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Fellowships Programme ONU 2022-2023 presso i Paesi in via di sviluppo 

 

 
  
Pubblicato il bando 2022-2023 del “Fellowships Programme for Technical Cooperation 

Capacity Building and Human Resources Development”, un’iniziativa finanziata dal Governo 

Italiano, attraverso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e curata dal Dipartimento degli Affari 

Economici e Sociali delle Nazioni Unite (UN/DESA). 

 

Il suo obiettivo è offrire a giovani laureati la possibilità di svolgere un percorso di formazione 

professionale presso uffici delle organizzazioni internazionali in paesi in via di sviluppo o presso 

sedi estere dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Le borse hanno la durata di 

quasi un anno e prevedono, prima dell’assunzione dell’incarico presso i paesi di destinazione, un 

corso di formazione. 

Il Programma 2022-2023 è indicativamente articolato come segue: 

• febbraio - marzo 2023: corso di formazione 

• marzo 2023 - marzo 2024: tirocinio presso uffici di organizzazioni del sistema delle Nazioni 

Unite 

in paesi in via di sviluppo o presso sedi estere dell’AICS.  

 

Destinatari 
Per poter partecipare al Programma è necessario possedere i seguenti requisiti: 

 essere nati il o dopo il 1° gennaio 1994 

 possedere la nazionalità italiana 

 avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiana 

 avere ottenuto uno dei seguenti titoli accademici  

- Laurea Specialistica/Magistrale  

- Laurea Magistrale a ciclo unico 

- Laurea / Laurea Triennale accompagnata da un titolo di Master universitario 

- Bachelor’s Degree accompagnato da un titolo di Master universitario. 

 

Scadenza 
La scadenza per l’inoltro delle domande è il 29 luglio 2022 alle 15:00 (ora locale italiana). 

Le domande incomplete o pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione. Le domande 

di partecipazione dovranno essere inviate online attraverso il sistema di ‘Online Web Application’ 

(OWA) dell’ufficio UN/DESA di Roma raggiungibile dal sito www.undesa.it. 

A causa dell’elevato numero di candidature previste verranno contattati esclusivamente i 

candidati preselezionati.  
 
Per maggiori informazioni consultare il bando allegato.  

 

 

https://www.undesa.it/
https://hub.eurodesk.it/sites/default/files/imce/users/user121735/fellowships_programme_2022-2023.pdf
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Contatti 
Fellowship Programme 

UN|DESA Office in Rome 

C/O FAO Headquarters, Via delle Terme di Caracalla 

00153 Rome - Italy 

T. (+39) 06 5705 4638 

email: fellowshipinfo@undesa.it 

www.undesa.it 

 
Sito di riferimento  

 
 

 

Insegnare negli Usa con le borse di studio Fulbright 

  

Sei un insegnate di lingua inglese o stai per diventarlo? Migliora le tue competenze e la 

metodologia didattica con una esperienza all'estero, negli USA: approfitta delle borse di studio 

Fulbright per assistentati all’insegnamento della lingua e cultura italiana (Foreign Language 

Teaching Assistant Program) presso College ed Università statunitensi. 

 

Il progetto  Fulbright – FLTA Program offre l’opportunità di sviluppare e migliorare i propri 

strumenti conoscitivi e l'approccio all'insegnamento. Lo scopo è contribuire a migliorare lo studio 

della lingua e della cultura italiana presso  Università e College americani in previsione dello 

sviluppo della propria carriera didattica come insegnanti di lingua e cultura inglesi al rientro in 

Italia. 

 

Durante il periodo di assistentato potrai affiancare il docente statunitense nell’insegnamento della 

lingua italiana o di insegnare un corso indipendente  fino ad un massimo di 20 ore settimanali. 

Potrai frequentare almeno due corsi universitari per semestre, uno dei quali in U.S. Studies e gli 

altri in materie associate all’insegnamento della lingua inglese. 

 

Il termine per presentare la propria candidatura è il 9 settembre 2022. Per consultare il bando e 

saperne di più sulle modalità  clicca qui 

 

 

 

Bando Consorzio SEND - a.a. 2021/22 

mailto:fellowshipinfo@undesa.it
http://www.undesa.it/
http://www.undesa.it/index.php/fellowships-programme/how-to-apply/
https://www.informa-giovani.net/notizie/insegnare-negli-usa-con-le-borse-di-studio-fulbright
http://www.fulbright.it/fulbright-foreign-language-teaching-assistant-program/
http://www.fulbright.it/fulbright-foreign-language-teaching-assistant-program/
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Il Consorzio SEND, di cui l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro è partner dal 2021, insieme ad 

altre Università italiane, ha pubblicato la I^ Edizione del Bando di selezione “Universities for 

Innovation” con scadenza 1 AGOSTO 2022 h.12.00 CET.    

Il bando è finalizzato all'assegnazione di borse per la mobilità Erasmus+ Traineeship ed è rivolto 

agli studenti iscritti regolarmente presso uno degli Atenei aderenti al Consorzio. 

 

Le borse di mobilità sono finalizzate allo svolgimento di un periodo di tirocinio nel settore 

dell'innovazione sociale, economica e tecnologica in uno dei paesi aderenti al programma 

Erasmus+,  compreso Regno Unito e Svizzera. 

Chi puo' candidarsi 

Possono candidarsi gli studenti regolarmente iscritti al primo, secondo o terzo ciclo di studi 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+. 

Come candidarsi? 

1. SCARICARE IL BANDO E LEGGERLO ATTENTAMENTE 

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

https://sendsicilia.it/ied-a-a-2021-2022-universities-for-innovation/ 

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. 

Il link di riferimento dal quale è possibile scaricare il bando e gli allegati necessari per la 

candidatura è:  

https://sendsicilia.it/ied-a-a-2021-2022-universities-for-innovation/ 

Il giorno 13 luglio dalle 15.00 alle 17.00 si terrà l'INFOSESSION online sul bando.  

E' possibile registrarsi al seguente link:  

https://sendsicilia.it/infosession-online-bando-erasmus-universities-for-innovation/.  

 

 

 

 
Digital Opportunity traineeships 

 

L’iniziativa, finanziata dal programma Horizon 2020 e attuata attraverso il programma Erasmus+, 

della Commissione europea, consentirà ai partecipanti di maturare preziose esperienze lavorative 

attraverso tirocini presso imprese all’estero. Tali tirocini transfrontalieri saranno resi disponibili 

https://sendsicilia.it/ied-a-a-2021-2022-universities-for-innovation/
https://sendsicilia.it/ied-a-a-2021-2022-universities-for-innovation/
https://sendsicilia.it/infosession-online-bando-erasmus-universities-for-innovation/
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agli studenti di tutte le discipline desiderosi di sviluppare competenze digitali.  

Candidatura 

 

La partecipazione a Digital Opportunity Traineeships è aperta a: 

- studenti di tutte le discipline, che possono presentare domanda attraverso l’università di 

appartenenza; 

- neolaureati entro 12 mesi dalla laurea (purché si siano candidati prima della laurea). 

 

Attraverso l’iniziativa gli studenti riceveranno un’indennità media di 500 euro al mese - ma 

l’importo esatto dipenderà dai paesi di provenienza e di accoglienza - per 2-12 mesi, in linea con 

le regole e le procedure di Erasmus+. 
Verificare i posti disponibili sul sito web Erasmus Intern. 

Per ulteriori informazioni sul progetto qui. 

Scadenza: 29 Luglio, 2022 

 
Tirocini alla NATO 

 

Il Quartier Generale della NATO (HQ) organizza un programma di stage, con l'obiettivo di fornire 

ad un piccolo numero di studenti attuali o recenti l'opportunità di fare uno stage presso il 

personale internazionale del Quartier Generale della NATO a Bruxelles. 

Viene lanciato un invito a presentare candidature all'anno, in primavera, con due date di inizio, a 

settembre e marzo dell'anno successivo. Gli stage durano in linea di massima tra i 6 e gli 8 mesi. 

Obiettivi del programma: 

Il programma di tirocinio della NATO ha quattro obiettivi principali: 

- fornire all'Organizzazione l'accesso alle più recenti conoscenze teoriche e tecniche che lo 

stagista può applicare attraverso incarichi di lavoro pratici, nonché con risorse di personale 

aggiuntive; 

- fornire agli stagisti l'opportunità di apprendere dalla comunità della NATO e di ottenere una 

migliore comprensione e una visione più equilibrata dell'Organizzazione; 

- contribuire a creare una forza lavoro più diversificata; 

- per ampliare la comprensione della NATO nei paesi dell'Alleanza. 

Gli stagisti trarranno vantaggio dall'esperienza di un'organizzazione internazionale dall'interno e al 

tempo stesso consolideranno il loro Curriculum Vitae. 

I tirocini sono offerti nelle divisioni della NATO 

Remunerazione: Gli stagisti ricevono uno stipendio mensile. Lo stipendio non è esente da 

imposte. 

Viaggi: Gli stagisti saranno rimborsati per le spese di viaggio al momento dell'entrata in servizio 

e all'uscita dal servizio sulla base di un biglietto economico di andata e ritorno e per un importo 

fino a 1.200 euro. 

Partenza: Dopo tre mesi di servizio, lo stagista ha diritto ad un congedo (incluso il congedo per 

https://erasmusintern.org/traineeships?f%5b0%5d=field_traineeship_dot%3A1
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job
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malattia) di 2,5 giorni lavorativi per ogni mese di servizio completato. 

Criteri di ammissibilità 

Studenti attuali e neolaureati (1 anno) con: 

- Età: oltre 21 anni al momento dello stage (a fini assicurativi) 

- Nazionalità: cittadini di uno Stato membro della NATO 

- Studi: almeno due anni di studi universitari o equivalenti e iscritti al terzo anno 

- Lingue: conoscenza di una delle lingue ufficiali della NATO (inglese/francese); auspicabile 

conoscenza dell'altra. 

Gli stagisti sono tenuti ad avere una copertura assicurativa sanitaria e ad espletare le formalità 

presso le autorità belghe per quanto riguarda il loro soggiorno in Belgio. Tutti gli stagisti avranno 

bisogno di un'autorizzazione di sicurezza dalle loro autorità nazionali prima di lavorare alla NATO. 

Guarda qui le offerte di lavoro della NATO (compresi i tirocini). 

I cittadini dei paesi partner della NATO (PFP/EAPC), possono contattare direttamente la loro 

delegazione al quartier generale della NATO per informazioni su potenziali stage all'interno della 

delegazione. 

 

Scadenza 31 Luglio, 2022 

Contatti NATO - Internships  

Internships Service, NATO Headquarters, Boulevard Leopold III 

B-1110 Brussels 

Email: internships@hq.nato.int 

Internet: http://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm 

 

Programma di tirocini dell'OCSE 

 

Il programma di tirocini dell'OCSE è progettato per inserire circa 500 studenti qualificati e 

motivati e con diversi background all'interno dell'Organizzazione per lavorare su progetti legati 

agli orientamenti strategici del Segretario Generale e per sostenere le funzioni aziendali 

dell'Organizzazione. Il suo obiettivo principale è quello di dare ai candidati selezionati 
l'opportunità di migliorare le loro capacità analitiche e tecniche in un ambiente internazionale. 

Descrizione del lavoro:  

I candidati prescelti svolgeranno ricerche e forniranno supporto agli analisti politici in una delle 

seguenti aree (elenco non esaustivo): Intelligenza Artificiale, Corruzione, Sviluppo, 

Digitalizzazione, Economia, Istruzione e competenze, Ambiente, Genere e diversità, Migrazione 

internazionale, Salute, Scienza e tecnologia, Fiscalità, Turismo, Commercio e agricoltura, 

Trasporti. 

- Ricerca, analisi dei dati e redazione (preparazione di studi e documenti; effettuare ricerche e 

revisioni del materiale esistente; contribuire alla produzione di documenti di lavoro e 

pubblicazioni) 

- Collegamento e divulgazione (partecipare a riunioni e seminari, stabilire contatti professionali e 

fare rete con funzionari delle amministrazioni nazionali, ricercatori, ecc.) 

- Gli stagisti a sostegno delle Funzioni Aziendali saranno coinvolti nell'organizzazione di eventi, 

comunicazione, presenza sui social media, ecc. 

 

https://nato.taleo.net/careersection/5/jobsearch.ftl?lang=en
https://www.nato.int/cps/en/natolive/51288.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm
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Requisiti per candidarsi:  

- Essere iscritti a un corso di laurea a tempo pieno per la durata dello stage. 

- Ottima padronanza di una delle due lingue ufficiali dell'OCSE (inglese e francese) e conoscenza 

o volontà di imparare l'altra.  

- Un'esperienza internazionale attraverso studi, stage o attività professionali sarebbe un 

vantaggio. 

- Solide competenze quantitative e informatiche. Conoscenza di Microsoft Office. 

 

Processo di candidatura: 

- Domanda online e una lettera di presentazione (indirizzata all'Ufficio Stage) 

- Pre-selezione: tutte le candidature vengono esaminate dall'Ufficio Stage e i candidati idonei 

vengono inseriti in una lista ristretta messa a disposizione delle Direzioni dell'OCSE; 

- Colloquio e/o prova scritta: i team di assunzione possono invitare i candidati a completare un 

colloquio telefonico e/o una prova scritta; 

L'OCSE concede un contributo alle spese di sostentamento di circa 700 euro per ogni mese di 

calendario lavorato. 

La durata dello stage è per un periodo compreso tra uno e sei mesi (rinnovabile per altri sei mesi 

fino a un totale di dodici mesi), su base full-time. 

 
Scadenza: 31 agosto 2022, 23:59 (CET). 

Per saperne di più: https://www.oecd.org/careers/internship-programme/ 

Contatti  

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)  

2, rue Andrƒ© Pascal, 75775 Paris, Cedex 16, France 

Telefono: +33 1 45 24 82 00 

Fax: +33 1 45 24 85 00 

Email: http://www.oecd.org/contact/# 

Internet: http://www.oecd.org 

 
 
Corpo Europeo di Solidarietà - Progetti di solidarietà 

 
 

 
 
I progetti di solidarietà sono progetti di volontariato avviati, sviluppati e realizzati da un gruppo di 

almeno 5 giovani della durata di 2-12 mesi. Danno ai giovani la possibilità di prendere l'iniziativa 

per rispondere ai problemi e alle sfide che li circondano, nella comunità locale in cui vivono, ma 

https://oecd.taleo.net/careersection/iam/accessmanagement/login.jsf?lang=en&redirectionURI=https%3A%2F%2Foecd.taleo.net%2Fcareersection%2Fapplication.jss%3Flang%3Den%26type%3D1%26csNo%3D10280%26portal%3D30140081672%26reqNo%3D123260%26isOnLogoutPage%3Dtrue&TARGET=https%3A%2F%2Foecd.taleo.net%2Fcareersection%2Fapplication.jss%3Flang%3Den%26type%3D1%26csNo%3D10280%26portal%3D30140081672%26reqNo%3D123260%26isOnLogoutPage%3Dtrue
https://www.oecd.org/careers/internship-programme/
http://www.oecd.org/
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anche a livello regionale o addirittura nazionale. I progetti di solidarietà devono affrontare le sfide 

chiave all'interno delle comunità, comprese quelle identificate congiuntamente nelle regioni di 

confine, e devono anche presentare un valore aggiunto europeo. 

Chi può partecipare 

Un gruppo di almeno 5 giovani, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, legalmente residenti nello 

stesso paese partecipante e registrati nel Portale del Corpo Europeo di Solidarietà. 

Come funziona 

I progetti di solidarietà dovrebbero affrontare le sfide chiave all'interno delle comunità, ma 

presentare anche un chiaro valore aggiunto europeo. La partecipazione a un progetto di 

solidarietà è un'importante esperienza di apprendimento non formale attraverso la quale i giovani 

possono migliorare il loro sviluppo personale, educativo, sociale e civico. 

Un progetto di solidarietà si articola tipicamente nelle seguenti fasi: 

- Progettazione 

- Preparazione; 

- Attuazione delle attività; 

- Follow-up (compresa la valutazione delle attività e la diffusione dei risultati del progetto). 

Le attività si svolgeranno nel paese di residenza dei partecipanti, facilitando la partecipazione di 

giovani con minori opportunità che possono incontrare difficoltà ad impegnarsi in attività 

transnazionali. Uno dei partecipanti assumerà il ruolo di rappresentante legale che sarà incaricato 

di presentare la domanda di candidatura (a meno che non sia un'organizzazione a presentare la 

domanda per conto del gruppo).  

I giovani che attuano progetti di solidarietà dovrebbero progettare attività accessibili e inclusive, 

tenendo conto delle esigenze dei partecipanti con minori opportunità. Un finanziamento speciale 

per la partecipazione dei giovani con minori opportunità è disponibile sia per i membri del gruppo 

che per il gruppo target. 

I progetti di solidarietà dovrebbero promuovere un comportamento ecologicamente sostenibile e 

responsabile tra i partecipanti, aumentando la consapevolezza dell'importanza di agire per ridurre 

o compensare l'impronta ambientale delle attività. Il progetto dovrebbe anche fare uso di 

strumenti digitali e metodi di apprendimento per integrare le attività fisiche. 

Organizzazione 

Un gruppo di giovani che pianifica un progetto di solidarietà può anche avvalersi del sostegno di 

un'organizzazione (può essere qualsiasi ente pubblico o privato), che può richiedere per loro 

conto una sovvenzione nell'ambito del Corpo Europeo di Solidarietà. Il ruolo dell'organizzazione 

dovrebbe essere principalmente amministrativo, per sostenere il gruppo nel ciclo di vita del 

progetto in termini amministrativi e finanziari. Tuttavia, può anche offrire supporto e guida 

nell'identificazione e nella documentazione dei risultati dell'apprendimento. 

Coach 

I giovani che realizzano un Progetto di Solidarietà possono essere sostenuti da un coach, un 

volontario o un professionista, con esperienza nell’animazione giovanile per accompagnare gruppi 

di giovani e sostenere la loro partecipazione. Può svolgere ruoli diversi a seconda delle esigenze 

di un determinato gruppo di giovani. Il coach rimane fuori dal Progetto di Solidarietà, non può 

essere un membro del gruppo, né ha legami con l'organizzazione richiedente (se esiste). Il coach 

può sostenere il gruppo di giovani nella preparazione, realizzazione e valutazione del loro 

progetto in base alle esigenze del gruppo. 

Chi può presentare la domanda 

Qualsiasi ente pubblico o privato per conto del gruppo che realizzerà il progetto deve presentare 

la domanda all'Agenzia Nazionale del paese in cui il richiedente risiede legalmente.  

 

Prossima Scadenza 

- 4 ottobre alle 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) per i progetti che iniziano tra il 1° gennaio 

e il 31 maggio dell'anno successivo. 

Le Agenzie nazionali possono organizzare tre turni di selezione fissando tre scadenze come sopra 

o solo la prima (23 febbraio) e l'ultima (4 ottobre). 

https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/european-solidarity-corps
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/european-solidarity-corps
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Si prega di controllare il sito web dell'Agenzia Nazionale del proprio paese. 

Per saperne di più, vedere qui. 

 

Età di riferimento 

18-30 

 

URGENTE Esperienza di cooperazione internazionale in Georgia 

 
 

Cerchi un’opportunità per trascorrere un periodo all’estero e migliorare le tue conoscenze 

linguistiche e professionali?  Scrivi all'associazione EUROSUD per questa esperienza di 

volontariato europeo (ESC) in Georgia, Saint George Gymnazium of Zugdidi 

 

Obiettivo del progetto 

Il progetto si propone di aumentare la consapevolezza del valore e dell'importanza 

dell'impegno attivo e della cittadinanza attiva come uno dei migliori strumenti per progredire e 

migliorare le competenze (abilità, conoscenze e attitudine) per il proprio sviluppo personale, 

sociale e professionale. 

Attività del volontario 

- Lavorare con i club giovanili locali, creare loro moduli di formazione su volontari e temi 

diversi. 

- Promuovere il programma Erasmus + con diversi beneficiari, Dare allo spazio giovanile 

l'applicazione di scambi internazionali TC / Gioventù 

- Corsi di lingua inglese in corso per i giovani locali  , al fine di sostenere i giovani a sviluppare 

le loro competenze, come l'uso pratico delle abilità di inglese, di scrittura e di parlare. Questo 

include anche l'esecuzione di un film e un club di discussione. 

- lavoro organizzativo e amministrativo, tra cui: la creazione di reti con partner georgiani e 

internazionali e la costruzione di rapporti con giornalisti, ONG e gruppi di società civile; 

- contribuire all'attuazione di progetti attuali e alla pianificazione e all'attuazione di nuovi 

progetti; 

Durata: un anno 

Sede:   Saint George Gymnazium of Zugdidi 

A chi è rivolto: Giovani tra i 18 e i 30 anni 

I volontari devono avere le seguenti caratteristiche: 

Motivati a lavorare in squadra / gruppo, 

In grado di vivere con altre culture. 

Disponibilità a partecipare e uscire dalla  zona di comfort. 

Disponibili per tutta la durata della mobilità. 

Condizioni economiche: 

Per questo progetto targato ESC, il viaggio A/R é coperto al 100% fino ad un massimale di 360 

euro (leggere pag. 78 della Guida a Erasmus+), mentre vitto e alloggio sono pagati in toto, cosí 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/national-agencies
https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/solidarity-projects_it
https://www.facebook.com/%E1%83%96%E1%83%A3%E1%83%92%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%90-614648938923751
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come l’assicurazione e un pocket money per le spese personali. 

Supporto finanziario  200 Euro mensili 

I volontari saranno principalmente selezionati sulla base della 

loro motivazione ed interesse verso i temi e le attività del progetto, nonché la voglia di 

praticare il volontariato all’estero e l’apertura all’apprendimento di nuove conoscenze e 

competenze. 

Nell’ottica di un’esperienza propositiva, sia per i volontari, per le associazioni e per le comunità di 

accoglienza, si ritengono importanti lo spirito d’iniziativa dei candidati, la capacità di adattamento 

a nuovi contesti, la pazienza e l’intenzione di cooperare con lo staff, i tirocinanti e gli altri 

volontari delle organizzazioni.  
Scadenza 
Candidarsi il prima possibile.  

CANDIDATURE:  
https://bit.ly/3DsbHYv 
 

Contatti 

Si precisa che la quota  copre le spese di gestione scambio-progetto, invio documenti in originale 

Youth-pass,rimborso e spese di pubblicazione call su website, oltre a finanziare la attività locali 

svolte dall'associazione. 

Email eurosudngo@gmail.com 

Mobile:+39 3398659954 

Pagina Facebook 

Pagina Instagram 

Scadenza 
Candidarsi il prima possibile!  
i candidati selezionati verranno prontamente contattati 
le selezioni verranno chiuse appena verranno identificati i profili ricercati.  

Siti di Riferimento 
INFOPACK + MODELLO CANDIDATURA 
CALL UFFICIALE 

 

Campo di volontariato educativo-manuale a Spilamberto (Modena) 

 

Chiedi subito di partecipare se sei alla ricerca di un’esperienza educativo-manuale di 

volontariato,   

INFORMAZIONI GENERALI 

A chi è rivolto il campo? Il campo di volontariato di Spilamberto è rivolto a ragazzi compresi nella 

fascia d’età 16-17 anni. Nel particolare si ricercano 14 volontari per il primo campo; 7 volontari 

https://bit.ly/3DsbHYv
https://hub.eurodesk.it/opportunita/edumoby/goo.gl/wNPkcw
https://www.instagram.com/eurosud_ngo/
https://bit.ly/3DsbHYv
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/29957_en
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internazionali e 7 italiani per il secondo campo. Il campo di volontariato di settembre è invece 

rivolto a ragazzi tra i 18 ed i 30 anni ed in particolare se ne richiede la presenza di 5 italiani e 

di 5 internazionali. 

Quando si svolge? Il campo si svolgerà dal 04 al 16 luglio 2022 e dal 18 al 30 luglio 2022. Un 

altro campo si svolgerà dal 29 Agosto al 12 settembre 2022. 

Dove si svolge? Il campo si svolge presso la proprietà di “Overseas”, a Spilamberto (Modena). Le 

attività si terranno nel capannone della stessa, mentre i volontari alloggeranno presso l’edificio 

adiacente dell’Associazione, la “Casa Overseas”, dove disporranno di camere in condivisione 

munite di reti e materassi. Pasti e pulizia degli ambienti saranno gestiti in semi-autonomia dagli 

stessi. 

Requisiti d’ingresso: sarà necessario portare autonomamente torcia, scarpe antinfortunistiche, 

guanti da lavoro, sacco a pelo o lenzuola e federa, medicine personali, prodotti contro le zanzare. 

Sono invece facoltativi, ma ben accetti, strumenti musicali nel caso in cui il volontario sapesse 

suonarli. 

DESCRIZIONE DEL CAMPO 

IBO Italia è alla ricerca di giovani volontari italiani che svolgano laboratori manuali di recupero e 

riuso di materiale (laboratori del “Progetto Dono” e “L’Arte del Riuso”), oltre che attività ricreative 

e di animazione per bambini e ragazzi. Sarà loro richiesto anche di svolgere attività 

di manutenzione dell’area esterna del frutteto e del giardino della struttura. 

Opportunità 

Potrebbe essere possibile organizzare visite alle città di Modena e Bologna. 

More sui promotori 

Questo campo di volontariato è offerto da IBO Italia, che in collaborazione con l’Associazione 

ONLUS e ONG “Overseas” di Spilamberto (MO), offre la possibilità di aiutare la stessa al 

miglioramento della propria sede ed al riutilizzo di materiale utilizzato. L’Associazione di 

cooperazione internazionale e volontariato “Overseas” sorge nel 1971 per promuovere lo sviluppo 

di alcune comunità extraeuropee, per sostenere organizzazioni e gruppi locali e per offrire 

solidarietà a bambini e giovani in difficoltà. Tuttavia negli ultimi anni l’impegno dell’Associazione 

si è rivolto soprattutto alla sensibilizzazione del pubblico in merito al tema della cittadinanza 

globale e del riuso delle risorse. 

 

Contatti 

Campi 14/17 in Italia:Chiara Picchioni 

chiara.picchioni@iboitalia.org 

0532 096509 | 377 0251406  

 

Campi +18: Sabina Marchetti 

info@iboitalia.org 

353 4382819 

  

Siti di Riferimento 

Campi di volontariato IBO Italia 

 

 

 
 

 
Forum Mondiale per la Democrazia 2022 - Delegazione dei giovani 

mailto:ilaria.persanti@iboitalia.org
mailto:ilaria.persanti@iboitalia.org
https://iboitalia.org/campi-di-volontariato/
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Il Forum Mondiale per la Democrazia di Strasburgo è un incontro annuale di leader, opinionisti, 

attivisti della società civile, rappresentanti delle imprese, degli innovatori sociali, del mondo 

accademico e dei media per discutere le sfide chiave per le democrazie in tutto il mondo e 

incoraggiare l'innovazione democratica. 

"La democrazia: Una nuova speranza?" è il tema del Forum Mondiale per la Democrazia 

nel 2022. In questo contesto, il Dipartimento della Gioventù del Consiglio d'Europa invita 50-60 

giovani a partecipare e a impegnarsi con i decisori e gli opinionisti in una riflessione sulla 

questione della democrazia e dell'informazione. 

Preparazione del Forum mondiale sulla democrazia 
Per preparare al meglio il Forum Mondiale, i partecipanti selezionati si riuniranno a Strasburgo 

due giorni prima dell'inizio del Forum Mondiale per conoscere il Consiglio d'Europa e il suo lavoro 

con i giovani, per conoscersi, per sviluppare le loro idee, pianificare le loro azioni e lavorare 

insieme.Tutti i partecipanti selezionati devono arrivare il 4 novembre e partire il 9 novembre. 

L'incontro di preparazione dei giovani avrà luogo per tutti i partecipanti il 5 e 6 novembre nel 

Centro Europeo della Gioventù prima dell'inizio del Forum Mondiale il 7 novembre 2022. 

Durante il Forum mondiale per la democrazia 

I giovani partecipanti si uniranno ai diversi laboratori e agli eventi collaterali. Ai partecipanti 

possono anche essere assegnati ruoli particolari nei laboratori e negli eventi collaterali in base ai 

loro interessi e alle loro competenze (relatori, moderatori, pubblico...). 

Chi può candidarsi 
I candidati ammissibili devono: 

- avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni (con qualche eccezione in casi particolari);  

- essere in grado di comunicare e lavorare in inglese; 

- essere attivamente coinvolti nelle iniziative per la democrazia della società civile; 

- essere motivati a contribuire allo sviluppo di nuove idee sui giovani e sulla democrazia; 

- essere pronti a condividere le proprie sfide in relazione ai media, alle notizie false, alle 

informazioni e ai loro effetti sulla democrazia; 

- essere pronti ad adottare un approccio orientato alla soluzione portando nuove idee e visioni 

sulla questione dell'ambiente e della democrazia; 

- essere disponibili a partecipare interamente al Forum mondiale per la democrazia e al processo 

di preparazione. 

Come presentare la candidatura 
Tutti i candidati devono presentare un modulo di candidatura online e devono inoltre pubblicare 

un breve video di 1 minuto su YouTube o su un'altra piattaforma video facilmente accessibile, con 

il link allegato al modulo di candidatura online. 

Il video deve indicare la motivazione dei partecipanti a partecipare alla WFD. Se il link al video 

non è accessibile, la candidatura non sarà presa in considerazione. Se per motivi di sicurezza 

personale i candidati non desiderano postare su una piattaforma pubblica, la segreteria deve 

essere contattata prima della scadenza all'indirizzo WFDYouth@coe.int. 

La lingua di lavoro dell'evento sarà l'inglese. 

Le spese di viaggio e i costi del visto saranno rimborsati su presentazione delle relative ricevute, 

secondo le regole del Consiglio d'Europa. Vitto e alloggio sono forniti e pagati dal Consiglio 

d'Europa. I partecipanti saranno alloggiati presso il Centro Europeo della Gioventù di Strasburgo 

(EYCS). 

Scadenza: 2 agosto 2022, 13:00 CEST.  
Per saperne di più, cliccare qui. 

https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-applications-world-forum-for-democracy-2020-youth-delegati-1
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Junior Video Contest di Divulgazione Scientifica 2022 

  
L’Associazione Italiana del Libro, nell’ambito del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica – 

Giancarlo Dosi, bandisce l’edizione 2022 del Junior Video Contest di Divulgazione Scientifica. Il 

Contest è aperto alla partecipazione di giovani residenti in Italia nati nel 2003 e negli 

anni successivi, ragazzi già animati da una fervida passione per gli argomenti scientifici che 

vogliono cimentarsi nella produzione di brevi video divulgativi. 

Possono candidarsi al Junior Video Contest con uno o più video di divulgazione scientifica, i singoli 

studenti o un gruppo riunito, una classe o l’intero istituto, se minorenni rappresentati da un 

genitore o coordinati da un professore. 

Per partecipare occorre candidare un video di massimo tre minuti (esclusi eventuali titoli e 

sigle). Le opere dovranno focalizzarsi su uno dei seguenti temi dal forte e crescente impatto 

sociale (è possibile candidare anche più di un video per ogni argomento): 

-La mobilità sostenibile 

-Le energie rinnovabili 

La tipologia dei video ammessi può assumere qualsiasi forma: monologo, intervista, animazione, 

documentario, ecc. 

È possibile candidare le opere al Junior Video Contest di Divulgazione Scientifica entro il 1° 

ottobre 2022, prima ed unica scadenza. Rispettando tale data non si incorrerà in penalizzazioni 

nel corso della “sfida a colpi di like” (vedere il bando). Per le opere presentate in seguito, e 

comunque non oltre la data massima del 21 ottobre 2022 (seconda e ultima scadenza), si 

incorrerà in una penalizzazione di 50pt (equivalenti ad una sottrazione di 50 like nel conteggio 

complessivo). 

I finalisti si contenderanno i premi in palio nel corso della cerimonia di premiazione in 

programma al CNR a Roma il 15 dicembre 2022. Il giorno della premiazione gli autori finalisti 

presenteranno i loro video e a seguito di ciascuna proiezione il Comitato scientifico e la Giuria 

nazionale esprimeranno le loro preferenze. Anche il pubblico da casa potrà seguire la cerimonia in 

diretta votare le opere in gara. 

 

Vai al sito 

 

 

 

Premio dell'Unione Europea per le Donne Innovatrici 2022 

 

Il Premio per le Donne Innovatrici intende accrescere l'attenzione pubblica sull'esigenza 

dell'Europa di maggiore innovazione ed incoraggia le ricercatrici ad alto livello di sfruttare le 

opportunità commerciali ed aziendali offerte dai loro progetti di ricerca e di divenire imprenditrici.  

La Commissione europea premierà fino a quattro donne innovatrici in totale che hanno creato il 

maggiore impatto sull'ecosistema dell'innovazione trasformando le idee in prodotti e/o servizi 

nuovi e avanzati a beneficio e ricchezza dei cittadini europei. 

  

https://www.premiodivulgazionescientifica.it/il-bando-2022/
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Ammissibilità 
- Il Premio è aperto alle sole donne 

- Le candidate devono essere residenti di uno Stato membro UE o un paese associato al 

Programma Horizon Europe 

Per il Rising Innovator Award, è necessario avere 35 anni o meno all'inizio dell'anno del bando. 

- Le candidate devono essere fondatrici o co-fondatrici di una società innovativa esistente e attiva 

registrata almeno due anni prima della scadenza della presentazione (la società deve essere 

registrata prima del 1° gennaio 2020). 

Si prega di notare, tuttavia, che norme speciali possono essere applicate per le entità di alcuni 

paesi. 
Criteri del premio 
- Innovazione rivoluzionaria; 

- Impatto; 

- Ispirazione. 
Premi 
-Women Innovators" (tre premi di 100 000 EUR ciascuno) 

-Rising Innovators (tre premi di 50 000 EUR) 
Scadenza: 18 agosto 2022, 17:00 CET. 
Per saperne di più, vedere qui. 

Contatti  

DG RTD-European Union Women Innovators prize  

European Commission, DG Research and Innovation, Brussels, Belgium 1049 

Email: rtd-women-innovators@ec.europa.eu 
Internet:http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-

innovators 

 

 

 

Io voto, tu voti, noi votiamo! - Erasmus Plus 

 
Offerta di scambio culturale promossa dal programma Erasmus Plus. "I vote, you vote, we vote" 

permetterà a giovani di diversi paesi Europei di discutere di partecipazione democratica e 

partecipazione attiva nella vita sociale.  

Lo scambio si svolgerà in  Brebu Nou (Caras Severin, in Romania) dal 20 al 31 Agosto 2022 (20 e 

31 giorni di viaggio) 

Lo scambio prevede la partecipazione di 8 partecipanti (7 +1 leader) dai 18 ai 22 anni, italiani o 

residenti in Italia (munti di visto per chi non è residente)  

Tutti costi sono coperti come da programma e il rimborso è soggetto a deduzione a seconda dei 

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
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trasporti e dell'aiuto previsto dall'associazione ospitante. 

 

Una volta selezionati i partecipanti dovranno versare la quota di partecipazione all'associazione 

ODV Inlcusion Go ETS del valore di 15,00 € a persone. 

Per maggiori informazioni consultare l'infopack.   

Contatti  

Per informazioni: inclusiongo.mobilities@gmail.com 

O sui canali social 

FB 

Modulo per iscriversi 

Siti di Riferimento 

Infopack 
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