure, l’Italian Council promuove lo sviluppo di talenti italiani tramite erogazione 

di borse (grant) per il sostegno alla mobilità e alla ricerca internazionali. 

1.Borsa (Grant) per residenze di ricerca all’estero 

Finanziare borse per residenze di ricerca presso istituzioni deputate e accreditate al fine di 

sviluppare professionalmente i talenti è una delle azioni principali di Italian Council. 

I progetti saranno finalizzati ad attività di studio e approfondimento della ricerca e della pratica 

artistica, critica o curatoriale. Oltre a sviluppare la propria professione, il periodo di ricerca 

all’estero sarà una occasione per artisti, curatori e critici di creare contatti e relazioni 

internazionali. 

2.Borsa (Grant) per il sostegno alla ricerca di artisti, curatori e critici 

Italian Council supporta progetti mirati allo sviluppo formativo e concettuale e alla 

evoluzione della ricerca e della pratica artistica, critica e curatoriale in prospettiva internazionale, 

con particolare agli emergenti. I progetti dovranno prevedere almeno un momento di restituzione 

al pubblico della ricerca all’estero, presso istituzioni accreditate. 

Ammissibilità 

Possono presentare domanda artisti, critici e curatori italiani o fiscalmente residenti in Italia che 

rispondano ai requisiti dell’avviso pubblico per i grant di sostegno per residenze all’estero e per 

supporto alla ricerca artistica, critica e curatoriale. 

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente tramite il Portale Bandi della Direzione 

Generale Creatività Contemporanea dal 28 febbraio 2023 al 5 aprile 2023 alle ore 16.00. 

 

https://www.fanzineitaliane.it/Mappa-tesidilaureafanzine/
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/fanzinoteca@fanzineitaliane.it
https://www.fanzineitaliane.it/Mappa-tesidilaureafanzine/
https://www.fanzineitaliane.it/Mappa-tesidilaureafanzine/
https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/wp-content/uploads/2023/02/IC12_bando_ITA.pdf
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Progetto EIT Food RIS Fellowship e Talents 

 

 

 

 

 

 

 

 
EIT Food è alla ricerca di Studenti e laureati, dottorandi e dottori di ricerca, con diversi background 

formativi, per offrire un’opportunità di lavoro nel settore alimentare, attraverso uno stage unico, 

professionale e retribuito di 3-6 mesi. 

Clicca sul link per saperne di più e candidarti: 

         RIS Talent per dottorandi e giovani post-doc: https://lnkd.in/deQe8fBS 

         RIS Fellowship per studenti e laureati: https://lnkd.in/dDKtcwgD 

 

I candidati selezionati potranno svolgere uno stage retribuito fino a € 2.000,00 al mese presso 

rilevanti aziende, start-up all'avanguardia e importanti istituti di ricerca di tutta Europa, seguiti da 

un mentore che li aiuterà a sviluppare competenze e ampliare la propria rete di conoscenze e di 

esperienze concrete. 

 

I candidati devono provenire o studiare nell’area RIS (Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, 

Estonia, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, 

Slovacchia, Slovenia, Spagna) ed avere una ottima conoscenza della lingua Inglese, oltre che uno 

spiccato interesse per il settore agro-food e la disponibilità minima di 3 mesi da dedicare al periodo 

di stage tra luglio e dicembre 2023. 

 

Il processo di selezione prevede 3 fasi:  

a. Compilare il modulo di domanda online, allegando un video di presentazione di 1 

minuto entro il 31 marzo 2023 

b. I candidati sezionati dovranno partecipare al workshop online che si terrà tra a 

maggio 2023 

c. Gli ammessi alla terza fase si presenteranno alle aziende ospitanti con un’intervista 

on line che si terrà tra a giugno 2023 

 

In questo video, alcuni dei nostri candidati del 2022 condividono le loro esperienze 

https://youtu.be/xJaLes-N1Zs 

 

Non perdere questa occasione! Applica entro il 31 marzo 2023  

 

https://lnkd.in/deQe8fBS
https://lnkd.in/dDKtcwgD
https://youtu.be/xJaLes-N1Zs
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Per maggiori informazioni visitare www.eitfoodrisfellowships.eu o contattare Martyna 

Czerniakowska - e-mail: mczerniakowska@wz.uw.edu.pl  

 

EIT Food Hub Italy 

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A) 

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" 

Via Amendola 165/A, 70126 BARI - Italy  

tel (+39) 080 5442985 - skype: barbara.deruggieri 

 

Impact Hub Siracusa  

Via Vincenzo Mirabella 29, 96100 Ortigia (SIRACUSA) - Italy  

tel (+39) 347 6208489 - skype: clonotarbartolo  

email: mc.notarbartolo@impacthub.net  

 

Bando Erasmus+ "Universities for Innovation" - I^ed. a.a. 2022-2023 
Bando di mobilità ai fini di Traineeship rivolto agli STUDENTI iscritti alle Università aderenti al 

Consorzio SEND 

SEND in consorzio con Fondazione garagErasmus ed i seguenti atenei italiani, in qualità di enti 

invianti: Università di Roma Tor Vergata - Università di Cagliari- Università di Napoli Federico II - 

Università di Ferrara - Università di Parma - Università di Catania - Università 

di Padova - Università Politecnica delle Marche - Università di Palermo - Università degli Studi di 

Enna KORE - Università Cà Foscari di Venezia - Università di Pisa- Università di Bari Aldo Moro 

assegna, nell’ambito del progetto "UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS”, gestito e promosso dal 

Consorzio di Mobilità SEND, borse di mobilità per gli studenti ai fini di tirocinio e borse di mobilità 

ai fini di formazione per lo staff degli Atenei consorziati e partecipanti al presente 

bando. 

CHI PUO’ PARTECIPARE? 

Possono candidarsi gli studenti regolarmente iscritti al primo, secondo o terzo ciclo di studi (laurea 

triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master 

universitario di primo e secondo livello) presso le Università aderenti al Consorzio 

SEND e partecipanti al bando. 

 

DURATA DELA MOBILITA’ 

Per Studenti: minimo 60 giorni massimo 90 giorni 

È tuttavia possibile effettuare mobilità di durata maggiore nel rispetto di quanto previsto dal bando 

di selezione e dal regolamento del programma Erasmus+. 

LE BORSE DI MOBILITA’ 

 

Gli studenti in possesso dei requisiti previsti dal bando possono usufruire delle borse di mobilità ai 

fini dello svolgimento del tirocinio. 

Il bando ha come obiettivo il finanziamento di borse finalizzate allo sviluppo di competenze 

professionali riconducibili al settore dell’Innovazione Sociale, Tecnologica e Economica intesa come 

l’insieme di attività, strategie e idee innovative volte ad innescare un 

cambiamento ed uno sviluppo economico, sociale e tecnologico nella duplice transizione verde e 

digitale. I partecipanti possono svolgere la loro attività di mobilità esclusivamente in uno dei Paesi 

aderenti al programma Erasmus Plus, in UK e Svizzera. 

 

COME CANDIDARSI? 

1. SCARICARE IL BANDO E LEGGERLO ATTENTAMENTE 

2. PREPARE I DOCUMENTI DA ALLEGARE AL FORMULARIO ONLINE scaricabili da 

https://sendsicilia.it/pubblicazione-bando-a-a-22-23-studenti-universities-for-innovation-

http://www.eitfoodrisfellowships.eu/
mailto:mczerniakowska@wz.uw.edu.pl
mailto:mc.notarbartolo@impacthub.net
https://sendsicilia.it/pubblicazione-bando-a-a-22-23-studenti-universities-for-innovation-del-consorzio-send/
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delconsorzio-send/(si apre in una nuova scheda) 

3. COMPILARE IL FORMULARIO ONLINE 

SELEZIONE: Sulla base delle candidature raccolte, SEND pubblicherà una graduatoria di 

assegnazione delle borse. I candidati risultati assegnatari riceveranno il regolamento di 

assegnazione della borsa che sarà pubblicato assieme alla graduatoria ed inviato via e-mail 

ad ogni assegnatario. 

La scadenza per l'invio delle candidature è prevista per 

3 APRILE 2023 alle h.12.00 a.m. CET. 

https://www.uniba.it/it/internazionale/mobilita-in-uscita/studenti/erasmus-plus/erasmus-

traineeship-send-consorzio/bando-erasmus-universities-for-innovation-2022-2023 

 

Tirocini presso la Corte di Giustizia  dell'Unione Europea 

  

 
 
Sono aperte le candidature per gli stage presso la Corte di Giustizia dell’Unione europea, 

l'istituzione giudiziaria che assicura il rispetto del diritto dell’Unione per 450 milioni di cittadini. 

L'esperienza consentirà  di arricchire la propria formazione, contribuendo alle attività della Corte in 

un contesto stimolante, europeo e multilingue. Sarà possibile interagire con altri neolaureati o 

magistrati, confrontandosi sui valori comuni dell’Unione fondati sulla democrazia, lo Stato di diritto 

e il rispetto dei diritti fondamentali. 

La durata del tirocinio va dai tre  ai cinque mesi, con una retribuzione mensile di 1405 euro. Per 

candidarsi  è necessario essere in possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze 

politiche o in economia o in un settore affine. Per i tirocini presso la direzione dell’Interpretazione 

occorre invece un diploma di interprete di conferenza. In entrambi i casi  sono richieste una ottima 

conoscenza di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una buona conoscenza di un’altra lingua 

ufficiale. 

 

Il termine per inviare le domande di partecipazione è il 15 aprile 2023. Da questa pagina più 

informazioni e dettagli. 

 

  
 

ESC di 2 mesi presso aree rurali: campi estivi e promozione del 
volontariato in Romania 

Asociatia Copiii in Sanul Familiei, associazione con sede a Harja (Romania) è alla ricerca di 

volontari per un progetto di due mesi finanziato dal Corpo europeo di solidarietà, che si svolgerà in 

diverse aree rurali della Romania. 

https://www.uniba.it/it/internazionale/mobilita-in-uscita/studenti/erasmus-plus/erasmus-traineeship-send-consorzio/bando-erasmus-universities-for-innovation-2022-2023
https://www.uniba.it/it/internazionale/mobilita-in-uscita/studenti/erasmus-plus/erasmus-traineeship-send-consorzio/bando-erasmus-universities-for-innovation-2022-2023
https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-presso-la-corte-di-giustizia-dellunione-europea
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/it/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/it/
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Il progetto si chiama Experiential Learning Forum A1 -ELF ed è un progetto di volontariato che 

riunisce volontari da tutta Europa per portare un cambiamento nella comunità rurale attraverso 

attività di educazione 

non formale. 

 

Attività dei volontari:  

 Promuovere l'educazione non formale, i valori europei, il volontariato e la solidarietà in 

diverse città e villaggi della Romania. 

 Organizzazione di 2 campi estivi e coinvolgimento in tutte le fasi (logistica, trasporto delle 

persone, accoglienza, gestione, intrattenimento e attività educative). 

Condizioni: 

I volontari alloggeranno in case di villaggio e yurte completamente attrezzate con letti ed 

elettricità. Avranno accesso a cucina, bagno, acqua calda/fredda, e condivideranno la camera cion 

3-5 persone. Il viaggio a/r è coperto fino a un massimale. Date: 8 maggio - 2 luglio 2023. 

Destinatari: 

Giovani 18-30 anni disposti a trascorrere diverse settimane in un'area rurale, motivati a mettersi al 

servizio della comunità, disposti ad acquisire nuove competenze e a lavorare in un team 

internazionale. Richiesta la conoscenza della lingua inglese 

Candidatura: è possibile inviare la propria candidatura dal Portale europeo per i giovani entro il 10 

aprile. 

Contatti 

Asociatia Copiii in Sanul Familiei 

Facebook: https://www.facebook.com/CopiiiInSanulFamiliei/ 

e-mail: forc.romania@gmail.com 

Blog: https://friendsofchildreninromania.org/blog/ 

 

Siti di RiferimentoEuropean Youth Portal 

 
 
Volontariato in Nepal 

 
 

 
 

La Società Cooperativa Sociale "Volunteer In The World" propone la seguente attività di 

volontariato.  

Si e' aperto un nuovo progetto di volontariato in Nepal, che necessita di volontari in diversi 

settori.  

Dove: Kathmandu, Nepal. 

Quando: questo progetto è disponibile tutto l'anno, per minimo due settimane.  

Chi: tutte le persone dai 16 anni in su, che abbiamo una conoscenza minima dell’inglese. 

Costi: i volontari dovranno sostenere i costi per il vitto (4 pasti al giorno), l’alloggio in famiglia  e 

trasporti (per un totale di circa €280 per 2 settimane e €100 per ogni settimana in più). Per chi 

desidera alloggiare in Monastero c'è un costo extra di €50 a settimana. 

Per chi aderisce a questo progetto, c'è la possibilità di scegliere tra differenti attività di 

volontariato: in ambito educativo con i bambini, presso orfanotrofi e con persone con disabilità, in 

https://youth.europa.eu/solidarity/placement/33799_en
https://www.facebook.com/CopiiiInSanulFamiliei/
https://friendsofchildreninromania.org/blog/
https://youth.europa.eu/solidarity/placement/33799_en


 

 
OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’ TRANSNAZIONALE PER I GIOVANI 

studio, lavoro, volontariato, tirocinio, partecipazione 

 

 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”  

Agenzia Locale Eurodesk 

8 

 

ambito sanitario, in situazioni post calamità naturali, sull’empowerment delle donne e nella 

conservazione dell’ambiente naturale. 

Se sei interessato/a contatta l'associazione. IL NEPAL TI ASPETTA!!! 

Documenti 

FLYER ACTION FOUNDATION.pdf 

Contatti 

Elena Massari 

info@volunteerintheworld.com 

349 5474546 

Siti di Riferimento 

Progetto di volontariato in Nepal 

 

Voluntariado en Valencia  

La Società Cooperativa Sociale "Volunteer In The World" propone un progetto di volontariato, con 

partenza di gruppo e lezioni di spagnolo, a Valencia, in Spagna. 

Il progetto prevede: 

 10 lezioni di spagnolo, a settimana, incentrate principalmente sulla conversazione; 

 Alloggio in famiglia, con pensione completa, in camera doppia o tripla; 

 5 mezze giornate di volontariato, a settimana; 

 2 gite all'Oceanografico e all'Albufera; 

 Materiale per il corso di lingua e certificato di fine progetto; 

 Tutoraggio per tutta la durata del programma. 

 

Periodo: dal 16 al 30 Luglio 2023. 

 

Luogo: Valencia, Spagna. 

 

Durata: 14 notti e 15 giorni. 

 

Età partecipanti: 16 – 18 anni. 

 

Condizioni economiche:  

Il costo per la partecipazione al progetto è di €1.250.   

Maggiori informazioni: invia una mail a info@volunteerintheworld.com o chiama il numero 

3495474546. 

 

Documenti 

SCHEDA VALENCIA 16.30 Luglio 2023 con volontariato.pdf 

 

Contatti 

Elena Massari 

info@volunteerintheworld.com 

349 5474546 

Siti di Riferimento 

Volunteer In The World 

 

Campi di Volontariato in Portogallo, questa estate 

https://www.portaledeigiovani.it/sites/default/files/2023-03/FLYER%20ACTION%20FOUNDATION.pdf
https://www.volunteerintheworld.com/destinations/asia/action-foundation/
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/info@volunteerintheworld.com
https://www.portaledeigiovani.it/sites/default/files/2023-03/SCHEDA%20VALENCIA%2016.30%20Luglio%202023%20con%20volontariato.pdf
https://www.volunteerintheworld.com/
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La stagione dei campi di volontariato è ufficialmente iniziata dal 10 marzo e quest’estate 

l'Associazione Lunaria ha molti altri progetti da proporti! Quest’articolo è dedicato alle diverse 

possibilità che ci sono per scoprire la cultura portoghese! 

Partecipare ad un campo di volontariato significa far parte di un gruppo di ragazze e ragazzi 

provenienti da tutto il mondo, che svolge attività concrete e una vita di gruppo. Insieme, infatti, 

i/le volontari/e internazionali lavoreranno con lo stesso scopo: aiutare una comunità locale o 

un’associazione, svolgendo lavori pratici, che aiuteranno a realizzare delle necessità per la 

comunità. Lo scambio che si crea tra volontari e comunità locale porta grande vantaggio non solo 

alla comunità, ma anche ai volontari stessi, che incontreranno qui una grande umanità, 

accoglienza e scopriranno la cultura locale. 

Inoltre, i workcamps sono delle opportunità eccezionale per incontrare delle persone di diversi 

paesi, fare nuove amicizie, scoprire nuove culture, viaggiare e vedere nuovi luoghi! Ogni campo è 

un’esperienza unica in cui i partecipanti imparano nuove competenze e crescono umanamente. 

Quest’estate, l'Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), partner di Lunaria, organizza 

una ventina di campi con varie tematiche. Hai voglia di andare in Portogallo nei prossimi mesi per 

partecipare ai campi di volontariato? Di seguito ti presentiamo tre progetti: 

CENTUM CELLAS – AGAIN 

Date: 01/07/2023 – 12/07/2023 

Località: Castelo Branco 

Età: 18-30 

Lingua: Inglese 

Numero di volontari: 17 

Codice: PT-IPJ 12.2 

Descrizione del lavoro: I volontari parteciperanno a tutte le azioni di conservazione e restauro 

stabilite per il luogo: pulizia delle pareti, riempimento delle fessure, esecuzione delle malte, 

riempimento dei vani e rialzo delle pareti. 

Link per tutte le informazioni sul campo 

FOR CLIMATE 3.0 

Date: 10/07/2023 – 21/07/2023 

Località: Évora 

Età: 18-30 

Lingua: Inglese 

Numero di volontari: 15 

Codice: PT-IPJ 11.4 

Descrizione del lavoro: Raccolta e selezione di semi di piante autoctone. Al fine di garantire il 

normale funzionamento idrologico e idraulico dei corsi d’acqua, i partecipanti procederanno alla 

pulizia, al taglio e alla rimozione della vegetazione invasiva presente nell’alveo e nei margini dei 

corsi d’acqua temporanei, e supporteranno l’implementazione di tecniche biofisiche. In questa 

attività i partecipanti saranno coinvolti nelle attività quotidiane del vivaio, come l’irrigazione, il 

trapianto, la preparazione del terreno, ecc. In questa attività i partecipanti puliranno le aree 

urbane senza produrre altri rifiuti. 

Qui il link per tutte le informazioni sul campo 

https://ipdj.gov.pt/
https://bit.ly/3mIniOT
https://bit.ly/3JGC2qF
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A KIND TOUCH OF PAINT 

Date: 03/07/2023 – 14/07/2023 

Località: Coimbra 

Età: 18-30 

Lingua: Inglese 

Numero di volontari: 17 

Codice: PT-IPJ 11.3 

Descrizione del lavoro: Dovrete svolgere una serie di compiti legati alla pittura e ad altre tecniche 

di espressione plastica/artigianato, ovvero:- pulire e dipingere le fontane utilizzate dalla 

popolazione;- pulire e dipingere le pareti interne del Consiglio parrocchiale, conservando le 

illustrazioni esistenti;- creare un dipinto artistico murale sul tema dell’infanzia su una parete 

esterna dell’edificio dell’asilo;- sostenere il comitato organizzatore delle Notti d’Estate della 

Parrocchia di GEndaras, con la decorazione del luogo (si tratta di un’iniziativa culturale che si 

svolge sabato 7 luglio). 

Qui il link per tutte le informazioni sul campo 

Scopri come iscriverti ai workcamps e guarda anche tutti gli altri campi in Portogallo! 

 

Contatti: Lunaria, Via Buonarroti 39 - 00185 - Roma 

Tel: 068841880 

email: volo@lunaria.org 

Sito: https://www.lunaria.org 
Siti di Riferimento: Workcamps: cosa e dove sono 

 

  

JM Jazz World Orchestra 2023 

 
  
Il JM Jazz World Orchestra è un progetto lanciato dalla Jeunesses Musicales International che offre 

l'opportunità a giovani musicisti di tutto il mondo di partecipare a sessioni formative, workshop e 

infine ad un tour come membro della JM Jazz Orchestra.  La sessione del 2023 avrà luogo a luglio 

nel villaggio istriano di Groznjan, in Croazia. 

L'inizio della sessione di prove è previsto per il 6 luglio 2023. La sessione del JM Jazz World inizia 

con una settimana di prove, seguita da un tour di concerti/festival internazionali di 5-7 giorni in 

Croazia, Slovenia e Italia. 

I partecipanti devono essere musicisti di talento tra i 18 e i 26 anni che suonano: sassofono, 

trombone, tromba, corno, tuba, chitarra, basso, percussioni, batteria, pianoforte e voci. 

Nel 2023 il progetto sarà gestito nuovamente dal musicista Luis Bonilla (USA), un suonatore di 

trombone, compositore e arrangiatore di origini della Costa Rica, ma residente in California. 

Come presentare domanda 

https://bit.ly/3LmRMQX
https://www.lunaria.org/workcamps/come-iscriversi-ai-workcamps/
https://bit.ly/3Jmz8ps
https://www.lunaria.org/
https://www.lunaria.org/workcamps/come-iscriversi-ai-workcamps/
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I partecipanti devono compilare il modulo di domanda, allegando i seguenti documenti: 

- un CV completo con informazioni sulla facoltà di musica, accademia e scuola, e l'esperienza 

acquisita come musicista jazz; 

- una raccomandazione scritta da un professore o un musicista jazz di spicco; 

- la firma di un membro nazionale o sezione associata JMI, oppure un conservatorio locale, che 

affermi di coprire le spese di viaggio; 

- caricare o allegare link di video (massimo 10 MB) con almeno 2 diverse performances: una a 

tema e una di improvvisazione. 

 

Scadenza: 8 aprile 2023. 

Per ulteriori informazioni, vedere qui. 

 
 

#DistantiMaInformati 

 

 
Il prossimo webinar del ciclo #DistantiMaInformati del 4 Aprile 2023, realizzato dalla rete 

Eurodesk Italy in collaborazione con l'associazione Informagiovani di Palermo, Punto Locale 

Eurodesk, tratterà l’argomento: Campi di volontariato: vivi un'esperienza unica! 

Se non hai ancora piani per quest'estate, perché non prendere in considerazione l'idea di 

partecipare ad un campo di volontariato?! 

È un'esperienza unica per viaggiare, conoscere nuovi posti, fare nuove amicizie e rendersi davvero 

utili alla comunità locale.  

Se sei interessato/a, non perdere l’occasione di partecipare. 

Link di registrazione 

 

Corso di formazione sulla comunicazione e la gestione del conflitto 
nell’animazione socioeducativa 

 

https://mubazar.com/en/opportunity/jm-jazz-world-2023/apply
http://www.jmi.net/members
https://www.jmjazzworld.com/single-post/the-2023-call-for-applications-is-open
https://attendee.gotowebinar.com/register/6132324223443793750
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Il corso di formazione "Keys to communication and conflict management in youth work", 

organizzato dal Centro Risorse SALTO, il 24-29 maggio in Portogallo, pone al centro 

dell'attenzione il conflitto e i metodi per riconoscerlo, mediarlo, risolverlo e gestirlo. 

Il corso è rivolto agli operatori giovanili locali, gli animatori socioeducativi, i manager delle 

organizzazioni giovanili e tutti gli interessati ai temi di comunicazione e di risoluzione dei conflitti. 

Attraverso attività pratiche dal carattere ludico ed esperienziale, il corso di formazione punta a 

lavorare nel solco dell'Agenda Europea per lo Youth Work elaborata durante la terza convention 

dello Youth Work europeo. 

La lingua di lavoro è l'inglese. 

Scadenza per la candidatura: 14 aprile 2023. 

Siti di Riferimento 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/keys-to-communication-

and-conflict-management-in-youth-work.11067/ 

 

Scambio Giovanile - Culturally Speaking - Setúbal | Portogallo 

 
 

Culturally Speaking è un progetto di scambio giovanile che riunirà 30 giovani partecipanti da 6 

diversi Paesi a Setúbal, in Portogallo, per discutere dell’importanza di parlare di cultura, della 

necessità di valorizzarla, e del perché vediamo che i giovani diventano sempre più indifferenti nei 

confronti del patrimonio culturale. 

 

Destinatari? 

L'associazione Culturale Giovani Iddocca cerca 6 partecipanti con le seguenti caratteristiche: 

 Età tra i 18 e i 30 anni; 

 Capaci di comunicare correttamente in inglese (non è necessario un alto livello, ma è 

necessario essere abili a partecipare attivamente durante il progetto); 

 Cittadini e residenti in Italia; 

 Interessati alla tematica; 

 Pronti a partecipare e a impegnarsi attivamente per l’intera durata del progetto; 

 Aperti al dialogo e alla collaborazione multiculturale; 

Costi, organizzazione e logistica: 

 Il costo di vitto e alloggio è completamente coperto dal programma Erasmus+. 

 I costi di viaggio (aerei, treni, bus) sono coperti dal programma per un massimo di 275 € 

per partecipante (come previsto dal Regolamento del Programma Europeo Erasmus+). I 

biglietti aerei dovranno essere acquistati dai partecipanti; 

 Sarà richiesto ai partecipanti di diventare soci dell’Associazione Culturale “Giovani Iddocca”, 

la tessera ha un costo una tantum di 30€ e ha valenza annuale. 

  

Come candidarsi? 

Per candidarsi è necessario compilare il form al seguente link: 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/keys-to-communication-and-conflict-management-in-youth-work.11067/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/keys-to-communication-and-conflict-management-in-youth-work.11067/
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https://forms.gle/1pro8GgKJ8GDVZuBA 

In caso di avvenuta selezione, rispettando i requisiti richiesti, riceverete una mail di conferma da 

parte dell'Associazione. 

Modalità di selezione: 

Il programma Erasmus+ non prevede alcun requisito obbligatorio per la partecipazione agli scambi 

giovanili. 

Il team di valutazione delle candidature valuterà, in particolar modo, la motivazione alla 

partecipazione allo scambio, l’interesse verso la tematica e la voglia di mettersi in gioco da parte 

del candidato. 

ATTENZIONE: L’Associazione non pubblicherà una graduatoria o i risultati del procedimento di 

valutazione ma comunicherà direttamente ai candidati scelti la conferma dell’avvenuta selezione. 

Contatti 

Associazione Culturale Giovani Iddocca 

Vicolo II° Garibaldi 8 

09090 Laconi (OR)  

giovanieuropa.iddocca@gmail.com 

Tel.: 349 38 47 937 

Siti di Riferimento 

https://giovanieuropa-iddocca.medium.com/culturally-speaking-scambio-giovanile-b8b80fd6a1ed 

 
 

_______________________________ 
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