
 

 
OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’ TRANSNAZIONALE PER I GIOVANI 

studio, lavoro, volontariato, tirocinio, partecipazione 

 

 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”  

Agenzia Locale Eurodesk 

1 

 

 

 

  

 

 

 

  Infosheet 
 

N. 10 - Ottobre 2021 

OPPORTUNITÀ DI MOBILITÀ 
TRANSNAZIONALE PER I 

GIOVANI 

studio, lavoro, volontariato, 
tirocinio, partecipazione 

 



 

 
OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’ TRANSNAZIONALE PER I GIOVANI 

studio, lavoro, volontariato, tirocinio, partecipazione 

 

 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”  

Agenzia Locale Eurodesk 

2 

 

 

Borse di studio e ricerca negli Usa con Fulbright 

 
 
Il Programma Fulbright propone ogni anno percorsi di ricerca e borse da assegnare a cittadini 

italiani in particolare per la frequenza di corsi di specializzazione post-laurea, per l'attuazione di 

progetti di ricerca o per incarichi di insegnamento, presso università negli Stati Uniti. 

Borse di ricerca per ricercatori e professori associati (per ulteriori dettagli consultare da qui la 

pagina web): 

 

Fulbright - Research Scholar: borse di studio fino a 12mila dollari per soggiorni di ricerca in tutte le 

discipline presso università americane, oltre al rimborso del viaggio a/r, assicurazione medica e 

visto J-1. Il concorso si rivolge a: assegnisti di ricerca che abbiano conseguito il Dottorato da 

almeno due anni; Ricercatori universitari a tempo determinato/indeterminato; Professori Associati. 

La domanda va inoltrata entro il 4 febbraio 2022. 

 

Fulbright - International Computer Science Institute: 1 borsa di studio fino a 50mila dollari o una 

da 25mila dollari per progetti di ricerca di 12 – 6 mesi presso l'ICSI. Il concorso si rivolge a: 

assegnisti di ricerca presso centri di ricerca o università italiani; giovani con dottorato di ricerca 

presso istituzioni italiane nei tre (3) anni precedenti la scadenza del concorso. La domanda va 

inoltrata entro il 4 febbraio 2022. 

 

Fulbright - Falcone NIAF (per info cliccare qui): 1 borsa di studio fino a 12mila dollari per progetti 

di ricerca di 6/9 mesi in Criminologia presso università negli Stati Uniti finalizzato al 

completamento della tesi di laurea o di dottorato di ricerca. Il concorso si rivolge a: cittadini italiani 

iscritti a una classe di Laurea Magistrale, o Laurea Specialistica o di un Dottorato di ricerca presso 

Università con sede in Sicilia. La domanda va inoltrata entro il 6 dicembre 2021. 

 

Visiting Student Researcher: borse di studio di 6mila o 18mila dollari per l’attuazione di soggiorni 

di ricerca presso un’università a scelta del candidato. Il concorso si rivolge a: cittadini italiani con 

frequenza di un Dottorato di ricerca presso università o centri di ricerca italiani. La domanda va 

inoltrata entro il 6 dicembre 2021. 

 

Borse di insegnamento Fulbright Distinguished Lecturer Program (per info cliccare qui). 

 

Per candidarsi ai bandi è necessario essere docenti universitari di prima o seconda fascia presso 

università italiane oppure ricercatori confermati a tempo determinato e/o indeterminato con 

affidamento didattico presso università italiane. Ulteriori requisiti sono indicati in ogni bando. La 

scadenza per presentare domanda di partecipazione è il 28 febbraio 2022. 

 

https://www.informa-giovani.net/notizie/borse-di-studio-e-ricerca-negli-usa-con-fulbright
http://www.fulbright.it/insegnamento/
http://www.fulbright.it/insegnamento/
http://www.fulbright.it/fulbright-falcone-niaf/
http://www.fulbright.it/fulbright-distinguished-lecturer-program/
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Premio Giuseppe Taliercio per tesi di laurea su transizione digitale e sostenibilità

 

On line il bando del Premio “Giuseppe Taliercio”  per l’assegnazione di premi per tesi di laurea 

magistrale. Una iniziativa di Fondirigenti, da sempre impegnata nella ricerca e nella diffusione della  

 

cultura manageriale d’impresa, per la promozione dello sviluppo sostenibile e inclusivo, anche a 

favore della crescita di nuove generazioni di manager. 

 

Per promuovere il ricordo e la figura del manager a cui la Fondazione è intitolata, Giuseppe 

Taliercio, il progetto mira a  promuovere i valori della managerialità nelle nuove generazioni 

e  approfondire il proprio impegno sui temi delle grandi trasformazioni che interesseranno 

l’economia e l’imprenditorialità. 

 

Il concorso prevede l’assegnazione di tre premi per tesi di laurea, assegnando un importo di 

tremila euro ciascuno, sui temi che riguardano la transizione digitale, la sostenibilità, l'inclusione e 

la diversità di genere e le nuove forme di lavoro agile.  

 

Il Premio si rivolge a studenti che abbiano discusso, presso qualsiasi ateneo italiano, entro il 

12.11.2021, una Tesi di Laurea Magistrale sui temi specificati e in uno dei seguenti ambiti: 

Economia, Sociologia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze della Formazione, 

Ingegneria o Statistica, con una votazione non inferiore a 95/110. 

 

Per conoscere le modalità di partecipazione  e consultare il regolamento cliccare qui. Le domande 

possono essere inviate fino al 12/11/2021. 

 

 
Studiare in Europa: le borse di studio 

 

 
 
Studiare, sì sa, costa. E non solo in termini di fatica ed energie spese per raggiungere il tanto 

agognato titolo di studio, anche in termini economici. Tra Università e alloggio le spese rischiano di 

pesare sensibilmente sul bilancio familiare. 

Se poi il desiderio è quello di studiare all’estero, si può essere portati a pensare che un’esperienza 

di questo tipo vado decisamente oltre il proprio budget. 

Le tasse universitarie infatti variano da Paese a Paese, ed è bene sapere che 

periodicamente Eurydice - la rete istituzionale che raccoglie, aggiorna, analizza e diffonde 

informazioni sulle politiche, la struttura e l’organizzazione dei sistemi educativi europei - pubblica 

un'analisi comparativa delle tasse universitarie e dei sistemi di sostegno disponibili in Europa 

nell'ambito dell'istruzione superiore 

A proposito di sistemi di sostegno, sono sempre di più i programmi - nazionali ed europei - che 

consentono agli studenti di svolgere un periodo di studio all’estero. 

Accanto al noto programma Erasmus+ -programma dell'UE che, tra le altre cose, offre agli studenti 

universitari una sovvenzione per un periodo di studio all'estero in oltre 34 Paesi - quasi tutti i 

governi dei paesi europei mettono a disposizione borse di studio. 

Per non perdere neppure una, il consiglio è visitare questi 2 portali: 

https://www.informa-giovani.net/notizie/premio-giuseppe-taliercio-per-tesi-di-laurea-su-transizione-digitale-e-sostenibilita
https://www.fondirigenti.it/bando-giuseppe-taliercio
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_en
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 Scholarship Portal - contiene una banca dati con oltre un migliaio di borse disponibili in tutti i 

Paesi europei e non. È sufficiente selezionare il proprio livello di studi (dall'insegnamento 

secondario al post dottorato), il Paese di provenienza e quello in cui si desidera studiare e il 

motore di ricerca trova le borse di studio corrispondenti al profilo indicato. 

 Study in UE - sui siti web dei ministeri nazionali dell'istruzione/università potrai trovare 

informazioni sulle borse di studio destinate agli studenti internazionali. Ad esempio, 

la Germania mette a disposizione finanziamenti attraverso il DAAD, mentre in Ungheria è possibile 

studiare presso il Balassi Institute, oppure a Malta esistono i programmi Sports e Endeavour, 

mentre il Regno Unito offre le borse di studio Chevening.  

Se invece sei interessato a svolgere un intero periodo di studio all’estero per l’ottenimento di una 

laurea magistrale o di dottorato, non perdere l’opportunità di candidarti per un Master 

Congiunto Erasmus Mundus. Non sai di cosa si tratta? Ne parliamo qui. 

Siti di Riferimento 

Scholarship Portal 

Study in UE 

 
 

 

 

Maxi concorso per 2022 funzionari 
 
E' on line il bando di concorso Coesione per il Sud per 2022 assunzioni, rivolte a laureati, con 

contratto a tempo determinato. La selezione è stata  indetta dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. Il  personale sarà inserito in  Area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni 

pubbliche - ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di 

coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014/2020 e 2021/2027, 

nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Ben 1.270 risorse saranno assunte   con la qualifica di Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE) 

con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi 

pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione. 

 

Saranno assunti anche 733 funzionari  esperti in gestione, rendicontazione e controllo (Codice 

FG/COE), con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli 

interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi compreso il supporto ai 

processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, suddivisi in diverse regioni, tra 

cui la Puglia. 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica entro le ore 14.00 

del 15 novembre 2021. Per ulteriori informazioni cliccare qui. 

 

Tirocini presso la Corte dei Conti - Scadenza 30 Novembre 
 
La Corte dei Conti è una delle istituzioni dell'Unione Europea, il cui compito principale è quello di 

controllare ogni organismo o individuo che gestisca o riceva fondi comunitari. In particolare, le 

istituzioni e gli organismi comunitari, le amministrazioni nazionali, regionali, locali e i beneficiari 

finali degli aiuti comunitari. La Corte dei Conti organizza tre sessioni di tirocini all'anno di 

formazione pratica nei settori di sua competenza. 

Durata 

Il tirocinio può  avere una durata di tre, quattro o cinque mesi. 

https://www.scholarshipportal.com/
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/erasmus-mundus-joint-master
http://www.scholarshipportal.com/
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/country-profiles
https://www.informa-giovani.net/notizie/maxi-concorso-per-2022-assunzioni
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/15-10-2021/pubblicato-gazzetta-ufficiale-il-%E2%80%9Cbando-coesione%E2%80%9D-il-sud
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/15-10-2021/pubblicato-gazzetta-ufficiale-il-%E2%80%9Cbando-coesione%E2%80%9D-il-sud
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Le tre sessioni ogni anno hanno inizio il: 

- 1 Febbraio 

- 1 Maggio 

- 1 Settembre 

Condizioni 

Possono essere retribuiti (1.350 euro mensili) oppure non retribuiti a seconda della disponibilità di 

bilancio. 

Destinatari 

Possono essere ammessi ad un tirocinio i candidati che: 

- abbiano la nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, salvo deroga concessa 

dall'autorità che ha il potere di nomina; 

- siano in possesso di un diploma universitario riconosciuto che dia accesso a posti della categoria 

AD comunitaria, cioè una formazione universitaria completa di almeno tre anni, al termine della 

quale è stato conseguito un diploma, o abbiano completato almeno quattro semestri di studio 

universitario in un settore che rivesta interesse per la Corte; 

- siano interessati a ricevere una formazione pratica attinente ad uno dei settori d'attività della 

Corte dei Conti; 

- non abbiano già effettuato un tirocinio all'interno della Corte; 

- consentano il rispetto del principio della ripartizione geografica quanto più ampia possibile; 

- dichiarino di possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'Unione Europea e 

una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione Europea.  

Scadenza     

La prossima scadenza è la seguente:  

30 Novembre 2021.  

 

Maggiori informazioni sul sito di riferimento.  

Contatti 

European Court of Auditors 

12, rue Alcide De Gasperi 

1615 LUXEMBOURG 

Telefono: +352 4398-1 

Internet: http://eca.europa.eu 

 

Programma di tirocinio presso l’Agenzia per la cooperazione fra 
regolatori nazionali dell’energia (ACER) 

 

 
L’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia è un organismo dell’Unione 

europea (“UE”) che ricopre un ruolo fondamentale ai fini della liberalizzazione del mercato interno 

dell’UE nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale. 

Il programma di tirocinio è rivolto principalmente a giovani laureati, nonché a coloro che, nel 

quadro dell’apprendimento permanente, abbiano recentemente conseguito un diploma universitario 

e stiano iniziando una nuova carriera professionale. Il programma  mira quindi ad attrarre giovani 

laureati interessati a crescere professionalmente intraprendendo un'entusiasmante opportunità di 

apprendimento. 

Chi può candidarsi 

http://www.eca.europa.eu/it/Pages/traineeshipcomplet.aspx
http://eca.europa.eu/
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- Giovani laureati dell'UE, Norvegia, Islanda o Liechtenstein 

- Candidati con un'ottima conoscenza di almeno due lingue dell'UE, una delle quali dovrebbe essere 

l'inglese (C1) 

- Candidati che non hanno beneficiato di alcun tipo di tirocinio o impiego all'interno di una delle 

istituzioni o organi europei per più di 6 settimane 

Durata 

- Dura da un minimo di 3 mesi a un massimo di 6 e può essere prolungato una volta per un 

massimo di altri 6 mesi (1 anno in totale) 

Condizion 

I tirocinanti che non ricevono alcuno stipendio, borsa di studio o altra forma di sostegno finanziario 

da altre fonti per la partecipazione al programma di tirocinio ricevono una sovvenzione mensile per 

l’intera durata del periodo di tirocinio. Per il programma di tirocinio relativo al presente invito a 

manifestare interesse, l’ammontare della sovvenzione mensile è 1,058.45.  

Sede del tirocinio 

Il tirocinio ha luogo a Lubiana (Slovenia), ove ha sede l’Agenzia. 

Scadenza 

Non esiste una scadenza fissa per candidarsi.  

Contatti 

ACER -Agency for the Cooperation of the Energy Regulators 

Trg republike 3 

1000 Ljubljana, Slovenia 

tel. +386 (0) 8 205 34 00 

fax +386 (0) 8 205 34 13 

email:  traineeship@acer.europa.eu 

Tirocini ACER 
Portale ACER 
 

 
 

European Solidarity Corps: ”Future  Kindergartens of Europe 4” 
 
L’organizzazione Világjáró Önkéntes cerca volontari per un progetto di volontariato a lungo termine 

nella città di Debrecen, in Ungheria. I posti disponibili sono 6 ed il periodo del progetto è di 12 

mesi, dal 1 novembre 2021 al 12 dicembre 2022. 

I volontari lavoreranno con i bambini nelle tipiche scuole materne del luogo e avranno l’opportunità 

di mettere in pratica le proprie abilità e migliorarle, nell’ambito della creatività, musica e abilità 

manuali. 

 

Per informazioni: +36 52 415 498; Fax: +36 52 532 670 

E-mail(általános): info@ifihazdebrecen.hu 

E-mail: imre.enyedi@gmail.com; disz@eurodesk.eu 
Skype: enyedi.imre 

www.ifihazdebrecen.hu;  

www.facebook.com/ifihazdebrecen 

 
ESC in Danimarca presso un'associazione culturale 
 

https://www.acer.europa.eu/the-agency/careers/traineeship-programme
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx
mailto:info@ifihazdebrecen.hu
mailto:imre.enyedi@gmail.com
mailto:disz@eurodesk.eu
http://www.ifihazdebrecen.hu/
http://www.facebook.com/ifihazdebrecen
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Destinatari: volontari/e 18+ 

Dove: Nykøbing Falster, Danimarca 

Partenza: gennaio 2022 

Durata: 6 - 9 mesi 

Chi: www.culthus.dk 

Scadenza: 5 novembre 

Ti piacerebbe svolgere volontariato per un’associazione culturale danese che si occupa di attività  

con bambini/e e giovani? 

Culthus è un’organizzazione culturale da anni partner del Comune di Cinisello Balsamo, che 

gestisce due centri culturali nella città di Nykøbing Falster. 

Le attività si svolgeranno principalmente nella Kulturfabrikken (la “Fabbrica Culturale”) e 

consisteranno nella programmazione di eventi e progetti culturali che coinvolgono gli utenti, 

concerti e laboratori creativi. 

Il/la volontario/a sarà parte integrante dello staff organizzativo, parteciperà alle riunioni e dovrà 

coprire 3 turni settimanali di servizio all’interno del bar del Centro culturale. 

Al/alla volontario/a sono garantiti gratuitamente vitto e alloggio (in un appartamento condiviso con 

un altro volontario ESC), ai quali si aggiunge un pocket-money mensile. 

Verrà inoltre data la possibilità di imparare gratuitamente la lingua danese, partecipando a corsi di 

lingua online. 

Se sei interessato a partecipare a questa interessante esperienza professionale e umana, manda 

subito il tuo CV e lettera motivazionale entrambi in inglese, alla 

mail cinisellobalsamo@eurodesk.eu, oppure scrivici per avere maggiori informazioni o prendere un 

appuntamento presso il nostro sportello! 

Contatti 

cinisellobalsamo@eurodesk.eu 

Siti di Riferimento 
Comune di Cinisello Balsamo 

EUROSUD propone 17 nuove opportunità di volontariato ESC in ESTONIA 
 

L'associazione EUROSUD propone 17 progetti della durata di 11/12 mesi in Estonia, che si terranno 

nel 2022: grazie alle opportunità del Corpo Europeo di Solidarietà puoi vivere un anno all’estero! 

Potrai scegliere di lavorare in un centro giovanile, oppure aiutare un’organizzazione che lavora con 

i giovani. 

     Centro giovanile aperto a pagamento - 10-12 mesi, 1 volontario, data di inizio APPENA 

POSSIBILE 

     Põltsamaa Youth and Lifelong Learning Center - 11-12 mesi, 1 volontario, data di inizio 

APPENA POSSIBILE 

     Orissaare Open Youth Center - 8-9 mesi, 1 volontario, data di inizio APPENA POSSIBILE 

     Saku Youth Center - 10-12 mesi, 1 volontario, data di inizio APPENA POSSIBILE 

     Kohila Youth Center - 9-10 mesi, 2 volontari, data di inizio APPENA POSSIBILE 

     Pärnu Youth Recreation Center - 10-12 mesi, 1 volontario, data di inizio GENNAIO 2022 

https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article33938
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     Centro Giovanile Sauga - 11-12 mesi, 1 volontario, data di inizio FEB 2022 

  

Come candidarsi? 

Quando avrai scelto uno dei progetti di volontariato in ESTONIA a cui vorresti partecipare contatta 

l'associazione EUROSUD specificando nell’oggetto il nome del progetto scelto. 

 

La deadline è specificata sotto ogni singolo progetto, ma ti consigliamo di non candidarti all’ultimo 

minuto! 

 

Contatti 

Email eurosudngo@gmail.com 

Mobile:+39 33986 599 54 

Facebook: EUROSUD 

Siti di Riferimento 

INFO APPLICATION FORM 

SITO WEB ASSOCIAZIONE 

 

 
 
"L'Europa è nelle tue mani!": concorso nazionale  

 
Il Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento 

Scolastico - e il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

indicono il Concorso Nazionale "L'Europa è nelle tue mani!", rivolto agli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado del territorio nazionale. 

Il concorso è promosso nel quadro delle iniziative della Conferenza sul futuro per l’Europa che ha 

aperto un nuovo spazio di discussione con i cittadini per affrontare le sfide e le priorità dell'UE, e i 

giovani europei hanno un ruolo centrale nel plasmare il futuro del progetto dell'Unione. 

 

Gli studenti dovranno realizzare un elaborato per rappresentare la loro visione dell'UE nell'ottica di 

chi è 'nato europeo' e desidera illustrare ai suoi coetanei le proprie idee in modo creativo. 

L'elaborato dovrà ispirarsi a uno dei nove temi della Conferenza (Cambiamento climatico e 

ambiente; Salute; Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione; L'UE nel mondo; Valori e 

diritti, Stato di diritto, sicurezza; Trasformazione digitale; Democrazia europea; Migrazione; 

Istruzione, cultura, gioventù e sport) e potrà essere presentato in power point, video o contenuto 

per i social media. 

Scadenza: 15 febbraio 2022. 

Per ulteriori informazioni: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ministero-dell-istruzione-e-

dipartimento-per-le-politiche-europee-lanciano-il-concorso-l-europa-e-nelle-tue-mani- 

 

 
 
Maker Music X Youth: Concorso nazionale per giovani musicisti 

 
Maker Music, Maker Faire Rome e il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 

Universale hanno indetto un concorso che si articola in due sessioni: una per la creazione di un 

jingle e una per la creazione di un brano cantato per accompagnare il lancio dei progetti e delle 

iniziative del dipartimento. 

La partecipazione al concorso è gratuita ed è rivolta a tutte le persone fisiche di età compresa fra 

https://www.facebook.com/groups/172127159615558
https://bit.ly/3n6nV1i
https://eankvabatahtlik.wordpress.com/join-us/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ministero-dell-istruzione-e-dipartimento-per-le-politiche-europee-lanciano-il-concorso-l-europa-e-nelle-tue-mani-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ministero-dell-istruzione-e-dipartimento-per-le-politiche-europee-lanciano-il-concorso-l-europa-e-nelle-tue-mani-
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i 18 e i 35 anni italiane o straniere. 

Per partecipare al concorso, i partecipanti dovranno inviare: 

-un brano musicale (testo e musica) della durata non superiore a 60 secondi e/o 

-un jingle strumentale della durata non superiore a 5 secondi, 

-il modulo di presentazione della candidatura. 

I vincitori saranno premiati con un set di software originali Arturia VCollection + Fx Collection + 

Reason, per uno studio virtuale professionale completo. 

Scadenza: 8 novembre 2021. 

Vai al sito: https://makerfairerome.eu/it/maker-music-contest 

 
Cercasi idee per l’Anno europeo dei giovani! 

 
A seguito dell’adozione della proposta formale per proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani, la 

Commissione invita ora i giovani a condividere aspirazioni, interessi e idee su ciò che si aspettano 

da questa iniziativa e lancia un sondaggio per aiutare a fare chiarezza sui temi, sui tipi di attività e 

sui benefici futuri e a lungo termine che i giovani vogliono vedere realizzati. 

Sarà possibile parteciparvi fino al 17 novembre 2021. L’Europa ha bisogno della visione, 

dell’impegno e della partecipazione di tutti i giovani per costruire un futuro migliore, più verde, più 

inclusivo e digitale. Organizzando l’Anno europeo dei giovani l’UE vuole moltiplicare e migliorare le 

opportunità per il futuro delle nuove generazioni. 

L’iniziativa, proposta dalla Presidente von der Leyen nel suo Discorso sullo stato 

dell’Unione, comprenderà una serie di eventi e attività per i giovani. L’intenzione è di intensificare 

l’impegno dell’Unione, degli Stati membri e delle autorità regionali e locali per riconoscere gli sforzi 

fatti dai giovani durante la pandemia e per sostenerli e coinvolgerli in una prospettiva post-

pandemica. Nel corso del 2022 si raccoglieranno ulteriori idee da includere nel processo e si 

verificherà l’andamento dell’iniziativa grazie a ulteriori sondaggi. I giovani saranno alla guida del 

processo sia prima sia durante l’Anno europeo dei giovani, affinché possano trarne il massimo 

vantaggio. 

Vai al sito   

 

Leading Europe Scholarship 2021 

 
Sei un giovane leader dall'Europa? Ti piacerebbe partecipare al Summit One Young World del 

2022? Leading Europe è un'iniziativa ideata per garantire che giovani eccezionali provenienti 

dall'Europa siano rappresentati al Summit One Young World 2022 a Tokio (Giappone) dal 16 al 19 

maggio 2022. 

L'annuale One Young World Summit riunisce i giovani talenti più brillanti di ogni paese e settore, 

lavorando per accelerare l'impatto sociale. 

Delegati provenienti da oltre 190 paesi sono guidati da influenti leader politici, imprenditoriali e 

umanitari come Justin Trudeau, Paul Polman e Meghan Markle, tra numerosi altri personaggi 

globali. 

https://makerfairerome.eu/it/maker-music-contest
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_5226
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/d6053480-a3d3-00fa-598a-a6a8b6119df3
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/SPEECH_21_4701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/SPEECH_21_4701
https://europa.eu/youth/news/share-your-ideas-european-year-youth_it
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Cosa copre la borsa di studio: 

• accesso al One Young World Summit 2021 a Tokio, Giappone 

• sistemazione in albergo su base condivisa tra il 16 e il 19 maggio 2022 

• catering che include colazione, pranzo e cena 

• trasporto tra l'alloggio e la sede del Summit 

• dispense per gli incontri e materiali di supporto 

• il costo del viaggio da e per Monaco (si deve partire e tornare da uno stesso aeroporto 

internazionale) 

• i costi di visto non sono coperti 

I candidati ammissibili devono: 

• avere tra i 18 e i 30 anni; 

• mostrare impegno nel fornire cambiamenti positivi; 

• dimostrare capacità di leadership; 

• affrontare le questioni chiave locali e/o globali nel proprio lavoro; 

• avere una comprovata esperienza nel generare idee di impatto e innovative. 

Verrà data priorità ai candidati provenienti da paesi che sono stati meno rappresentati ai 

precedenti vertici One Young World e ai partecipanti al vertice per la prima volta (non agli 

Ambasciatori OYW). 

Scadenza: 1 dicembre 2021. 

Per ulteriori informazioni, leggere qui. 

 
Concorso europeo di simulazione processuale sui diritti umani 

 

 
 
Al fine di offrire agli studenti di giurisprudenza l’opportunità di acquisire esperienza pratica nel 

settore, ELSA, European Law Students’ Association, ha lanciato una nuova edizione del Concorso 

europeo di simulazione processuale sui diritti umani, in collaborazione con il Consiglio d’Europa. 

Il concorso, che simula la procedura di reclamo alla Corte europea dei diritti dell'uomo, è aperto a 

squadre di 2-4 studenti provenienti dalla stessa università. Gli studenti devono provenire dai paesi 

ELSA e dai paesi membri del Consiglio d'Europa. 

Le squadre saranno valutate sulla base delle loro ammissioni scritte;  le migliori 20 squadre 

parteciperanno ai round preliminari e 2 squadre vincitrici si sfideranno nella finale europea presso 

la Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo, Francia. 

È prevista una quota di partecipazione iniziale di € 100, nonché la quota di partecipazione 

regionale. Vi saranno tre round regionali del concorso ospitati dai gruppi locali e / o nazionali ELSA. 

Ogni squadra verrà assegnata casualmente a un round regionale: 

- 4-6 marzo 2022 - Kyiv, Ucraina; 

- 10-12 marzo 2022 - Atene, Grecia; 

- 25-27 marzo 2022 - Wroclaw, Polonia. 

Ciascuna squadra deve prendere parte a un round regionale e i risultati del round regionale 

valgono per la selezione delle squadre che partecipano al round orale finale. Le spese di alloggio e 

viaggio per il Round regionale non sono coperte dalla quota di partecipazione. 

A ciascun membro della squadra vincitrice verrà assegnato un tirocinio di un mese presso la Corte 

https://www.oneyoungworld.com/scholarships/leading-europe-scholarship-2022
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europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. 

Il miglior oratore generale avrà diritto ad un tirocinio presso l'ufficio di collegamento del Consiglio 

d'Europa con l'Unione europea a Bruxelles. 

Per coloro che vinceranno il premio del Consiglio d'Europa e il premio per il miglior Oratore 

generale, ELSA coprirà fino a 400 EUR delle spese di alloggio a persona. 

Ogni squadra iscritta al concorso può presentare fino a tre domande di chiarimento riguardanti il 

caso, che saranno inoltrate ed evase dagli Autori del Caso. 

Scadenze: 

-10 novembre 2021, 23:59 CET per la registrazione delle squadre 

-25 Novembre 2021, 23:59 CET per l'invio delle domande 

-22 Decembre 2021, 23:59 CET per le candidature scritte 

Per ulteriori informazioni: http://ehrmcc.elsa.org/ 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

____________________ 

 

Fonte delle notizie presenti in questa infosheet è Eurodesk Italy 

 

Agenzia Locale Eurodesk Bari 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Palazzo Ateneo – 70121 Bari 

Referente: Giulia Falcone 

Tel.: +39 080 5714051 

bari@eurodesk.eu 

  

http://ehrmcc.elsa.org/
mailto:bari@eurodesk.eu

