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Visita di studio - Servizi per giovani in situazione di NEET in Finlandia 
 

Sono aperte le iscrizioni per la Study visit – Services for youth in NEET situation, che si realizzerà 

a Tampere, Finlandia, dal 9 al 13 gennaio 2023. La visita di studio è realizzata dall’Agenzia 

nazionale finlandese nell’ambito del Partenariato strategico per l’Inclusione, di cui fa parte anche 

l’Agenzia Nazionale per i Giovani, e rientra nel piano di formazione e cooperazione del 

Programma Erasmus+|Gioventù 

 

L’attività rappresenta una grande opportunità per apprendere e condividere buone pratiche nel 

lavoro con i giovani in condizione NEET, trovare futuri partner e creare nuove idee progettuali. 

Nel corso della visita sarà possibile visitare i servizi e i progetti rivolti ai giovani NEET nella città 

di Tampere (servizi comunali), Vamos (ONG) e Siltavalmennus (ONG), condividere tra i 

partecipanti le pratiche e i metodi di lavoro con i giovani NEET, ricevere supporto nella 

costruzione di partenariati e imparare ad utilizzare i programmi Erasmus+ e Corpo Europeo di 

Solidarietà nell’animazione socioeducativa. 

 

La visita di studio è rivolta a rappresentanti di ONG e Comuni che offrono servizi per i giovani 

NEET e a chi lavora direttamente con questo gruppo target, anche nel coordinamento di servizi a 

loro dedicati. Ai potenziali partecipanti non è richiesta un’esperienza pregressa, ma devono 

essere interessati a creare progetti nell’ambito dei programmi Erasmus+ e/o Corpo europeo di 

solidarietà. È possibile presentare domanda insieme ad un collaboratore della stessa 

organizzazione ed è prevista anche la partecipazione di soggetti operanti nel territorio italiano con 

le caratteristiche descritte nella call. 

 

La lingua di lavoro sarà l’inglese, pertanto è necessario che almeno una persona della stessa 

organizzazione lo parli correntemente. 

 

I costi di viaggio, vitto e alloggio sono sostenuti da Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà 

secondo le regole stabilite dai Programmi. 

 

Scadenza: 30 novembre 2022. 

 

 
Premio di laurea/dottorato in memoria di Bernardo Nobile 

 
Il nuovo bando  per il “Premio di laurea/dottorato in memoria di Bernardo Nobile” promosso da 

Area Science Park che, quest’anno, parte con qualche novità. 

  

Con la XVIII edizione del Premio Nobile, Area Science Park si rivolge ai giovani laureati e dottori 

di ricerca che abbaino saputo intuire, riconoscere e sfruttare ilvalore informativo dei brevetti, dei 

dati della ricerca e delle nuove tecniche e metodologie di indagine ed analisi e intende al 

contempo offrire uno spunto ai futuri laureandi e dottorandi perché ne valorizzino contenuti e 

metodi. 

  

In allegato trovate il materiale promozionale. 

 

Quest’anno sono QUATTRO le categorie del Premio, con un riconoscimento di 2.500 euro 

ciascuna: 

 

 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/inspirational-study-visit-services-for-youth-in-neet-situation-in-finland.10753/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmex-ctp.trendmicro.com%2Fwis%2Fclicktime%2Fv1%2Fquery%3Furl%3Dhttp%253a%252f%252fwww.areasciencepark.it%252fpremionobile%26umid%3D02bb0412-a7eb-41c2-9ccc-efb63764c439%26auth%3De65dcc80f87aaab3bf022ca57bddbc812f352771-24d6e73d6e9b9da9fbc77e911c0f01f2ea67466f&data=05%7C01%7Cgiada.cadei%40areasciencepark.it%7Cff706ac7f32d43f1b3a108da9c6f04cc%7Cd4aafca6bf354515b06a4973cdfbbed3%7C0%7C0%7C637994298222703744%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=uukzJg1EKEp%2BO3GkTlyE7KaJJw4FLXT9p%2BxC4Rc2J28%3D&reserved=0
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 Due premi dedicati alle tesi di laurea o dottorato che abbiano utilizzato e documentato 

l’uso dei brevetti come fonte di informazione; 

 Un premio riservato a tesi di laurea o di dottorato che abbia utilizzato e documentato l’uso 

di metodologie e tecniche di Data Science e Big Data Analytics per l’estrazione di 

informazioni di valore da fonti bibliografiche (brevetti e letteratura scientifica); 

 Un premio per tesi di laurea o di dottorato di ricerca che abbia affrontato e documentato 

il dibattito tra Open Data nel settore pubblico e nella ricerca scientifica e privatizzazione 

della conoscenza. 

  

La scadenza per l’invio delle domande è il 30 novembre 2022. 

  

Per candidare la propria tesi: Premio di laurea/dottorato in memoria di Bernardo Nobile 

Per informazioni: 

Costanza Galbardi – Martina Lanza 

Area Science Park 

Ufficio Valorizzazione della Ricerca 

Tel. +39 040 375 5120 / 5107 

premionobile@areasciencepark.it 

 

Borsa di studio per laureati negli USA 

 

Educations.com offre una borsa di studio fino a 5.000 dollari a studenti di tutto il mondo che 

studieranno all'estero presso un college o un'università negli Stati Uniti. 

I candidati idonei 

- Devono essersi iscritti (o si iscriveranno) a un college o a un'università negli Stati Uniti. 

- Devono essersi iscritti (o si iscriveranno) a un corso di laurea di primo livello che inizierà nel 

semestre autunnale 2023. 

- Il programma di laurea deve essere portato avanti all'interno del campus o online attraverso 

l'apprendimento a distanza da un istituto con sede negli Stati Uniti. 

- Devono essere in possesso di una trascrizione valida della scuola superiore. 

- Devono soddisfare i requisiti linguistici del programma. 

- Devono essere in possesso di un visto di studio o essere idonei a richiederlo (se applicabile). 

- Non devono essere cittadini statunitensi e non possono risiedere negli Stati Uniti, a meno che 

non stiano studiando all'estero. 

Come presentare la domanda 

Le domande devono essere presentate in inglese. 

- Compilare un breve modulo 

- Presentare un'idea di presentazione (elevator pitch) 

- Presentare un breve saggio (400-500 parole) sulla domanda: Perché hai scelto gli Stati Uniti 

come meta di studio all'estero e come ti aiuterà a plasmare il tuo futuro? 

- Ai finalisti selezionati verrà chiesto di fornire ulteriore documentazione per dimostrare la loro 

idoneità. 

Scadenza: 30 giugno 2023, ore 12:00 CEST. 

Per saperne di più, cliccare qui. 

 

Borse di studio Internazionali all'Istituto Europeo di Design (IED) 2021-2022 

L'Istituto Europeo di Design (IED), Accademia di Belle Arti "Aldo Galli" e Kunsthal Centro Superior 

de Diseño SL hanno lanciato un bando per 46 borse di studio che coprono il 50% delle tasse di 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmex-ctp.trendmicro.com%2Fwis%2Fclicktime%2Fv1%2Fquery%3Furl%3Dhttp%253a%252f%252fwww.areasciencepark.it%252fpremionobile%26umid%3D02bb0412-a7eb-41c2-9ccc-efb63764c439%26auth%3De65dcc80f87aaab3bf022ca57bddbc812f352771-24d6e73d6e9b9da9fbc77e911c0f01f2ea67466f&data=05%7C01%7Cgiada.cadei%40areasciencepark.it%7Cff706ac7f32d43f1b3a108da9c6f04cc%7Cd4aafca6bf354515b06a4973cdfbbed3%7C0%7C0%7C637994298222703744%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=uukzJg1EKEp%2BO3GkTlyE7KaJJw4FLXT9p%2BxC4Rc2J28%3D&reserved=0
mailto:premionobile@areasciencepark.it
https://www.educations.com/scholarships/study-a-bachelors-in-usa-19901
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iscrizione ai corsi Undergraduate e Foundation in Design, Moda, Arti Visive, Comunicazione, 

Management e Restauro che si tengono a Milano, Barcellona, Firenze, Madrid, Roma, Torino, 

Bilbao e Como esclusivamente per studenti internazionali. 

Gli studenti residenti in Italia possono richiedere la borsa di studio per i corsi di laurea offerti in 

Spagna, mentre gli studenti residenti in Spagna possono richiedere la borsa di studio per i corsi 

di laurea e fondazione offerti in Italia. 

Borsa di studio 

Sviluppare un progetto sul tema principale "Transizione" nell'area del loro corso specifico.  

Ammissibilità 

Il concorso è aperto a candidati tra i 18 e i 26 anni (al 31 dicembre 2022), in possesso di un 

diploma di scuola superiore entro settembre 2023. 

I candidati devono dimostrare una conoscenza della lingua del corso al livello minimo B2 del 

QCER. 

Come fare domanda 

Ogni candidato può candidarsi per un solo corso e una sola sede, presentando un solo concept. 

I partecipanti devono sviluppare un progetto basato sul briefing relativo all'area del corso scelto 

per il quale intendono ottenere la borsa di studio. 

Scadenza: 30 novembre 2022, 23:59 CET. 

Scopri di più qui. 

Contatti  

Istituto Europeo di Design 

EU0010001104 

Via Bezzecca 5, Milano, Italy 

20135 

Telefono: +39 02 54014350 

Fax: +39 02 864347 

Email: scholarships@ied.edu 

Internet: http://www.ied.edu 
  

 
  

 

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, 

https://www.ied.edu/international-scholarships-undergraduate
http://www.ied.edu/
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comunicazione, presenza sui social media, ecc. 

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: 28 febbraio 2023, 23:59 (CET). 

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

  

Contatti  

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

EU0010001145 

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 

 

Tirocini presso FRONTEX  

 
Frontex, la European Border and Coast Guard Agency, sostiene gli Stati membri dell'UE e i paesi 

associati Schengen nella gestione delle frontiere esterne dell'UE e nella lotta alla criminalità 

transfrontaliera. 

Il programma di tirocinio di Frontex offre a candidati altamente motivati provenienti da una vasta 

gamma di esperienze formative e professionali, l'opportunità di acquisire un'esperienza pratica di 

cooperazione nel campo delle frontiere esterne dell'Unione europea, acquisire conoscenza 

dell'Unione europea, delle sue istituzioni e attività e mettere in pratica le conoscenze acquisite 

durante gli studi o al lavoro. 

Frontex offre fino a 60 tirocini retribuiti all'anno attraverso il Blue Book Traineeship Programme. 

Non dimenticare di indicare Frontex come opzione preferita! 

Cosa offre 

• Tirocinio di cinque mesi retribuito (attualmente 1.252 EUR al mese) a partire dal 1° marzo o dal 

1° ottobre 

• Esperienza pratica in un ambiente dinamico, stimolante e multiculturale 

• Orario di lavoro flessibile 

• Sede centrale nel centro di Varsavia, una vivace città nel cuore della Nuova Europa 

Requisiti: 

• Altamente motivato, impegnato, desideroso di apprendere e proattivo 

• Aperto a lavorare in un ambiente multiculturale 

• Interessato a Frontex e ai suoi metodi di lavoro 

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/
http://ec.europa.eu/stages/node_en
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• Laureato in possesso di un titolo di studio di uno Stato membro dell'UE di almeno tre anni di 

studi universitari. 

• Ottima conoscenza (livello C secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue) di 

due lingue ufficiali dell'UE, una delle quali deve essere una lingua procedurale: inglese o francese 

o tedesco. L'inglese è la lingua di lavoro di Frontex. 

Scadenza: 31 gennaio 2023 per la sessione che inizio dal 1ottobre 2023 al 28 febbraio 2024. 

Per saperne di più: https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/ 

Risorse  

Frontex 

EU0010002275 

 

Programma di tirocini dell'UNICEF  

Il programma di tirocini dell'UNICEF offre agli studenti l'opportunità di acquisire esperienza 

pratica nel lavoro dell'UNICEF. L'UNICEF è attiva in varie aree funzionali relative al suo mandato, 

che possono essere classificate in tre pilastri principali: Programma e politica, Relazioni esterne e 

Operazioni. 

I tirocini sono offerti in base alle esigenze e alla capacità degli uffici di ricevere e supervisionare i 

tirocinanti. 

Requisiti 

 

Per partecipare ad uno stage, i candidati devono: 

• Essere iscritti a un corso di laurea, master o PhD, o aver conseguito un diploma di laurea negli 

ultimi due anni. 

• Avere almeno 18 anni. 

• Competenza in almeno una delle lingue di lavoro dell'UNICEF: inglese, francese o spagnolo. È 

richiesta una buona conoscenza della lingua di lavoro dell'ufficio a cui ci si sta candidando. 

• Ottime prestazioni accademiche. 

• Non avere parenti che lavorano in un ufficio dell'UNICEF. 

Particolare considerazione sarà data a qualsiasi esperienza professionale passata. 

I tirocinanti possono beneficiare di un'indennità mensile. 

 

Come presentare la candidatura 

I tirocini sono pubblicati nella pagina relativa all'offerta di impiego, utilizzando come filtro di 

ricerca la categoria "tirocini". 

Tutte le domande devono essere presentate tramite il sistema di e-recruitment online. 

Scopri di più qui. 

 

International Internship Program UniCredit 

 

Fino a Dicembre, è aperta la nona edizione del "UniCredit International Internship Program"! 

https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/
https://jobs.unicef.org/en-us/filter/?search-keyword=&work-type=internship
https://jobs.unicef.org/en-us/filter/?search-keyword=&work-type=internship
https://www.unicef.org/careers/internships


 

 
OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’ TRANSNAZIONALE PER I GIOVANI 

studio, lavoro, volontariato, tirocinio, partecipazione 

 

 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”  

Agenzia Locale Eurodesk 

7 

 

Il Programma offre 74 borse di studio a studenti universitari (triennale e master) per effettuare 

un internship curriculare presso UniCredit, in Italia e nei paesi europei in cui è presente il Gruppo. 

Condizioni 

I candidati selezionati riceveranno un premio di € 700 mensili (lordo imposte) per l'intera durata 

dell'internship. Inoltre, la Fondazione corrisponderà un importo fino a €1.000 per eventuali spese 

di viaggio (nell'eventualità in cui lo stage richieda il trasferimento in città/paese diverso da quello 

di origine). 

Destinatari 

Per partecipare occorre essere studente universitario (triennale e Master) nei campi 

dell'economia, finanza, management, ingegneria, matematica, informatica, giurisprudenza, 

scienze sociali o simili, iscritto almeno al second'anno presso qualunque università in Italia o 

all'estero. 

Per visualizzare le posizioni disponibili e inviare la candidatura clicca sul seguente 

link:  https://www.unicreditgroup.eu/it/careers/join-unicredit/internship.html. 

Scadenza 

È possibile candidarsi entro il 31 dicembre.  

Per maggiori informazioni consultare i link di riferimento. 
 

 
 
ESC in Austria presso un centro di accoglienza per bambini/e svantaggiati/e 
 

L'associazione LOGO jugendmanagement sta cercando tre volontari/e per lavorare nel Children’s 

Village, un luogo di accoglienza per i/le bambini/e che non possono vivere con la loro famiglia 

originaria. Il centro è situato a Thal (Austria) e accoglie circa 40 bambini/e dai 7 ai 18 anni che 

vengono assistiti da operatori/trici sociali, maestri/e, psicologi e psicologhe, youth workers e 

assistenti sociali.  

LE ATTIVITÀ PREVISTE: 

 Assistere lo staff nelle attività quotidiane: cucinare, studiare... 

 Occuparsi delle faccende di casa 

 Occuparsi delle attività ludiche e per trascorrere il tempo libero 

ORGANIZZAZIONE DI ACCOGLIENZA: 

LOGO jugendmanagement è una ONG austriaca situata a Thal, che gestisce il Children’s Village, 

un centro in cui vengono accolti/e bambini/e e ragazzi/e che non possono vivere con la propria 

famiglia originaria. Si prendono cura del benessere dei/lle bambini/e che per vivono condizioni di 

svantaggio in diversi ambiti della propria vita. 

REQUISITI VOLONTARIO: 

 18-30 anni 

 Avere la volontà di svolgere attività con e per i/le giovani con un contesto familiare 

difficile. I/le volontari/e dovrebbero sentirsi a proprio agio con i bambini e dimostrare di 

non avere né paure né pregiudizi nel prendersi cura delle persone socialmente 

svantaggiate. 

 Volontari/e maturi/e, responsabili e tolleranti. 

CONDIZIONI: 

I progetti ESC coprono i costi di viaggio (con un budget limitato), cibo, alloggio, attività e 

tutoraggio. Ogni volontario riceve inoltre un sostegno finanziario mensile che varia a seconda del 

Paese di destinazione (pocket money). Viene inoltre fornita un'assicurazione sanitaria.  

CANDIDATURA: è possibile candidarsi compilando il modulo di iscrizione reperibile al 

link: https://formfaca.de/sm/yqrcpParn 

 

 

https://www.unicreditgroup.eu/it/careers/join-unicredit/internship.html
https://www.unicreditgroup.eu/it/microsites/unicreditfoundation/proposals/2022/9th-unicredit-international-internship-program.html
https://formfaca.de/sm/yqrcpParn
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ESC in Germania per diverse posizioni nell'ambito della cultura e 

dell'educazione 

L'associazione Soziokulturelles Zentrum "Die VILLA" di Lipsia (Germania) sta cercando 3 

volontari/e per un progetto presso un Asilo Nido, un/a volontario/a da inserire in uno Youth Club 

Eco-House e un/a volontario/a che supporti il servizio di Dopo-Scuola Steineriano. Tutti i progetti 

sono finanziati nell'ambito del programma Corpo europeo di solidarietà.LE ATTIVITÀ PREVISTE: 

Asilo Nido 

 Lavorare con i/le bambine (2-7 anni);  

 Aiutare gli/le insegnanti nelle attività quotidiane; 

 Partecipare ai progetti creativi che sono implementati all’interno dell’asilo (progetti fai-da-

te, teatro…); 

 Sviluppare e implementare dei propri progetti;  

 Conoscere e entrare in contatto con i genitori e partecipare al processo di preparazione 

dei/lle bambini/e per la scuola;  

 Organizzare attività per far conoscere la propria cultura. 

Per saperne di più su questo progetto e per conoscere le modalità di candidatura clicca qui 

Youth Club Eco-House 

 Supportare e organizzare progetti educativi all’interno del centro;  

 Proporre nuove attività (il progetto Eco-House è stato inaugurato da poco quindi sono 

necessarie nuove idee!); 

 Proporre e supportare lo svolgimento delle attività ludiche;  

 Organizzare attività per far conoscere la propria cultura. 

Per saperne di più su questo progetto e per conoscere le modalità di candidatura clicca qui 

Dopo-Scuola Steineriano 

 Supporto dello staff durante la mensa per i/le bambini/e (1-4 anni e 6-10 anni) e le 

attività pomeridiane;  

 Partecipare attivamente alla programmazione promuovendo anche l’implementazione di 

un proprio progetto;  

 Promozione di un ambiente interculturale; 

 Promozione di progetti creativi con i/le bambini/e (canto, danza…); 

 Organizzare attività per far conoscere la propria cultura. 

Per saperne di più su questo progetto e per conoscere le modalità di candidatura clicca qui 

ORGANIZZAZIONE DI ACCOGLIENZA: 

Soziokulturelles Zentrum "Die VILLA" è un’associazione che si occupa di coordinare diverse 

organizzazioni territoriali per i progetti dei Corpi Europei di Solidarietà. 

Per saperne di più, dai un’occhiata al sito web. 

DATE: da marzo 2023 a febbraio 2024. 

REQUISITI: 

 18-30 anni; 

 Vivere in Paese europeo o partner ed essere disposti/e ad impegnare il proprio tempo, la 

propria energia ed entusiasmo nei progetti di volontariato proposti. 

 

 

CONDIZIONI: 

Le spese di viaggio a/r, vitto, alloggio, pocket money, trasporti locali e assicurazione sanitaria 

sono coperte dal programma Corpo europeo di solidarietà. 

CANDIDATURA: 

Le modalità di candidatura per ciascun progetto sono illustrate nei link sopra indicati.  

SCADENZA: 30 novembre.  

Contatti: 

https://villa-leipzig.de/european-solidarity-corps/hosting-volunteers/available-voluntary-place/3-places-for-esc-kindergarten-in-leipzig-12-months
https://villa-leipzig.de/european-solidarity-corps/hosting-volunteers/available-voluntary-place/esc-youth-club-12
https://villa-leipzig.de/european-solidarity-corps/hosting-volunteers/available-voluntary-place/esc-after-school-care-center-in-leipzig-12-months
https://villa-leipzig.de/european-solidarity-corps/hosting-volunteers
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YouNet APS 
Sito: https://www.you-net.eu/ 

E-mail: projects@you-net.eu 
 

 
 

Marie Sklodowska-Curie ha compiuto 155 anni: studenti e i ricercatori di tutta 
Europa festeggiano la scienza! 
 
Sono passati 155 anni dalla nascita di Marie Sklodowska-Curie, la prima persona e l’unica donna 

ad aver ricevuto due volte il premio Nobel. La Commissione ha colto l’occasione per celebrare la 

curiosità scientifica e i risultati che l’hanno contraddistinta lanciando diverse iniziative tra cui 

“Science is Wonderful!” e “Ricercatori nelle scuole”, entrambe finanziate dalle “Azioni Marie 

Sklodowska-Curie” (MSCA), con cui gli insegnanti e gli alunni di tutta Europa potranno scoprire le 

meraviglie e il valore della scienza interagendo con ricercatori e innovatori di spicco. 

Quest’anno, “Science is Wonderful!” offrirà anche agli insegnanti un’opportunità unica di 

collaborare con i principali ricercatori MSCA in tutta l’UE per creare insieme nuove risorse di 

apprendimento (le iscrizioni sono aperte alle scuole e ai ricercatori MSCA fino al 1° dicembre 

2022). 

Nel marzo 2023, “Science is Wonderful!” ospiterà una fiera scientifica a Bruxelles, in Belgio, 

invitando 100 ricercatori provenienti da tutta Europa a presentare le proprie ricerche attraverso 

presentazioni, esperimenti pratici, giochi e quiz e offrendo agli studenti la possibilità di 

apprendere e di porre domande (le iscrizioni si apriranno nel febbraio 2023). 

Nei prossimi due anni, l’iniziativa “Ricercatori nelle scuole” consentirà a 2.400 scuole primarie e 

secondarie e a 225.000 studenti in molti paesi di scoprire il lavoro dei ricercatori attraverso 

attività pratiche e divertenti, come le visite ai laboratori, e altro ancora. Grazie alla possibilità di 

lavorare a stretto contatto con i ricercatori, gli studenti sperimenteranno direttamente 

l’importanza pratica della ricerca e avranno diverse opportunità di sperimentare le meraviglie 

della scienza 

 

Per ulteriori informazioni:  

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/marie-sklodowska-curie-turns- 155 

 

 

 
La Cultura muove l'Europa, il programma per artisti in movimento 

 

 
 
Un movimento artistico e culturale: l'Europa è anche questo, una prospettiva ed un progetto 

lanciati dalla Commissione europea e attuati dal Goethe Institute per chi 'pratica' arte e cultura. 

Si chiama "La Cultura Muove l'Europa 2022-2025" e contiene l'invito a presentare proposte 

nell'ambito del programma che  prevede  un’azione di mobilità permanente per artisti e 

professionisti della cultura. 

https://www.you-net.eu/
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/marie-sklodowska-curie-turns-
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/marie-sklodowska-curie-turns-155
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/marie-sklodowska-curie-turns-155
https://www.informa-giovani.net/notizie/la-cultura-muove-leuropa-il-programma-per-artisti-in-movimento
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Oltre 7.000 artisti e professionisti provenienti dai paesi che partecipano al programma Europa 

creativa potranno andare all'estero per un periodo che va dai 7 ai 60 giorni, nell'UE e nel resto 

del mondo. Avranno l'opportunità di accrescere conoscenze ed implementare competenze, di 

partecipare a residenze artistiche o ospitare artisti e professionisti della cultura. Prevista 

copertura economica e rimborso spese. Il bando è consultabile da qui. 

 

L'iniziativa rientra nell'ambito di 'Europa Creativa', finanziato per il triennio 2022 – 2025 con un 

budget di 21 milioni di euro - di fatto è il più grande programma europeo di mobilità per artisti e 

professionisti della cultura in Europa. 

"La cultura muove l'Europa" risponde alle esigenze dei settori culturali e creativi offrendo 

opportunità e mobilità inclusiva e sostenibile e puntando a valorizzare gli artisti emergenti. 

 

Potranno partecipare artisti e professionisti della cultura che lavorano nei seguenti ambiti: 

 

     architettura; 

     patrimonio culturale; 

     design; 

     moda; 

     traduzione letteraria; 

     musica; 

     arti visive; 

     arti dello spettacolo. 

 

Per inviare la candidatura devi effettuare la registrazione sul sito web raggiungibile da qui. Sono 

previste varie scadenze intermedie, l'ultima a disposizione è il 31 maggio 2023. 

 

Fai sentire il tuo talento, partecipa al Festival Giovani per la Musica 

 
 

Se hai fra i 16 ed i 35 anni, fai sentire le tue ragioni: se suoni uno strumento come solista o in 

gruppo iscriviti al Concorso Festival Giovani per la Musica Edizione 2022, la partecipazione è 

gratuita; ai vincitori saranno assegnati premi in denaro. 

L'iniziativa è organizzata dall’Orchestra Sinfonica G. Rossini e dal Comune di Pesaro, Assessorato 

alle Politiche Giovanili, con l'obiettivo di valorizzare i giovani musicisti e mettere in evidenza il 

loro talento. 

Il concorso prevede due fasi:  una preselezione - in cui sarà valutato il materiale audio/video 

inviato - e la prova dal vivo, che sancirà la vittoria dei musicisti migliori. I candidati dovranno 

presentarsi alle audizioni e all’eventuale serata finale eseguendo due brani.  

I vincitori si vedranno assegnati: 

 1° classificato - euro 1.400,00; 

 2° classificato - euro 700,00; 

 3° Classificato - euro 400,00. 

Insieme al form per l'iscrizione, per partecipare occorre inviare all’organizzazione un file audio o 

https://culture.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/culture-moves-europe-individual-mobility-call-document.pdf
https://culture.ec.europa.eu/calls/call-for-individual-mobility-of-artists-and-cultural-professionals
https://culture.ec.europa.eu/calls/call-for-individual-mobility-of-artists-and-cultural-professionals
https://www.informa-giovani.net/notizie/fai-sentire-il-tuo-talento-partecipa-al-festival-giovani-per-la-musica
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video, oppure un link, che contenga una esibizione dei candidati e che servirà per la fase 

preselettiva. Oltre a quelli menzionati, non sono richiesti altri requisiti per effettuare la 

registrazione. Consulta il bando da qui e invia la domanda di partecipazione entro il 27 novembre 

2022. 
 

 

Giovani Osservatori per Horizon Europe 
  

Come parte dell'Anno europeo della gioventù 2022, gli studenti di Master nell'UE sono invitati a 

diventare "Giovani Osservatori" nelle valutazioni delle proposte di Horizon Europe e a far parte 

del processo di selezione dei finanziamenti UE. 

Chi può candidarsi 

-Gli studenti attualmente iscritti a un programma di Master, in qualsiasi disciplina, in 

un'università di uno Stato membro dell'UE. 

-Gli studenti provenienti da ambienti svantaggiati e diversi o appartenenti a gruppi vulnerabili ed 

emarginati sono particolarmente incoraggiati a candidarsi.  

Come candidarsi 

I partecipanti interessati devono includere una breve descrizione della loro motivazione a 

diventare un Giovane Osservatore, spiegando perché dovrebbero essere selezionati, così come 

allegare una lettera di raccomandazione del loro supervisore/professore. Il processo di selezione 

è continuo. I Giovani Osservatori saranno invitati in momenti diversi, secondo il calendario delle 

valutazioni. 

Ruolo dei Giovani Osservatori 

I Giovani osservatori selezionati saranno invitati a partecipare alle valutazioni del bando Horizon 

Europe che avranno luogo da settembre 2022. Le valutazioni coprono tutti i campi della scienza 

in senso lato, dalle scienze sociali e umanistiche alle scienze naturali e all'ingegneria. 

I Giovani Osservatori otterranno conoscenze e supporto per sviluppare competenze rilevanti per 

la valutazione delle proposte, ottenendo una visione dall'interno e la consapevolezza delle 

opportunità dei programmi di finanziamento dell'UE. Riceveranno anche un certificato di "Giovane 

Osservatore", rilasciato dalla Commissione europea. 

Durante la valutazione, gli osservatori: 

-osserveranno lo svolgimento del processo di valutazione 

-parteciperanno a un seminario dedicato al processo di valutazione 

-prenderanno parte alle riunioni di consenso e di gruppo, come osservatori 

-redigeranno una breve relazione, descrivendo il loro punto di vista sulla valutazione come 

Giovani Osservatori 

-dopo la valutazione, possono essere invitati a partecipare alle attività di follow-up. 

Scadenza: 14 dicembre 2022. 

 
 

_______________________________ 
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