
1

 NEXT
OPPORTUNITY  

EU



2

Carissimi,

con questa newsletter periodica desideriamo informarvi sui corsi e sugli stage offerti dai 
diversi organismi dell’Unione Europea e dalle numerose organizzazioni internazionali con 
cui essa collabora. 

Siamo convinti infatti che queste opportunità di studio e lavoro possano essere importanti 
occasioni di arricchimento del vostro bagaglio culturale, personale e soprattutto 
professionale.

Sia la politica che il mondo del lavoro, infatti, richiedono figure sempre più qualificate, con 
una visione internazionale, che sappiano valorizzare e promuovere le eccellenze del nostro 
sistema produttivo e imprenditoriale nel mondo.

Anche il movimento della Lega Giovani, che attraversa una fase di ripartenza e 
rinnovamento, ha bisogno di giovani preparati alle sfide del prossimo futuro, che siano in 
grado di accrescere il nostro patrimonio valoriale e programmatico con idee ed esperienze 
maturate anche all’estero, restando comunque sempre orgogliosi delle proprie radici e 
delle proprie identità.

Vi invitiamo perciò a leggere con attenzione i bandi e i concorsi che abbiamo selezionato 
per voi, con l’auspicio che possano rispondere ai vostri desideri, alle vostre attitudini e ai 
vostri progetti di vita.

Buona lettura e un caro saluto!
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Forum mondiale 
per la democrazia

Il Forum mondiale per la democrazia 
è un incontro annuale di leader, 
opinionisti, attivisti della società civile, 
rappresentanti delle imprese, innovatori 
sociali, del mondo accademico e dei 
media per discutere le sfide chiave 
per le democrazie di tutto il mondo e 
incoraggiare l’innovazione democratica. 

I laboratori sono il cuore del Forum mondiale per la democrazia. L’idea è quella di affrontare 
questioni specifiche attraverso l’analisi critica di iniziative sperimentate. I laboratori 
permetteranno ai partecipanti di conoscere iniziative innovative che offrono risposte alle 
domande chiave di cui sopra sulla base di un’analisi del loro impatto reale e della loro 
replicabilità. Le iniziative dovrebbero aiutare a capire come la democrazia e le istituzioni 
e le pratiche democratiche possano contribuire ad accelerare la lotta contro il regresso 
democratico.
Le iniziative dovrebbero essere presentate in brevi discorsi di dieci minuti e valutate 
criticamente da panel multidisciplinari e dai partecipanti ai laboratori.

Come candidarsi
Le organizzazioni pubbliche o private interessate di tutto il mondo sono invitate ad 
esprimere il loro interesse a presentare un’iniziativa volta a rafforzare la democrazia e ad 
invertire il declino democratico da tutto il mondo.

Esempi di possibili iniziative e le loro sfide (non esaustivo):
• Democrazia deliberativa e politica pubblica
• Costruire comunità resilienti, partecipative e connesse attraverso nuove forme di 

impegno civico e partnership pubblico-privato
• Attivismo mirato ai problemi dei gruppi sottorappresentati, minoranze, comunità 

indigene, immigrati, rifugiati
• Mostrare modelli democratici non tradizionali che migliorano la partecipazione dei 

cittadini
• Educazione civica, nuove piattaforme per sviluppare una democrazia informata e 

impegnata
• Affrontare il divario di ricchezza, modi nuovi o più efficaci per sollevare le persone dalla 

povertà, attivismo crowdfunding

Le candidature devono essere inviate rispondendo al questionario e inviandolo a forum_
democracy@coe.int entro il 15 giugno 2022.
Un rappresentante per la presentazione delle iniziative selezionate sarà invitato a 
Strasburgo per partecipare al Forum mondiale. Se necessario, le spese di viaggio e alloggio 
possono essere coperte dal Consiglio d’Europa.

Per saperne di più clicca qui.
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DepicT! 2022
Concorso Internazionale per 
cortometraggi che offre a giovani 
registi di tutto il mondo l’opportunità 
di dimostrare il proprio talento durante 
l’Encounters Short Film & Animation 
Festival, avere l’opportunità di vincere 
fino a 2500 euro, acquisire visibilità nel 
settore ed altri esclusivi premi. 

I cortometraggi devono avere una durata massima di 90 secondi, di qualsiasi tecnica di 
produzione (tranne che per la pubblicità) e devono essere stati completati dopo il gennaio 
2021.

Se la lingua originale non è l’inglese, il film deve comprendere sottotitoli o un testo in 
inglese. Ciascun candidato può presentare fino a 5 lavori.

Scadenza: 13 giugno 2022, h. 17.00. 

Per ulteriori informazioni: https://filmfreeway.com/Depict
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Concorso Internazionale
di Componimento per i Giovani

Questo concorso per i giovani è 
patrocinato dalla Fondazione Goi Peace, 
partner dell’UNESCO. L’obiettivo è di 
ispirare la società ad imparare dalle 
giovani menti e a riflettere su come 
ciascuno di noi può fare la differenza nel 
mondo.

Il tema di quest’anno del Concorso internazionale di Componimento per i Giovani è “I miei 
valori”. 

Linee guida
1. I componimenti possono essere presentati da giovani al di sotto dei 25 (15 Giugno 2022) 

anni in una delle seguenti categorie di età: Bambini (fino ai 14 anni); Giovani (dai 15 ai 
25).

2. I componimenti devono essere massimo di 700 parole, in inglese, spagnolo, tedesco, 
francese o di 1600 caratteri o meno in giapponese.

3. I componimenti devono presentare una copertina che indichi: la categoria (Bambini o 
Giovani); il titolo; il nome del partecipante; l’indirizzo postale; il numero di telefono; l’e-
mail; la nazionalità; l’età; il genere; il nome della scuola. Gli insegnanti e i presidi possono 
presentare una raccolta di componimenti della propria classe o gruppo. E’ necessario 
includere un elenco dei partecipanti e il nome e l’indirizzo dell’insegnante o il preside 
che presenta la domanda. (Le domande che non contengono tutte le informazioni 
richieste non verranno prese in considerazione).

4. Gli elaborati devono essere presentati per posta oppure online.
5. Insegnanti e operatori giovanili possono presentare una raccolta di saggi dalla loro 

classe o gruppo. Dovranno allegare un elenco di nomi ed età dei partecipanti e le 
informazioni di contatto del docente o dell’operatore. 

6. Le opere devono essere originali e inedite.
7. componimenti devono essere scritti da una sola persona.
8. I diritti d’autore sono assegnati agli organizzatori.

Premi 
I seguenti premi saranno assegnati rispettivamente nella categoria Bambini e nella 
categoria Giovani: 1° Premio: Certificato, premio di 100,00 Yen (approssimativamente 
840 dollari USA) e un regalo (1 candidato); 2° Premio: Certificato, premio di 50,000 Yen 
(approssimativamente 420 dollari USA) e un regalo (2 candidati); 3° Premio: Certificato e 
un regalo (5 candidati); Menzione d’Onore: Certificato e un regalo (25 candidati). Il primo e 
il secondo classificato riceveranno un premio in denaro e un certificato. 
I vincitori dal 1° al 3° premio saranno invitati al raduno dei vincitori che si terrà online. 
I vincitori saranno annunciati il 31 ottobre 2022

Scadenza: 15 Giugno 2022 (23.59 ora locale).
Per ulteriori informazioni: https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest
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Tirocini presso la Corte dei Conti

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.

Il tirocinio può  avere una durata da tre a cinque mesi. Possono essere retribuiti (1350 euro 
mensili) oppure non retribuiti a seconda della disponibilità di bilancio. 

Le sessioni copriranno i seguenti periodi:
-dal 1° marzo al 31 luglio dello stesso anno solare;
-dal 1° maggio al 30 settembre dello stesso anno solare;
-dal 1° ottobre di un anno solare al 28 (29) febbraio dell’anno successivo.

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 A comunitaria 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.

Scadenze:
- 30 novembre 2021
- 31 gennaio 2022 
- 30 giugno 2022 (apre il 1° maggio)

Per ulteriori informazioni: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx 
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Youth4Regions

Youth4Regions è il programma della 
Commissione europea che aiuta studenti 
di giornalismo e giovani giornalisti a 
scoprire cosa sta facendo l’UE nella loro 
regione.

Il programma offre la possibilità di ricevere 
una formazione sul giornalismo e sulla 
politica regionale dell’UE, un tutoraggio 
da parte di giornalisti affermati del 
proprio paese e di lavorare fianco a fianco 

con giornalisti rinomati durante la settimana delle regioni dell’UE. Inoltre, i partecipanti 
selezionati avranno anche la possibilità di visitare le sedi dei media degli affari dell’UE e le 
istituzioni dell’UE e prendere parte come giornalisti ai viaggi stampa della Commissione 
europea negli Stati membri, con tutte le spese coperte dalla Commissione europea.

I candidati ammissibili devono:
• essere cittadini di uno Stato membro dell’UE o di un paese vicino all’UE.
• avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni
• dimostrare un reale interesse per il giornalismo attraverso studi e/o esperienze 

lavorative o essere un recente laureato in giornalismo (fino a 2 anni dalla laurea) con 
un massimo di 2 anni di esperienza giornalistica

• non aver partecipato a precedenti edizioni del programma Youth4Regions
 
Timeline
Tutti i 33 candidati selezionati saranno invitati a Bruxelles per partecipare al programma 
Youth4Regions durante la settimana delle regioni dell’UE (8 - 14 ottobre 2022), per il quale 
la Commissione europea coprirà viaggio e alloggio. 
Il programma comprende corsi di formazione sul giornalismo e sugli affari dell’UE, 
tutoraggio da parte di giornalisti affermati, visite di organizzazioni di media e istituzioni 
dell’UE, nonché un’esperienza di lavoro certificata dalla Commissione europea come 
giornalisti che coprono la Settimana delle regioni dell’UE. Al termine del programma i 
partecipanti entrano a far parte della rete Youth4Regions Alumni.
 
Come candidarsi
• -compilare il modulo online e inviare un breve articolo (da 2500 a 6250 parole) o un 

breve reportage video (2 - 3 minuti) che descriva un progetto cofinanziato dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale (compreso Interreg) o dal Fondo di coesione. 

• l’articolo o il breve video devono riguardare il seguente argomento: “Youth 
empowerment”.

I contributi sono accettati in tutte le 24 lingue ufficiali dell’UE. Tuttavia, in caso di contributi 
video è richiesto un breve riassunto scritto in inglese. I risultati della selezione saranno 
disponibili il 15 agosto.
 
Scadenza: 11 luglio 2022. Per ulteriori informazioni leggere qui.
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Premio James
Dyson 2022

Il James Dyson Award è un concorso 
internazionale rivolto a studenti e 
neolaureati in design e ingegneria ed è 
promosso dalla James Dyson Foundation, 
l’ente di beneficenza di James Dyson 
istituito per ispirare la prossima 
generazione di inventori.

Non conta la provenienza. Tuttavia, tutti 
i partecipanti devono aver studiato 
in uno dei seguenti Paesi e regioni : 

Australia, Austria, Belgio, Canada, Cina, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Filippine, 
Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, India, Irlanda, Italia, Malesia, Messico, Nuova 
Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Svizzera, Svezia, 
Tailandia,Taiwan, Turchia e USA.

Il James Dyson Award è aperto agli attuali studenti universitari di ingegneria, design del 
prodotto e design industriale.

Se non vuoi lavorare da solo, o se hai studiato qualcos’altro ma hai un’idea brillante che 
vuoi condividere, puoi comunque entrare come parte di un team. Il leader deve aver 
studiato una delle materie qualificanti e tutti i membri del team devono essere (o essere 
stati negli ultimi quattro anni) iscritti per almeno un semestre a un programma di laurea 
o di specializzazione.

Candidatura
Le candidature saranno sotto forma di progetto caricato sul sito del Premio, che deve 
comprendere schizzi e immagini di modelli e prototipi che dimostrano il processo di ricerca 
e sviluppo. Inoltre deve essere presentata una descrizione del progetto, che sottolinea lo 
scopo e la funzione. Devono essere presentate due versioni, la prima nella lingua madre 
del candidato e la seconda in inglese. La descrizione non deve superare le 200 parole. 
I candidati possono presentare quanti progetti desiderano. Per poter caricare i propri 
materiali, è necessario prima registrarsi su: https://www.jamesdysonaward.org/how-to-
enter/

Premi
Il James Dyson Award è l’occasione per farsi conoscere come inventore. Oltre a vincere un 
significativo premio in denaro, si avrà la possibilità di ricevere visibilità sui media per dare 
avvio alla propria carriera,  e magari anche raggiungere il livello di sicurezza necessario 
per lanciare il proprio business. Inoltre, tutti i vincitori riceveranno un certificato del premio 
James Dyson.

Scadenza per la candidatura: 6 luglio 2022, 23.59 CET.

Per ulteriori informazioni: https://www.jamesdysonaward.org/en-us/home/
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ClimateScience
Olympiad

Le Olimpiadi delle Scienze Climatiche 
invitano i giovani, sotto i 25 anni, di tutto 
il mondo, a partecipare alle Olimpiadi 
delle Scienze Climatiche 2022, a trovare 
una soluzione per il più grande problema 
di cambiamento climatico del mondo e a 
diventare i leader climatici di domani. 

Che cos’è
Le Olimpiadi delle Scienze Climatiche si svolgeranno online e sono suddivise in quattro 
round: Qualificazione, Quarti di finale, Semifinali e Finali. I primi due round sono un quiz a 
scelta multipla. Negli ultimi due round è richiesta una proposta dettagliata per risolvere 
un problema climatico del mondo reale. 

I problemi riguarderanno 7 diversi argomenti: energia pulita, agricoltura, risorse idriche, 
biodiversità, economia sostenibile, trasporto sostenibile e sviluppo globale. 

Chi può candidarsi 
Studenti e giovani tra i 12 e i 25 anni. Possono partecipare da soli o in una squadra di due 
persone. 

Come iscriversi
I partecipanti devono semplicemente registrarsi qui.
Il round di qualificazione è un quiz sul clima di 25 minuti, che può essere fatto online 
in qualsiasi momento. Le scuole possono registrare i loro eventi di qualificazione per 
permettere a tutti gli studenti di partecipare in sincronia. Dopo la verifica, le scuole possono 
anche ottenere versioni stampabili dei fogli e condurre gli esami in forma cartacea. Ogni 
persona può partecipare fino a 3 volte più 1 per ogni persona a cui fa riferimento.

Premi
Le prime 10 squadre saranno premiate con quanto segue:
1° - $5000
2° - $3000
3° - $2000
4°-6° - $1000 ciascuno 
7°-10° - $500 ciascuno
Oltre al premio in denaro, le prime 3 squadre potranno avere la possibilità di presentare le 
loro soluzioni al Summit sul Clima delle Nazioni Unite 2022 al Cairo, Egitto. 

Scadenza: 10 agosto 2022.

Per saperne di più, leggere qui. 
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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.
 
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.
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Tirocini e Borse di Studio presso il Centro 
Europeo di Lingue Moderne - ECML

Il Centro Europeo di Lingue Moderne 
accoglie tirocinanti due volte all’anno per 
un periodo di alcuni mesi. Il ruolo principale 
dell’ECML, struttura del Consiglio 
d’Europa, è di favorire l’implementazione 
delle politiche a favore delle lingue e 
la promozione di approcci innovativi 
nell’apprendimento e l’insegnamento 
delle lingue moderne.

I tirocinanti porteranno a termine alcuni incarichi in un campo specifico. A tale scopo 
vengono proposte quattro aree specialistiche che corrispondono a quattro diversi tipi di 
tirocinio:

Specializzazione riguardante il sito web: il tirocinante parteciperà allo sviluppo del sito 
web dell’ECML e sarà responsabile del controllo circa l’accuratezza e l’aggiornamento 
delle informazioni. Questo settore del lavoro permetterà al tirocinante di partecipare allo 
sviluppo dei diversi siti.

Specializzazione nel programma e la logistica: il tirocinante affiancherà l’assistene al 
programma e il segretario del programma, curando con i coordinatori il tipo di documenti, 
contattando i partecipanti dei workshop ed inviando tutti i tipi di documentazione, 
assistendo lo staff e i partecipanti durante i workshop e gli incontri.

Specializzazione nella documentazione: il tirocinante assisterà i due documentalisti 
dell’ECML e dovrà essere specializzato nel settore delle scienze librarie/della 
documentazione/ dell’informazione. Farà parte dello staff del Centro Risorse e parteciperà 
all’indicizzazione delle nuove risorse e la preparazione di prodotti documentali, nonché 
nelle attività quotidiane legate alla documentazione.

Specializzazione in finanza e amministrazione generale - Amministrazione: il tirocinante 
presterà assistenza nello sviluppo del database legato al database di posta già in uso e 
all’implementazione del Windream (Document Management Software), in particolare lo 
sviluppo di una guida per la formazione. Il tirocinante verrà coinvolto nel processo della 
documentazione finanziaria.
I tirocinanti devono essere studenti laureati, preferibilmente a livello post-lauream. Devono 
essere in grado di parlare almeno una lingua tra l’inglese e il francese. La conoscenza di 
entrambe le lingue è considerato un vantaggio.

Scadenze:
- 28 Febbraio (per il periodo Luglio-Dicembre)
- 31 Agosto (per il periodo Gennaio-Giugno)

Per ulteriori informazioni, vedere qui.
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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. 

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.

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/
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Borse di studio della Fondazione Heinrich 
Böll (per studiare in Germania)

La Fondazione Heinrich Böll ogni anno 
mette a disposizione borse di studio 
per circa 1.000 laureandi, laureati e 
dottorandi di tutte le discipline, di tutte 
le nazionalità, che studiano presso 
università, università di scienze applicate 
(“Fachhochschulen”) o università delle 
arti (“Kunsthochschulen”).

I beneficiari delle borse di studio devono avere una carriera accademica eccellente, 
essere politicamente e socialmente attivi e avere un interesse vivo nei confronti dei 
valori fondamentali della Fondazione: ecologia e sostenibilità, democrazia e diritti umani, 
autodeterminazione e giustizia .

Per verificare esattamente quali sono i requisiti richiesti, andare al sito indicato sotto. 

È richiesta una buona o ottima conoscenza della lingua tedesca (almeno livello B2 o DSH2).

Scadenze
- 1 marzo
- 1 settembre

E’ possibile effettuare la candidatura circa sei settimane prima della scadenza.

Per ulteriori informazioni: https://www.boell.de/en/foundation/application
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Citizen Entrepreneurship
Competition 2022

Il Citizen Entrepreneurship Competition 
(CEC) fa parte dell’Entrepreneurship 
Campus ed è stato avviato per dare agli 
imprenditori di tutto il mondo la possibilità 
di creare risposte innovative alle sfide 
globali e/o comunitarie e di impegnarsi in 
un mondo più pacifico e sostenibile. 

Giovani e adulti di tutto il mondo sono invitati a presentare le loro idee e progetti innovativi 
con un impatto sociale, che valorizzino e implementino uno o più dei 17 Obiettivi di Sviluppo 
del Millennio. Per conoscere meglio quali sono i 17 Obiettivi, visitare questo sito.

Chi può partecipare
-Chiunque abbia 13 anni e oltre con un’idea innovativa per un’impresa che contribuisca 
agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) e tutti coloro che dai 13 anni in su gestiscono 
un’impresa, un organizzazione non-profit o un programma informale in grado di realizzare 
questo genere di idee innovative. 
-Chiunque sia in grado di presentare la propria candidatura in inglese.
-A seconda della vostra età, parteciparete alla categoria Giovani (13 - 29 anni) o adulti (dai 
30 anni in su).

Selezione dei vincitori
I contributi verranno inseriti sul sito del concorso e sottoposti alla votazione della giuria 
e del pubblico. I 10 elaborati che riceveranno il maggior numero di voti in ciascuna delle 
due categorie verranno considerati finalisti. I finalisti dovranno presentare un video (max 
3 minuti) della propria idea/progetto. Tra i finalisti, i giudici faranno la selezione finale 
dei tre vincitori (Grand Prize, 2nd Prize and 3rd Prize) in ciascuna categoria. La People’s 
Choice viene assegnata al partecipante che ha ottenuto il maggior numero di voti. Essi 
sono automaticamente tra i finalisti. 

I vincitori verranno premiati durante una cerimonia di premiazione virtuale il 10 dicembre 
2022, dove presenteranno le loro idee e progetti ad un pubblico internazionale.

Scadenze
Per presentare le candidature: 15 settembre 2022. 
Per la votazione online: 15 ottobre 2022.

Per ulteriori informazioni, leggere qui.
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Tirocini presso
la Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia ogni anno mette 
a disposizione un limitato numero di 
tirocini retribuiti della durata massima 
di cinque mesi. I tirocini si svolgono 
generalmente presso la Direzione Ricerca 
e Documentazione, il Servizio Stampa 
e Informazione, la Direzione Generale 
Traduzione e Interpretariato. 

I tirocinanti devono rispondere ai seguenti requisiti:
• essere cittadini di uno Stato membro dell’UE;
• essere in possesso di un diploma di laurea in Giurisprudenza o in Scienze Politiche 

(Giurisprudenza è preferibile), o, per tirocini alla Direzione Interpretazione, un diploma 
d’interprete di conferenza,  se necessario accompagnato da un diploma post-laurea o 
da una esperienza professionale equivalente;

• avere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell’UE e una buona 
conoscenza di una seconda. Si raccomanda una buona conoscenza del francese.

I tirocini presso l’interpretazione, della durata da dieci a dodici settimane, si rivolgono 
principalmente a giovani diplomati in interpretazione di conferenza la cui combinazione 
di lingue presenta un interesse per la Direzione dell’interpretazione. L’obiettivo è quello di 
permettere ai giovani interpreti di essere seguiti nel loro perfezionamento in interpretazione, 
in particolare giuridica, che comporta la preparazione dei fascicoli, un lavoro di ricerca 
terminologica ed esercitazioni pratiche in «cabina muta».

La sovvenzione è di 1.371 euro netti al mese. Un contributo di 150 euro per le spese di viaggio 
viene inoltre offerto ai tirocinanti retribuiti il cui luogo di residenza si trova a 200 km o più 
dalla sede della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Le scadenze per la presentazione delle candidature sono:
- 15 Settembre per tirocini dal 1° Marzo al 31 Luglio
- 15 Aprile per tirocini dal 1° Ottobre al 28 Febbraio

I tirocini presso l’interpretazione, della durata da dieci a dodici settimane, si rivolgono 
principalmente a giovani diplomati in interpretazione di conferenza la cui combinazione 
di lingue presenta un interesse per la Direzione dell’interpretazione. L’obiettivo è quello di 
permettere ai giovani interpreti di essere seguiti nel loro perfezionamento in interpretazione, 
in particolare giuridica, che comporta la preparazione dei fascicoli, un lavoro di ricerca 
terminologica ed esercitazioni pratiche in «cabina muta». Si richiede la conoscenza del 
francese letto. La selezione dei candidati avviene una volta all’anno, verso il 15 settembre, 
per l’intero anno giudiziario (deposito delle candidature dal 1° luglio al 15 settembre di ogni 
anno). 

Per ulteriori informazioni, vedere qui. 
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Borsa di studio
sulla sostenibilità

La piattaforma danese per 
l’apprendimento permanente, 
finduddannelse.dk, offre una borsa di 
studio fino a 5000 euro a persone di 
tutto il mondo che vogliono studiare un 
programma di master sull’impatto del 
cambiamento climatico. La borsa di 
studio per un programma di studi con 
inizio al più tardi nel gennaio 2023.

Candidati ammissibili:
• devono aver presentato la candidatura (o presenteranno la candidatura) per un 

programma di master che possa aiutarli a rendere il mondo più sostenibile
• devono aver presentato la candidatura (o presenteranno la candidatura) per un corso 

di laurea che inizia nel gennaio 2023 (il corso di laurea può non essere online) 
• devono essere in possesso di un diploma di laurea valido
• devono soddisfare i requisiti linguistici del programma
• devono essere in possesso di un visto per studio o essere idonei a richiedere un visto per 

studio (qualora necessario).

Come fare domanda
I partecipanti devono compilare un modulo con i loro dati personali e inviare un breve 
saggio (500-700 parole) sulle domande: “Cosa vi ha spinto a scegliere questo particolare 
programma di studio? In che modo il vostro programma di studio vi aiuterà a combattere/
alleggerire l’impatto del cambiamento climatico? In generale, in che modo pensate che 
l’educazione e la lotta contro il cambiamento climatico siano collegate?

Le candidature devono essere in inglese o in danese.

Scadenza: 22 settembre 2022.

Per saperne di più, cliccare qui.



2222



STAGE PERIODICI

23

STAGE AL PARLAMENTO EUROPEO
Tirocinio Robert Schuman
Requisiti
• aver compiuto 18 anni;
• essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di un Paese in fase di ade-

sione o candidato all’adesione (può essere offerto un numero molto limitato di tirocini 
anche ai cittadini di altri Paesi);

• essere titolare di un diploma universitario;
• avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea e 

una buona conoscenza di una seconda lingua ufficiale (i cittadini di paesi terzi devono 
avere un’ottima conoscenza di una lingua a scelta tra inglese, francese e tedesco);

• fornire un estratto del casellario giudiziale;
• non aver lavorato né aver usufruito di un altro tirocinio per più di due mesi consecutivi 

in un’istituzione, organo o agenzia dell’UE;
• non aver effettuato una visita di studio presso il Segretariato generale del Parlamento 

europeo nei sei mesi precedenti l’inizio del tirocinio.

Durata
• I tirocini hanno una durata che può andare dalle 6 settimane ai 5 mesi consecutivi.
• I tirocinanti sono impiegati a tempo pieno o parziale (50%).

Retribuzione
• È prevista una “indennità mensile” che viene stabilita liberamente dal deputato e che 

può andare dagli 800 ai 1.313 Euro (per contratti a tempo pieno).
• L’indennità viene adeguata su base proporzionale per i contratti a tempo parziale.

Apertura domande on-line
• periodo di tirocinio dal 1° ottobre al 28/29 febbraio 

puoi candidarti dal 1º al 30 giugno

• periodo di tirocinio dal 1° marzo al 31 luglio 
puoi candidarti dal 1º al 30 novembre dell’anno precedente

Per info: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/work-with-us/traineeships 
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STAGE AL PARLAMENTO EUROPEO
Tirocinio per traduzione e interpretariato
Requisito aggiuntivo ai precedenti tirocini, è il possesso di una perfetta conoscenza di una 
lingua ufficiale dell’Unione Europea e una conoscenza approfondita di altre due lingue 
ufficiali. 
L’opzione di tirocinio per formazione alla traduzione è disponibile anche per chi non di-
sponga ancora di un titolo di studio universitario.  Il tirocinio si svolge in Lussemburgo.

Inizio tirocini 
I percorsi di formazione e lavoro per titolari di diplomi universitari e per diplomati sono 
articolati con le seguenti scadenze per le candidature: 
• dal 15 giugno al 15 agosto, per gli stage che iniziano il 1° gennaio;
• dal 15 settembre al 15 novembre, per gli stage che iniziano il 1° aprile;
• dal 15 dicembre al 15 febbraio, per gli stage che iniziano il 1° luglio;
• dal 15 marzo al 15 maggio, per gli stage che iniziano il 1° ottobre.

Per info: https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en
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STAGE ALLA COMMISSIONE EUROPEA
Tirocinio traduttore

Requisiti
• capacità di traduzione dalla tua lingua madre in altre due lingue ufficiali dell’UE (la 

lingua madre deve essere una lingua ufficiale dell’Unione Europea);
• ottima conoscenza di inglese, francese o tedesco;
• non bisogna aver già beneficiato di un tirocinio o impiego presso agenzie europee per 

più di 6 settimane; 

Tirocinio amministrativo
Requisti
• aver completato gli studi universitari o possedere un diploma corrispondente (laurea 

triennale); 
• ottima conoscenza di una di queste lingue: francese, inglese o tedesco (C1/C2);
• conoscere una seconda lingua ufficiale dell’Unione Europea.
• non bisogna aver già beneficiato di un tirocinio o impiego presso agenzie europee per 

più di 6 settimane; 

Entrambi i tirocini hanno i seguenti calendari, durata e retribuzione: 
Calendario 
- Ottobre – Febbraio;  - Marzo – Luglio;
Candidatura on-line da presentare almeno 9 mesi antecedenti l’inizio del tirocinio. 

Durata 6 mesi

Retribuzione Borsa di studio di circa 1300 €

Per info: https://ec.europa.eu/stages//
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STAGE NEL CONSIGLIO DELL’UE
Presso il Consiglio dell’Unione Europea i tirocinanti svolgono attività di ricerca, prepara-
zione dei report per le riunioni e aggiornamento dei siti internet. Sono previsti 100 tirocini 
retribuiti e 20 tirocini non retribuiti.

Un tirocinio presso il Segretariato Generale del Consiglio (SGC) offre:
• esperienza diretta del lavoro del SGC;
• conoscenza dell’UE: comprensione dei processi e delle politiche delle istituzioni dell’UE;
• un’opportunità per contribuire alle attività quotidiane del Consiglio;
•  a possibilità di lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue;
• un’opportunità per condividere il tuo punto di vista e le conoscenze che hai acquisito 

durante i tuoi studi. 

Requisiti
• Cittadini dell’UE;
• i candidati devono avere un’ottima conoscenza* di almeno due lingue ufficiali dell’UE, 

dato che l’inglese e il francese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione inter-
na all’interno del SGC. 

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

Ci sono 4 tipi di tirocini nel Consiglio
• Tirocini retribuiti;
• tirocini obbligatori non retribuiti;
• tirocini per studenti delle scuole dell’amministrazione nazionale;
• programma d’azione positivo per tirocinanti con disabilità (retribuito).

Per candidature: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traine-
eships/
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STAGE COMITATO DELLE REGIONI
Requisiti
• I candidati devono essere cittadini di uno Stato membro o di uno Stato candidato;
• avere il diploma di laurea triennale o magistrale;
• devono, inoltre, conoscere bene per lo meno due lingue comunitarie, una delle quali 

preferibilmente inglese o francese;
• non devono aver ricevuto più di 8 settimane di formazione o impiego presso 

un’istituzione o un organismo europeo (ciò vale anche per gli assistenti di un membro 
del Parlamento europeo; consulenti o ricercatori; membri del personale temporaneo; a 
contratto e/o ausiliario; interinale di qualsiasi istituzione, organo, delegazione o ufficio 
di rappresentanza dell’UE).

Informazioni generali
• Lo Stage ha una durata di 5 mesi (tempo pieno – 40 ore settimanali);  - si svolge a 

Bruxelles; 
• il candidato potrà scegliere fino a un massimo di tre fra i vari dipartimenti del CoR’s; 
• è prevista una retribuzione sotto forma di borsa di studio di circa 1.200 euro.

Periodi di tirocinio
• Sessione primaverile: 16 febbraio – 15 luglio (candidatura 1 aprile – 30 settembre 

dell’anno   precedente);
preselezione e colloqui: novembre;  - selezione finale: dicembre.
   
• Sessione autunnale: 16 settembre – 15 febbraio (candidatura  1 ottobre – 31 marzo 

dell’anno precedente);
preselezione e colloqui: maggio; - selezione finale: giugno.

Per candidature: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/
traineeships/
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STAGE BANCA CENTRALE EUROPEA
Possono fare domanda di tirocinio presso la BCE, studenti (compresi i dottorandi) e  
neolaureati.

Profilo del candidato
Il candidato ideale deve:
- avere almeno 18 anni;
- essere cittadino di uno Stato membro dell’UE o di un Paese in via di adesione;
- aver conseguito almeno un titolo di studio di primo ciclo universitario (laurea triennale);
- avere ottima conoscenza della lingua inglese e di un’altra lingua ufficiale dell’UE.

Requisiti
Per candidarsi bisogna possedere almeno:
- 12 mesi di esperienza lavorativa;
- non più di 6 mesi di esperienza di stage;
- non aver mai lavorato prima per la BCE.

Durata
Il contratto dura dai 3 mesi ai 6 mesi, con la possibilità di essere prolungato fino a 12 mesi.

Retribuzione
È previsto un rimborso spese sotto forma di borsa di studio di importo pari a 1.070 euro 
mensili. 
La borsa di studio è aumentata a 1.940 euro mensili per i tirocinanti che hanno completato 
almeno due anni di dottorato di ricerca e che fanno domanda per un posto vacante di 
tirocinio che richiede un tale livello di qualifica.

Per candidarsi è necessario compilare online il form che si trova sul sito:
https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html
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