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NEWSLETTER TRIMESTRALE 
Luglio 2020 - Settembre 2020 

Opportunità per i giovani 
A cura dell’ufficio dell’On. Avv. Annalisa Tardino 

 

L’Unione europea si prefigge di promuovere numerosi obiettivi, tra questi, il quadro strategico per la 

cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET2020), permettendo di avviare 

una serie di riforme a livello nazionale e regionale, attraverso lo scambio di buone prassi.  

Come sancito dall’art. 165 del TFUE, il Trattato sul Funzionamento dell’UE, l’Unione ha il compito di 

contribuire allo sviluppo di un’istruzione di qualità e, a tal fine, incentivare la cooperazione fra gli Stati 

membri.  

Tali misure intendono accrescere la dimensione europea dell’istruzione, incoraggiare la mobilità e 

l’inclusione sociale. Vogliono, inoltre, proiettare i giovani al mercato del lavoro, contrastando la 

disoccupazione giovanile. 

 

Gli obiettivi dell’UE nel campo della formazione 

 Stimolare l’apprendimento permanente assicurando una formazione di alta qualità a tutti gli studenti 
attraverso un corpo docente qualificato;  

 Consolidare i nostri valori attraverso lo studio della Costituzione della Repubblica Italiana al fine della 

formazione di una cittadinanza attiva; 

 Dotare i giovani di nuove competenze per i nuovi lavori grazie all’utilizzo di nuove tecnologie e materiali 

didattici; 

 Migliorare il Cooperative Learning e l’apprendimento integrato delle lingue necessari per rendere i giovani 

più competitivi nel mondo del lavoro; 

 Incoraggiare la mobilità di studenti, volontari e insegnanti, preparandoli alle sfide del nuovo millennio;  

 Consolidare i rapporti tra giovani e imprese; 

 Ridurre il tasso di abbandono scolastico e diminuire il divario tra le diverse regioni italiane.  

 

Tali finalità sono perseguite attraverso i fondi strutturali europei, come il FSE (Fondo Sociale Europeo) 

e il FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), nel pieno rispetto delle competenze nazionali.  

 

I progetti permettono, altresì, di consolidare le conoscenze acquisite a scuole e favorire il passaggio 

dalla teoria alla pratica, grazie al supporto di attività, come i tirocini, che consentono ai giovani di fare 

esperienze ed entrare nel mondo del lavoro. 

 

Accanto alle esigenze di formazione e istruzione, ci sono molte opportunità e incentivi per i giovani che 

intendono avviare o che hanno appena avviato un’attività imprenditoriale. Le agevolazioni per i giovani 

imprenditori possono assumere varie forme, ma le finalità sono sempre le stesse: aiutare la nascita di 

nuove imprese, supportare quelle già esistenti a sostegno dell’economia del Paese e incentivare i progetti 

in specifici settori produttivi. Inseriremo una serie di iniziative per giovani imprenditori e per le nuove 

start-up che intendono lanciarsi nel modo del lavoro. 

https://www.annalisatardino.eu/
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FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 (FSE) 

L’FSE investe nel capitale umano dell’Europa e consente di accrescere le opportunità di 

occupazione dei cittadini europei, promuove lo sviluppo dell’istruzione e della formazione e 

punta ad assicurare eque opportunità lavorative per tutti. Grazie a una dotazione di 10 miliardi 

di euro annui, il Fondo sociale europeo si sviluppa su quattro obiettivi tematici: 

1. promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori; 

2. promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la povertà; 

3. investire in istruzione, competenze e apprendimento permanente; 

4. migliorare le capacità istituzionali e rendere più efficiente l’amministrazione pubblica. 

 

 

HORIZON 2020 

Horizon 2020 è il programma quadro di ricerca e innovazione della Commissione europea. Con 

un budget complessivo di circa 80 miliardi di euro, concentra i fondi su tre priorità strategiche: 

1. rafforzamento dell’eccellenza dell’UE in campo scientifico a livello mondiale 

2. consolidamento del primato dell’Europa nel settore delle tecnologie abilitanti e industriali, 

promozione dell’innovazione nelle PMI ad alto potenziale di crescita e promozione di un 

più facile accesso ai finanziamenti con capitale di rischio per il settore R&S 

3. risposta alle grandi sfide sociali sostenendo la ricerca nei seguenti ambiti: salute, 

cambiamento demografico e benessere; sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, 

ricerca marina e bio-economia; energia sicura, pulita ed efficiente; trasporti intelligent i, 

verdi e integrati. 

 

ERASMUS Plus 

Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù 

e lo Sport 2014-2020, che sostiene la mobilità internazionale degli studenti, apprendisti 

giovani, e insegnanti, e promuove progetti ed eventi sportivi per incoraggiare alla cultura dello 

sport sano. 

Vengono promosse opportunità per studenti, tirocinanti, insegnanti e altro personale docente, 

scambi di giovani, animatori giovanili e volontari. Lo scopo è quello di creare e migliorare 

partenariati tra istituzioni e organizzazioni nei settori dell’istruzione, della formazione e del 

mondo del lavoro, stimolando nuove forme di cooperazione.  

Erasmus+ si inserisce in un contesto socio-economico che vede, da una parte, quasi 6 milioni 

di giovani europei disoccupati, con livelli che in alcuni paesi superano il 50%. Allo stesso 

tempo si registrano oltre 2 milioni di posti di lavoro vacanti e un terzo dei datori di lavoro 

segnala difficoltà ad assumere personale con le qualifiche richieste. Ciò dimostra il sussistere 

di importanti deficit di competenze in Europa. Erasmus+ è pensato per dare risposte concrete 

a queste problematiche, attraverso opportunità di studio, formazione, di esperienze lavorative 

o di volontariato all’estero. La qualità e la pertinenza delle organizzazioni e dei sistemi europei 

d’istruzione, formazione e assistenza ai giovani saranno incrementate attraverso il sostegno al 

miglioramento dei metodi di insegnamento e apprendimento, a nuovi programmi e allo 

sviluppo professionale del personale docente e degli animatori giovanili, e attraverso una 

https://www.annalisatardino.eu/


3 
 

maggiore cooperazione tra il mondo dell’istruzione e della formazione e il mondo del lavoro 

per affrontare le reali necessità in termini di sviluppo del capitale umano e sociale, in Europa e 

altrove. 

Per la prima volta il Programma concede finanziamenti non solo a università e istituti di 

formazione, ma anche a partenariati innovativi, le cosiddette “alleanze della conoscenza” e 

“alleanze delle abilità settoriali”, che costituiranno sinergie tra il mondo dell’istruzione e quello 

del lavoro consentendo agli istituti d’istruzione superiore, ai formatori e alle imprese di 

incentivare l’innovazione e lo spirito imprenditoriale nonché di elaborare nuovi programmi e 

qualifiche per colmare le lacune a livello delle abilità. 

In ambito sportivo, il programma si concentra su progetti transnazionali volti a sostenere gli 

sport amatoriali e ad affrontare sfide quali le partite truccate, il doping, la violenza e il razzismo, 

nonché promuovere il buon governo, la parità di genere, l’inclusione sociale e l’attività fisica 

per tutti. 

Erasmus per giovani imprenditori è un programma di scambio transfrontaliero che offre ad 

aspiranti giovani imprenditori l'opportunità di imparare da imprenditori già affermati. Rientra 

nell'ambito del programma COSME ed è gestito dall’Agenzia esecutiva per le piccole e le 

medie imprese (EASME). 

 

Servizio volontario europeo 

Il Servizio volontario europeo (SVE) è un programma di volontariato internazionale, finanziato 

all’interno del programma Erasmus+, che permette di migliorare le competenze dei giovani 

europei. Consente ai giovani dai 17 ai 30 anni di vivere un’esperienza fino a 12 mesi all’estero 

prestando la propria opera in un’organizzazione no-profit. Lo SVE è aperto a tutti: non esistono 

infatti requisiti discriminatori per poter partecipare, né titoli di studio né di cittadinanza: 

esistono soltanto dei limiti di età e può partecipare soltanto chi è legalmente residente nel paese 

di partenza. 

Lo SVE è un programma di volontariato internazionale completamente gratuito per chi 

partecipa: la Commissione Europea infatti proibisce di chiedere quote di iscrizione o di 

partecipazione in qualunque forma ai volontari in partenza e tantomeno ai candidati per poter 

partecipare alle selezioni. Il finanziamento, corrisposto dalla Commissione Europea, sulla base 

del bilancio deciso dai colegislatori, comprende: copertura completa dei costi di vitto e alloggio 

del volontario; rimborso delle spese di viaggio fino a massimale; assicurazione sanitaria 

completa per tutto il periodo di volontariato all’estero e formazione linguistica del paese di 

destinazione. 

Le attività da svolgere presso le organizzazioni no-profit spaziano da tutti i campi: 

dall’assistenza a disabili, anziani o ammalati, all’animazione con bambini, adolescenti, 

dall’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, alla cultura delle arti, della musica e del 

teatro.  

Oltre allo SVE, si possono trovare numerose opportunità di volontariato, di stage e di mobilità  

internazionale come il programma Leonardo, Au Pair, Summer Camps, borse di studio, 

concorsi, campi di lavoro e bandi, sul sito della Commissione europea dedicato ai giovani.  

 

https://www.annalisatardino.eu/
https://europa.eu/youth/EU_it
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Marie Skłodowska-Curie 

Le azioni Marie Skłodowska-Curie, il programma europeo di finanziamento per la formazione 

e la mobilità dei ricercatori, rientrano nel pilastro “Excellence Science” di Horizon 2020 e 

offrono sostegno allo sviluppo della carriera e la formazione dei ricercatori, con un’attenzione  

particolare alle competenze nel settore dell’innovazione e a tutte le discipline scientifiche, 

attraverso la mobilità in tutto il mondo e trans-settoriale.  

 

 

EUROPA PER I CITTADINI 

Il programma promuove la collaborazione fra città, istituti scolastici ed enti culturali. I due 

grandi obiettivi perseguiti sono: 

I. Contribuire a una maggiore conoscenza dell’Unione europea, ossia sensibilizzare 

alla memoria, alla storia, ai valori comuni e alla sua diversità da parte dei cittadini; 
 

II. Promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni pe r la 

partecipazione civica e democratica a livello dell’Unione , sviluppando la conoscenza 

dei cittadini del processo di elaborazione politica e promuovendo opportunità di 

impegno sociale e interculturale e di volontariato a livello dell’Unione 

Con un budget di 186 milioni di euro, Europa per i cittadini, con una struttura semplificata, 

ricalca sostanzialmente l’omonimo programma 2007-2013. 

Europa per i cittadini si impegna a promuovere il dialogo interculturale tramite iniziative e 

programmi diversi, mettendo insieme cittadini europei di nazionalità e lingue diverse e 

offrendo loro l’opportunità; di partecipare ad attività comuni. La partecipazione a tali progetti 

dovrà sensibilizzare alla ricchezza dell’ambiente culturale e linguistico dell’Europa, oltre a 

promuovere la conoscenza e la tolleranza reciproche, contribuendo così allo sviluppo di 

un’identità europea dinamica e multiforme.  

Tali obiettivi vengono realizzati attraverso azioni svolte a livello transazionale tramite 

sovvenzioni di azione, ovvero i “classici” progetti per la realizzazione di azioni di durata 

limitata in specifici ambiti; e sovvenzioni di finanziamento, ovvero il sostegno finanziario 

all’esecuzione delle attività usuali e permanenti di organizzazioni attive in particolari ambiti.  

 

Il programma Europa per i cittadini finanzia: 

 Attività di apprendimento reciproco e cooperazione , quali: riunioni di cittadini, gemellaggi tra 

città, reti di città gemellate; progetti di scambio e collaborazione attuati da partenariati 

transnazionali; progetti di commemorazione con una dimensione europea; scambi basati sull’uso 

delle tecnologie e dei social media. 

 Sostegno strutturale a organizzazioni, quali: organismi che perseguono un obiettivo di interesse 

dell’UE, sulla base delle priorità individuate; punti di contatto “Europa per i cittadini”. 

 Attività di analisi a livello di Unione , quali studi incentrati su questioni connesse agli obiettivi del 

programma 

 Attività di sensibilizzazione e divulgazione destinate a utilizzare e a valorizzare ulteriormente 

i risultati delle iniziative sostenute, quali: eventi a livello di Unione comprese conferenze, 

commemorazioni e cerimonie di premiazione; previsioni paritetiche, riunioni e seminari di esperti. 

https://www.annalisatardino.eu/
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EUROPA CREATIVA 

Europa Creativa è il programma della Commissione europea per il sostegno a progetti che 

presentano un reale valore aggiunto europeo nei settori culturali e creativi.  

Il programma di prefigge di potenziare la competitività dei settori culturali e creativi a 

cogliere le opportunità dell’era digitale e della globalizzazione, consentire ai settori di sfruttare 

il loto potenziale economico, contribuendo alla crescita sostenibile, all’occupazione e alla 

coesione sociale. Il programma vuole inoltre aumentare l’accesso alla letteratura europea 

attraverso iniziative di traduzione e promozione della diversità linguistica e culturali, creare 

nuove piattaforme  per gli operatori culturali e infine favorire l’accesso dei settori europei della 

cultura e dei media a nuove opportunità, mercati e pubblici internazionali.  

Con un budget proposto di 1,46 miliardi di euro, il programma UE si suddivide in: 

I. Sottoprogramma MEDIA: iniziative nel settore audiovisivo e cinematografico, per 

promuovere lo sviluppo e la distruzione delle opere e il loro accesso e per sviluppare le 

competenze e le capacità dei professionisti. €820 milioni (56%); 

II. Sottoprogramma CULTURA: iniziative nel settore culturale, per promuovere la 

collaborazione transfrontaliera, la creazione di piattaforme e di reti e le traduzioni di opere 

letterarie. €450 milioni (31%); 

III. Sezione transettoriale: prevede la costruzione di uno strumento di garanzia per agevolare 

l’accesso al credito per micro, piccole e medie imprese del settore; e per il sostegno a studi, 

analisi, raccolta dati e progetti sperimentali per promuovere la cooperazione politica 

transnazionale. €180 milioni (13%). 

 

 

 

OPPORTUNITÀ DI TIROCINIO 

Ogni anno circa 2000 giovani hanno la possibilità di ampliare le loro competenze professionali, 

sviluppare le loro qualità personali e migliorare la conoscenza delle istituzioni e delle agenzie 

europee attraverso i programmi di tirocinio dell’UE. 

Disponibili in un’ampia gamma di settori, i tirocini, solitamente organizzati per giovani 

laureati, offrono la possibilità di conoscere da vicino le attività dell’Unione europea. Diverse 

opportunità sono disponibili nei campi del diritto di concorrenza, delle risorse umane, della 

politica ambientale e della comunicazione. Le procedure di selezione dei tirocinanti sono 

gestite dalle singole istituzioni e agenzie dell’UE.   
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FSE - Fondo sociale europeo 

Progetto Giovani 4.0 
 

Beneficiari: giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni di età, residenti in Sicilia 
16/10/2020 Link 

Garanzia Giovani 

Garanzia Giovani è un programma per ridurre la disoccupazione 
giovanile in Italia attraverso l’utilizzo di fondi europei 
 

Beneficiari: Giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni residenti in Italia che non 
sono impegnati in un percorso di studio e che non impegnati in un’attività 
lavorativa 

Fino ad 
esaurimento 

fondi 
Link 

HORIZON 2020 

ARLEM Award - Premio giovane imprenditoria locale nel 
Mediterraneo 

Il concorso mira a stimolare le aziende locali fornendo supporto ai giovani 
imprenditori dei paesi partner dell’area mediterranea ed incoraggiando la 

collaborazione tra le autorità pubbliche locali ed i settori privati. L’edizione 
sarà focalizzata sul supporto ai giovani imprenditori locali, aiutandoli a 
sviluppare le proprie aziende e soddisfare le necessita delle comunità 
locali 
 
Beneficiari: Giovani imprenditori 

31/08/2020 Link 

2020 EU Health Award 

Premio per progetti di identificazione, diffusione e implementazione di 
buone pratiche che migliorano la salute e la qualità della vita in modo 

efficiente in termini di costi 
 
Beneficiari: città, ONG, asili e scuole 

16/09/2020 Link 

Erasmus+ 

Scambi giovanili 
 

Beneficiari: Gruppo di giovani dai 13 ai 30 anni, organizzazioni giovanili 
Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.sicilia-fse.it/DesktopDefault.aspx?tabid=4&mid=44&NewsID=200&st=1
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/ARLEM_award_2021.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=arlem
https://ec.europa.eu/health/award/home_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/youth-exchanges_it
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Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 
 

Beneficiari: Organizzazioni sportive 
Link 

Network and training 
 

Beneficiari: Organizzazioni iscritte al Youth Mobility Project 
Link 

Stage formativi 
 

Beneficiari: Studenti iscritti tramite Istituti scolastici  
Link 

Corsi formativi per adulti 
 

Beneficiari: Insegnanti, ricercatori, organizzazioni di formazione per adulti iscritte al YM Project 
Link 

Erasmus per giovani imprenditori 
 

Beneficiari: giovani intenzionati a costituire una propria impresa o che abbiano avviato una 
propria attività negli ultimi tre anni; imprenditori già affermati: titolari o responsabili della 
gestione di una piccola o media impresa (PMI) in un altro paese partecipante 

Link 

Marie Skłodowska-Curie 

Beneficiari: Soggetti giuridici con sede negli Stati Membri che finanzia o attua programmi di dottorato e 
programmi di borse di studio per ricercatori. Sono ammissibili solo le proposte che prevedono un unico 

beneficiario 

Borse di studio individuali 09/09/2020 Link 

Cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali 29/09/2020 Link 

Europa per i Cittadini 
Beneficiari: cittadini, società civile, decisori politici, volontari 

Gemellaggio tra città 

Gemellaggio tra città è mirato ad attività che implicano e promuovono 
scambi diretti tra cittadini europei attraverso la loro partecipazione in 

attività di gemellaggio, e incoraggia la creazione di reti tra città gemellate 

01/09/2020 Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/not-profit-european-sport-events_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/networking-and-training_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/staff-training/adult-education_en
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=deadline;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-cofund-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=deadline;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-tt-2020
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Progetti per la società civile 

Sovvenzione UE per l'organizzazione di progetti di dialogo con i giovani; 
incontri, conferenze, consultazioni ed eventi che promuovono la 
partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica e la loro interazione 

con i decisori 

01/09/2020 Link 

Reti fra città 

Reti fra Città è mirato ad offrire finanziamento ai Comuni e le Associazioni 
che lavorano insieme su un tema comune in una prospettiva a lungo 

termine e desiderano sviluppare reti di città per rendere più sostenibile la 
loro collaborazione 

01/09/2020 Link 

Europa Creativa 

Sostegno alla distribuzione di film non nazionale - sistema di 
sostegno automatico alla distribuzione e agli agenti di vendita 

 
Beneficiari: Distributori cinematografici 

08/09/2020 
29/10/2020 

Link 

Tirocinio presso le Istituzioni e le Agenzie dell’UE 

Blue Book - Tirocini retribuiti presso la Commissione Europea 
 
Beneficiari: giovani in possesso di una laurea triennale e con una conoscenza 
approfondita di almeno due lingue dell’UE 

Le candidature 

aprono dal 

16/07/2020  

al 31/08/2020 

Link 

Tirocini retribuiti presso la Corte di Giustizia 
 
Beneficiari: giovani laureati in giurisprudenza o scienze politiche (con diritto 
come materia principale) e con una buona conoscenza del francese 

15/09/2020 Link 

Tirocini di interpretazione retribuiti presso la Corte di Giustizia 
 
Beneficiari: interpreti di conferenza con una laurea recente con una buona 
conoscenza del francese 

15/09/2020 Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-civ-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-nt-2020
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2020_en
https://ec.europa.eu/stages/home_en
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/it/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/it/
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Tirocini retribuiti presso l’Agenzia europea per la cibersicurezza 
(ENISA) 
 
Beneficiari: cittadini di uno stato membro dell’Unione europea o di Norvegia, 
Islanda e Liechtenstein che abbiano completato il primo ciclo di un corso 
universitario e ottenuto un diploma di laurea o titolo equivalente 

30/09/2020 Link 

Tirocini retribuiti presso l’Autorità europea degli strumenti finanziari 

e dei mercati (ESMA) 
 
Beneficiari: giovani con buone competenze delle lingue straniere, competenze 
digitali, in affari aziendali, risorse (team contabilità), dirigenza (Risorse umane, 
finanze e appalti, gestione delle strutture, ICT, pianificazione e reporting) 

31/12/2020 Link 

Tirocini retribuiti presso la Banca Centrale europea (BCE) 
 
Beneficiari: cittadini di uno Stato membro dell’UE con una laurea triennale e con 
ottime conoscenze della lingua inglese e di un’altra lingua 

Si accettano 
candidature su 
base continua 

Link 

Tirocini presso l’Autorità Bancaria europea (EBA) 
 
Beneficiari: cittadini di uno stato membro dell’Unione europea o di Norvegia, 
Islanda e Liechtenstein che abbiano completato il primo ciclo di un corso 
universitario e ottenuto un diploma di laurea o titolo equivalente 

Si accettano 
candidature su 
base continua 

Link 

Tirocini di breve durata presso il Comitato Economico e Sociale 

europeo 
 
Beneficiari: studenti universitari e neolaureati 

Si accettano 
candidature su 
base continua 

Link 

Visite di studio di breve durata presso il Comitato delle regioni 
(COR) 

 
Beneficiari: cittadini dell’UE che abbiano ottenuto almeno un diploma di laurea 
e con un’ottima conoscenza della lingua inglese e francese 

Si accettano 
candidature su 
base continua 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2
https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers
https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html
https://eba.europa.eu/administrative-profiles
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
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Altre opportunità di tirocinio 

Stage a Bucarest per la promozione all’estero delle imprese italiane 

L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione 
delle imprese italiane offre agli studenti universitari l'opportunità di 

svolgere un tirocinio curriculare non retribuito presso l'Ufficio di Bucarest 
per una durata massima di sei mesi.  
 
Beneficiari: studenti universitari italiani 

Si accettano 
candidature su 
base continua 

Link 

Tirocini presso Euradio 

Euradio, stazione radio europea con sede a Nantes e Lille, accoglie 
"squadre europee" di tirocinanti per imparare e collaborare con loro. 
Guidati da professionisti del settore, gli stagisti partecipano a uno stage 

di cinque mesi insieme ad altri giovani europei e vengono formati come 
un team giornalistico all'interno della stazione radio 
 
Beneficiari: studenti di giornalismo, media e comunicazione, scienze politiche o 
studi europei; possedere una “convention de stage” (accordo di apprendimento 
per i tirocini); avere un buon livello di francese 

Si accettano 
candidature su 
base continua 

Link 

Borse di studio 

Borse di studio straordinarie per l’immatricolazione al Master online 
“Global Marketing, Comunicazione & Made in Italy” 

La Fondazione Italia USA, a seguito della crisi determinata dall’epidemia 
COVID-19, ha deciso di destinare 100 nuove borse di studio straordinarie 
a copertura parziale per il master online “Global Marketing, 
Comunicazione e Made in Italy” promosso insieme al Centro Studi 

Comunicare l’Impresa 
 
Beneficiari: Giovani laureati, senza distinzione di facoltà, che abbiano 
conseguito la laurea dal 2010 in poi; imprenditori e professionisti che desiderano 
espandere la propria attività sui mercati internazionali. Saranno privilegiate le 
start-up e le imprese che hanno come mercato obiettivo principale gli Stati Uniti 
d’America 

15/09/2020 Link 

Borse di studio del National Geographic per progetti di ricerca 

Il National Geographic Society promuove una serie di borse di studio, 
volte a finanziare percorsi di ricerca nel campo della conservazione 
istruzione, ricerca, tecnologia e storytelling 
 
Beneficiari: Giovani ricercatori e ricercatori esperti 

01/10/2020 Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.ice.it/it/mercati/romania/bucarest/tirocini
http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/
https://mastermarcom.eu/it/borse-di-studio
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/
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Borse di ricerca OSCE a Copenhagen o Vienna 

Gli assistenti di ricerca sviluppano le loro conoscenze in ambito politico-
militare internazionale, economico, ambientale e in materia di diritti umani 
e sviluppano le loro competenze professionali in settori connessi al lavoro 
dell'Assemblea parlamentare 
 
Beneficiari: giovani under 28 e studenti laureati o neolaureati in scienze 
politiche, giurisprudenza, relazioni internazionali o altri settori correlati, con 
eccellenti capacità in lingua inglese 

01/10/2020 Link 

Sovvenzioni 

Fondazione Giovanile Europea - Sovvenzioni per attività giovanili 
internazionali 

Finanziamento ad attività giovanili per la promozione della pace, la 

comprensione e la cooperazione tra i popoli dell'Europa e del mondo, nel 
rispetto dei diritti umani, la democrazia, la tolleranza e la solidarietà 
 
Beneficiari: i candidati devono rappresentare un'organizzazione giovanile non-
governativa internazionale o reti, un'organizzazione giovanile non governativa 
nazionale o locale, o strutture non governative impegnate nell'animazione 
giovanile, degli Stati membri del Consiglio d'Europa 

01/10/2020 Link 

Concorsi 

Premio Francesco Fabbri per le arti contemporanee 
 
Beneficiari:  Il concorso è aperto a tutti gli artisti contemporanei di ogni 
nazionalità, senza limiti tematici, secondo i  criteri previsti dalle singole sezioni 

04/09/2020 Link 

Premio film-maker Zavattini 2020 per giovani registi 
 
Beneficiari: professionisti e non, di età compresa tra i 18 e i 35 anni 

10/09/2020 Link 

Concorso internazionale di arte contemporanea Inside Land 
 
Beneficiari:  rivolto a tutti gli artisti, senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra 
qualificazione 

14/09/2020 Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.oscepa.org/about-osce-pa/work-for-osce-pa/research-assistant-programme/about-the-research-assistant-programme-a
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/deadlines
https://www.fondazionefrancescofabbri.it/it/arti/premio-francesco-fabbri-2020/
http://premiozavattini.it/bando-2020/
https://www.quasiquadro.eu/airland-inside-land
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Citizen Entrepreneurship Competition 2020 

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 
   
Beneficiari:  Giovani (13 - 29 anni) o adulti (dai 30 anni in su) che  gestiscono 
un'impresa, un organizzazione non-profit o un programma informale in grado di 
realizzare questo genere di idee innovative 

30/09/2020 Link 

REDISCOVER Nature - Concorso fotografico 2020 

Per partecipare è necessario inviare le proprie foto migliori in una di 
queste tre categorie: 1) primi piani della natura; 2) la natura sull’uscio di 
casa; 3) Allarga lo sguardo sulla natura 
 
Beneficiari: giovani over 18 con la passione per la fotografia 

30/09/2020 Link 

Concorso People in Mind 2020 

Concorso di arti grafiche aperto a tutti, nato con l'obiettivo di 

sensibilizzare sul tema della lotta contro lo stigma nei confronti delle 
persone che soffrono di disturbi mentali. L’iniziativa ha invitato ad 
esprimere, tramite la pittura, il fumetto o il disegno, cosa significhi "avere 
a mente" e "mettere al centro" le persone con disturbi mentali 
 
Beneficiari: giovani 

10/10/2020 Link 

Ferrara Film Corto Festival - Edizione 2021 - “Ambiente è musica” 
 
Beneficiari: autori nazionali di qualsiasi età 

31/12/2020 Link 

Concorso dell’UE per Giovani Scienziati 2021 

 
Beneficiari: studenti italiani (singoli o in gruppo di non più di 3) con più di 14 anni 
il 1° settembre e meno di 21 anni il 30 settembre 2021, che frequentano le scuole 
secondarie di 2° grado.  È necessaria la conoscenza della lingua inglese. 

22/01/2021 Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://www.entrepreneurship-campus.org/
https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/rediscover-nature/rediscover-nature-photo-competition-2020
http://www.concorsopeopleinmind.it/artivisive2020/
https://filmfreeway.com/ferrarafilmcortofestival
https://www.fast.mi.it/i-giovani-e-le-scienze/
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Servizio Volontario Europeo 
Beneficiari: giovani dai 18 ai 30 anni 

Volontariato in Francia presso un centro culturale di Parigi 15/08/2020 Link 

Volontariato in Romania per documentare e promuovere la cultura locale 30/08/2020 Link 

Volontariato in Spagna per l’assistenza a persone con disabilità 31/08/2020 Link 

Volontariato in Repubblica Ceca sull’educazione 15/09/2020 Link 

Volontariato in Polonia presso un asilo con focus su arte ed ecologia 15/09/2020 Link 

Volontariato in Polonia presso un centro giovanile con bambini affetti da 
autismo 

15/09/2020 Link 

Volontariato in Polonia presso un asilo offre lezioni di arte, ginnastica e 

lingue 
15/09/2020 Link 

Volontariato 

Worldpackers: piattaforma per volontari 
 
Beneficiari: Giovani 

31/12/2020 Link 

Corpo Europeo di Solidarietà - Progetti di volontariato 
 
Beneficiari: Giovani o gruppi di giovani, di età compresa tra i 18 e i 30 anni 
registrati al portale dei Corpo Europeo di Solidarietà 

Varie 
scadenze 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-francia-presso-un-centro-culturale-di-parigi/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-romania-per-documentare-e-promuovere-la-cultura-locale/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-spagna-per-lassistenza-a-persone-con-disabilita/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-sulleducazione/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-polonia-presso-un-asilo-con-focus-su-arte-ed-ecologia/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-polonia-presso-un-centro-giovanile-con-bambini-affetti-da-autismo/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/offerta-sve/volontariato-europeo-in-polonia-presso-un-asilo-offre-lezioni-di-arte-ginnastica-e-lingue/
https://www.worldpackers.com/
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/volunteering-activities_en
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Bandi nazionali 

INVITALIA - Resto al Sud 

Contributo a fondo perduto fino al 35% e finanziamento a tasso agevolato fino al 65% 
per la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori 
 
Beneficiari: Micro imprese, PMI, persone fisiche under 46 

Link 

INVITALIA - Nuove imprese a tasso zero 

Agevolazioni con finanziamento a tasso zero per i giovani e le donne  
 
Beneficiari: Donne, giovani tra i 18 e i 35 anni 

Link 

INVITALIA - SELFIEmployment 
 
Beneficiari: Giovani fino a 29 anni, iscritti al programma Garanzia Giovani, che non lavorano 
e che non sono impegnati in percorsi di studio e formazione 

Link 

ISMEA -  Autoimprenditorialità e ricambio generazionale in agricoltura 
 
Beneficiari:  micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale 
o di società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti 

Link 

MISE - Microcredito  

Finanziamento a tasso agevolato fino a €25.000 per favorire lo sviluppo della micro-
imprenditorialità 
 
Beneficiari: Micro imprese 

Link 

MIUR - Bando di concorso “Contro il riscaldamento globale servono Idee 
Fresche 
 
Beneficiari: alunni delle scuole di ogni ordine e grado, nonché agli studenti frequentanti i corsi 
ITS, IFTS e Agenzie formative specializzate nei corsi post diploma e post laurea a orientamento 
moda e calzaturiero 

Link 

IRFIS FINSICILIA - Banca Intesa San Paolo - Fondo Sicilia 

Prestiti a fondo perduto per imprese e start-up che operano o vogliono investire in 
Sicilia 
 
Beneficiari: Imprese di qualsiasi dimensione, anche aventi sede all’estero, operanti in Sicilia 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/presenta-la-domanda
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9406
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/rinvio-adesioni-al-21-bando-di-concorso-contro-il-riscaldamento-globale-servono-idee-fresche-a-s-2019-2020
http://www.irfis.it/fondo-sicilia/

