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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 hanno l’intenzione di 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 sono:








Stimolare l’apprendimento permanente assicurando una formazione di alta qualità a tutti gli studenti
attraverso un corpo docente qualificato;
Consolidare i nostri valori europei e nazionali attraverso lo studio della Costituzione, 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 europee.

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 scuola e favorire il passaggio
dalla teoria alla pratica, grazie al supporto di attività, come i tirocini, retribuiti e non, che consentono ai
giovani di fare esperienze professionali e personali per favorire l’inserimento lavorativo e consentire
una conoscenza diretta del 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, nell’ottica di una rinascita
socioeconomica nell’attuale fase di ripresa. Le agevolazioni per i giovani imprenditori possono
assumere varie forme, come finanziamenti a tasso zero e crediti agevolati, misure importanti per 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 mercato.

1

FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 (FSE)
L’FSE investe, da oltre 60 anni, 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.
Per la nuova programmazione settennale 2021-2017, la Commissione europea ha proposto di
rafforzare ulteriormente la dimensione sociale dell’UE tramite maggiori aiuti ai giovani, infatti
agli Stati membri con un alto tasso di NEET verrà richiesto di dedicare almeno il 10% delle
dotazioni FSE+ per interventi mirati e riforme strutturali a sostegno dell’occupazione
giovanile. Tra le novità vi è anche il rafforzamento dell’inclusione sociale, la mobilità e la
salute nonché una semplificazione burocratica che garantirà di ridurre l’onere amministrativo
per le autorità nazionali o le organizzazioni che beneficiano delle misure del Fondo. La
dotazione finanziaria 2021/2027 è pari a 88,6 miliardi di euro.

PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE
ORIZZONTE EUROPA
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.
Nel quadro della nuova programmazione settennale 2021/2027, “Orizzonte Europa”,
successore di Horizon 2020, persisterà nel promuovere l’eccellenza scientifica attraverso il
Consiglio Europeo della Ricerca (CER), le borse di studio e gli scambi Marie SkłodowskaCurie, e continuerà ad avvalersi della consulenza scientifica, del supporto tecnico e della ricerca
specifica del Centro Comune di Ricerca (JRC), il servizio della Commissione europea per la
scienza e la conoscenza. L’obiettivo generale della nuova programmazione è supportare l’UE
nelle sfide globali dei nostri tempi, fornendo a ricercatori e innovatori gli strumenti necessari
alla realizzazione dei propri progetti. “Orizzonte Europa” persegue cinque obiettivi strategici:
adattamento ai cambiamenti climatici, inclusa la trasformazione sociale; lotta e prevenzione
del cancro; oceani sani, mari, acque costiere e interne; città intelligenti e clima; salute del suolo
e cibo. La dotazione finanziaria 2021/2027 è pari a 84,9 miliardi di euro.

ERASMUS Plus
Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù
e lo Sport, che sostiene la mobilità internazionale degli studenti, apprendisti giovani, e
insegnanti, e promuove progetti ed eventi sportivi per incoraggiare alla cultura dello sport sano.
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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
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.
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).

Tra le novità della nuova programmazione sono previste una serie di misure per facilitare
l'accesso alle call, tra cui scambi virtuali e periodi di studio all'estero più brevi per aumentare
la partecipazione dei soggetti più svantaggiati e semplificazioni amministrative e progetti di
importo più contenuto per coinvolgere le organizzazioni di piccole dimensioni. La dotazione
finanziaria prevista per il settennato 2021/2027 è pari a 26 miliardi di euro.

Servizio volontario europeo (SVE)
Il Servizio volontario europeo 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
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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.
La prossima edizione del programma prevede le seguenti tipologie di attività: collocamenti di
solidarietà (permetteranno ai partecipanti di svolgere attività di volontariato per un massimo di
12 mesi, tirocini generalmente di 2-6 mesi e attività lavorative di 2-12 mesi); gruppi di
volontariato (verranno formati gruppi di 10-40 partecipanti di Paesi diversi che faranno attività
di volontariato insieme, da 2 settimane a 2 mesi); progetti di solidarietà (sarà consentito a
piccoli gruppi di giovani composti da almeno 5 partecipanti di realizzare progetti di solidarietà
a livello locale, per 2-12 mesi); attività di rete (serviranno ad attirare nuovi partecipanti al
programma in modo da permettere lo scambio di buone pratiche, fornire un sostegno postcollocamento e costituire reti di ex partecipanti). Attraverso queste azioni verranno offerte ai
giovani di tutta Europa numerose possibilità di impegnarsi in attività di solidarietà necessarie
ad affrontare le sfide sociali e rafforzare le comunità.
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. La
nuova dotazione finanziaria ammonta a 1,26 miliardi di euro.

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 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:
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I.

II.

III.

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%);
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%);
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%).

Tramite la nuova programmazione settennale 2021/2027 si cercherà di dare maggiori
opportunità alla realizzazione di progetti transfrontalieri, maggiore attenzione alla
trasformazione digitale, favorendo le forme innovative di narrazione (story-telling), la
creazione di una rete di piattaforme di video on-demand (VOD), la distribuzione paneuropea,
lo sviluppo di un maggior numero di opere europee di successo, la creazione di un repertorio
di film europei, le reti di festival europei e l’aggiornamento delle norme a disposizione del
settore dei media audiovisivi. Infine verranno rafforzate misure a sostegno della promozione
delle opere culturali e creative europee al di fuori dell’UE, attraverso campagne di marketing
e branding delle opere europee a livello internazionale, la partecipazione di un maggior numero
di opere europee a festival internazionali e la creazione di reti di giovani imprenditori creativi.
La nuova dotazione finanziaria è di 2,2 miliardi di euro.

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
Bando assunzione a tempo determinato di 2.800 unità di personale
PA nelle regioni del Sud
Beneficiari: La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata per
ciascuno dei profili professionali oggetto del bando: tecnici ingegneristici, esperti
in gestione, rendicontazione e controllo, progettisti, animatori territoriali, esperti
di innovazione sociale, amministrativi giuridici, process data analyst

Concessione di un contributo straordinario "una tantum" agli
studenti universitari siciliani conduttori o co-conduttori di unità
immobiliare ad uso residenziale o in alloggio in residenza
universitaria

21/04/2021

Link

30/04/2021

Link

Fino ad
esaurimento
fondi

Link

Beneficiari: studenti universitari siciliani

Garanzia Giovani
Programma per ridurre la disoccupazione attraverso l’utilizzo di fondi
europei. I beneficiari potranno usufruire di programmi, iniziative, servizi
informativi, percorsi personalizzati e incentivi.
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

Programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa
Premio europeo per le donne innovatrici
"Eu Prize for women innovators 2021" vuole premiare le donne
imprenditrici che hanno realizzato innovazioni rivoluzionarie. Il premio
viene assegnato alle imprenditrici più talentuose di tutta l'UE e dei paesi
associati a Horizon Europe che hanno fondato un'azienda di successo e
portato innovazione sul mercato. Il premio è gestito dal Consiglio europeo
per l'innovazione e dall'Agenzia esecutiva per le PMI, ei vincitori sono
scelti da una giuria di esperti indipendenti. Saranno assegnati tre premi di
€ 100.000 ciascuno nella categoria principale. Un quarto premio di €
50.000 verrà assegnato a un promettente "Innovatore in ascesa" che
abbia meno di 30 anni.

30/06/2021

Link

Beneficiari: donne e giovani donne imprenditrici
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Erasmus Plus 2021
Invito a presentare proposte - Bando 2021 nell'ambito del programma Erasmus+
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti
nell'ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che operano nell'animazione
socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un'organizzazione giovanile,
possono inoltre presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini
dell'apprendimento dei giovani e degli animatori per i giovani sia per i partenariati
strategici nel settore della gioventù.

Link

Tirocinio presso le Istituzioni e le Agenzie dell’UE
Tirocini retribuiti presso il Comitato europeo delle regioni (COR)
Sono disponibili tre tipi di tirocini: tirocini standard, visite di studio a breve
termine e tirocini per funzionari pubblici.

30/09/2021

Link

Beneficiari: laureati con ottima conoscenza della lingua inglese e francese

Tirocini retribuiti presso il Parlamento europeo - Tirocini Schuman
Beneficiari: giovani maggiorenni; cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea o di un paese in fase di adesione o candidato all'adesione; titolare di un
diploma universitario; con una conoscenza approfondita di una delle lingue
ufficiali dell'UE e una buona conoscenza di una seconda lingua ufficiale; 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

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

Tirocini non retribuiti di breve durata presso il Comitato Economico
e Sociale europeo
Beneficiari: Studenti universitari e neolaureati

Apertura
01/06/2021

Link

Scadenza
31/06/2021

Si accettano
candidature
su base
continua

Link

Si accettano
candidature
su base
continua

Link
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Tirocini retribuiti presso l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori
nazionali dell’energia (ACER)
Beneficiari: giovani con un livello di studi corrispondente a un ciclo completo di
studi universitari certificato da un diploma di laurea (conseguito in uno Stato
membro dell'UE o provvisto di un certificato di equivalenza rilasciato dalle autorità
di uno Stato membro), quando la durata normale di tali studi è di tre anni o più. I
candidati non devono aver già beneficiato o beneficiare di qualsiasi tipo di
tirocinio nell'ambito di un'istituzione o di un organo dell'Unione europea, né
essere impiegati in alcun modo presso un'istituzione o un organo dell'UE

Nessuna
scadenza

Link

Altre opportunità di tirocinio e/o lavoro
STEP - Programma di scambio per tirocinanti
Opportunità a studenti di giurisprudenza e a giovani avvocati di conoscere
altre culture e altri sistemi giuridici in uno spirito di dialogo critico e di
cooperazione scientifica. I tirocini possono durare da 2 settimane a 24
mesi e si possono svolgere presso: studi legali, tribunali, istituzioni
pubbliche, banche, uffici legali interni di imprese, studi di consulenza,
organizzazioni internazionali.

Apertura
23/04/2021

Link

05/05/2021

Link

09/05/2021

Link

Beneficiari: Studenti di giurisprudenza e giovani avvocati

Tirocinio non retribuito presso l’ONU - Sezione Public Information Department of Global Communications
Beneficiari: Studenti iscritti, o che hanno completato, un programma di laurea o
l’ultimo anno accademico di un primo corso di laurea. I candidati che si sono
laureati, se selezionati, devono iniziare lo stage entro un anno dalla laurea. I
candidati devono essere in possesso di conoscenze informatiche nelle
applicazioni software standard e avere ottime capacità linguistiche in inglese e
francese. La conoscenza di un'altra lingua ufficiale dell’ONU è un vantaggio

Tirocinio non retribuito presso l’ONU - Sezione Political Affairs Department of Political and Peacebuilding Affairs-Department of
Peace Operations-Shared Structure
Beneficiari: Studenti iscritti, o che hanno completato, un programma di laurea o
l’ultimo anno accademico di un primo corso di laurea. I candidati che si sono
laureati, se selezionati, devono iniziare lo stage entro un anno dalla laurea. I
candidati devono essere in possesso di conoscenze informatiche nelle
applicazioni software standard e avere ottime capacità linguistiche in inglese e
francese. La conoscenza di un'altra lingua ufficiale dell’ONU è un vantaggio
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Tirocinio non retribuito presso l’ONU - Sezione Administration Department of Management Strategy, Policy and Compliance Office
of Programme Planning, Finance and Budget
Beneficiari: Studenti iscritti, o che hanno completato, un programma di laurea o
l’ultimo anno accademico di un primo corso di laurea preferibilmente in
Contabilità, Amministrazione o aree correlate. I candidati devono essere in
possesso di conoscenze informatiche nelle applicazioni software standard e
avere ottime capacità linguistiche in inglese e francese. La conoscenza di un'altra
lingua ufficiale dell’ONU è un vantaggio

30/05/2021

Link

31/05/2021

Link

15/06/2021

Link

30/06/2021

Link

SES - Tirocinio in Assicurazioni vincolate e gestione del rischio
Beneficiari: studente di matematica applicata, statistica, ingegneria, economia,
assicurazioni, con alfabetizzazione informatica (MS PowerPoint, Excel, Access).
L'esperienza con @risk o software simili è considerata una risorsa. Facilità di
comunicazione a tutti i livelli; fluidità nell'inglese parlato e scritto, con l'aggiunta
di altre lingue considerate una risorsa

Tirocinio non retribuito presso l’ONU - Sezione Political Affairs Office of the Victim’s Rights Advocate
Beneficiari: Studenti iscritti, o che hanno completato, un programma di laurea o
l’ultimo anno accademico di un primo corso di laurea. I candidati che si sono
laureati, se selezionati, devono iniziare lo stage entro un anno dalla laurea. I
candidati devono essere in possesso di conoscenze informatiche nelle
applicazioni software stardard e avere ottime capacità linguistiche in inglese e
francese. La conoscenza di un'altra lingua ufficiale dell’ONU è un vantaggio

Tirocini retribuiti presso l’Agenzia mondiale per la Protezione della
Proprietà Intellettuale (WIPO)
È possibile candidarsi per svolgere stage in uno dei seguenti ambiti: Legge
e Diritto della proprietà intellettuale; Economia e Statistica; Tecnologia
dell’informazione; Servizi di cooperazione tecnica; Amministrazione di
progetto;
Amministrazione
(finanza,
risorse umane,
acquisti,
pianificazione del programma); Esame brevetto e marchio; Diritto d’autore;
Traduzione; Altre aree (Comunicazione, Servizi di conferenza, Sicurezza,
ecc.).
Beneficiari: giovani laureandi o laureati (potranno presentare domanda per uno
stage entro 2 anni dal conseguimento del titolo); con buone competenze
informatiche in Word, Excel, PowerPoint e altri programmi e applicazioni IT; dotati
di buone capacità analitiche; con ottima conoscenza della lingua inglese e
preferibilmente anche una delle lingue di lavoro (arabo, cinese, francese,
tedesco, giapponese, coreano, portoghese, russo e spagnolo)
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Tirocini retribuiti presso la FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’alimentazione e l’agricoltura)
Opportunità di tirocinio all’interno dei dipartimenti della FAO: Agriculture
and Consumer Protection, Economic and Social Development, Fisheries
and Aquaculture, Forestry, Corporate Services, Human Resources and
Finance, Natural Resources Management and Environment, cooperation.

08/08/2021

Link

31/08/2021

Link

21/02/2022

Link

25/02/2022

Link

Si accettano
candidature
su base
continua

Link

Beneficiari: Studenti o neolaureati, tra 21 e 30 anni, con esperienza in una delle
aree correlate al lavoro della FAO; Conoscenza pratica di almeno una lingua FAO
(arabo, cinese, inglese, francese, russo o spagnolo)

Tirocini retribuiti presso il Centro Europeo di Lingue Moderne
I tirocini hanno una durata di sei mesi e sono attivi in diverse aree: Ambito
sito web (sviluppo del sito web dell’ente, aggiornamento e controllo
precisione delle informazioni); Ambito logistica e programma
(affiancamento all’assistente e al segretario del programma, contatto con
i partecipanti e supervisione dei workshop); Ambito documentazione
(indicizzazione nuove risorse e preparazione di prodotti documentali);
Ambito finanza e amministrazione generale (sviluppo del database di
posta già in uso e implementazione del Windream).
Beneficiari: Giovani laureati, cittadini di uno degli Stati membri dell’UE, con ottime
conoscenze della lingua inglese o francese. È preferibile una pregressa
esperienza post laurea nell’ambito per il quale si fa domanda di tirocinio

Tirocini non retribuiti presso l’ONU - Sezione Political Affairs
Beneficiari: Studenti iscritti, o che hanno completato, un programma di laurea o
l’ultimo anno accademico di un primo corso di laurea. I candidati che si sono
laureati, se selezionati, devono iniziare lo stage entro un anno dalla laurea. I
candidati devono essere in possesso di conoscenze informatiche nelle
applicazioni software stardard e avere ottime capacità linguistiche in inglese e
francese. La conoscenza di un'altra lingua ufficiale dell’ONU è un vantaggio

Tirocini non retribuiti presso l’ONU - Sezione Economic Affairs
Beneficiari: Studenti iscritti, o che hanno completato, un programma di laurea o
l’ultimo anno accademico di un primo corso di laurea. I candidati che si sono
laureati, se selezionati, devono iniziare lo stage entro un anno dalla laurea. In
possesso di conoscenze informatiche nelle applicazioni software standard e
avere ottime capacità in lingua inglese e francese

DIOR - Stage (F/H) – Intelligence Économique (Francia)
Beneficiari: Giovani laureati o studenti con una magistrale in Business
Intelligence con eccellenti capacità di scrittura e un buon livello di inglese scritto
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Tirocini non retribuiti presso l’ONU - Sezione Environment Affairs
Beneficiari: Studenti iscritti a un corso di laurea o diplomati preferibilmente in
Scienze ambientali, Scienze chimiche, Ingegneria, Relazioni Internazionali,
Economia, Scienze sociale e/o campi correlati. I candidati devono essere in
possesso di conoscenze informatiche nelle applicazioni software standard e
avere ottime capacità linguistiche in inglese e francese

28/02/2022

Link

Si accettano
candidature
su base
continua

Link

Si accettano
candidature
su base
continua

Link

Si accettano
candidature
su base
continua

Link

Si accettano
candidature
su base
continua

Link

Tirocini non retribuiti presso l’UNESCO
Beneficiari: Laureati negli ultimi 12 mesi e studenti iscritti a un programma di
laurea (seconda laurea o master, o equivalente). I candidati devono avere
almeno 20 anni e possedere un’ottima padronanza, sia scritta che parlata,
dell’inglese o del francese. Una conoscenza pratica di un’altra lingua è
considerata un vantaggio. I candidati devono avere un’ottima conoscenza dei
sistemi informatici e dei software per ufficio

Tirocini presso Euradio (Francia)
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

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

ROCHE - Tirocinio in sostenibilità e rischio degli approvvigionamenti
Beneficiari: Giovani laureati o studenti nel campo della Scienza dei Materiali,
Scienze Ambientali, Economia Aziendale o in campi affini, con buona
conoscenza della catena di fornitura/processi di approvvigionamento, ampia
conoscenza di argomenti di sostenibilità come la gestione dei rifiuti, le
misurazioni delle emissioni di CO2, i materiali sostenibili, ecc; esperienza nella
gestione di progetti e competenza in inglese, la conoscenza del tedesco è
considerata un vantaggio
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Rai Porte aperte: tirocini curricolari
Candidature aperte per i percorsi di formazione e di orientamento della
durata massima di 3 mesi all’interno delle strutture aziendali dell'ente.
Beneficiari: Studenti del corso di laurea magistrale o di II livello; studenti di master
di I o II livello, già in possesso di laurea magistrale; allievi delle scuole di
giornalismo riconosciute dall’Ordine dei Giornalisti

Si accettano
candidature
su base
continua

Link

Candidatura
spontanea

Link

Candidatura
spontanea

Link

Candidatura
spontanea

Link

KIA MOTORS - Tirocinio retribuito in gestione dei motori Kia, parti
interne e accessori
Beneficiari: giovane laureato con specialistica in economia aziendale, economia,
logistica, inventario o settori affini. Idealmente background tecnico e/o precedenti
esperienze di tirocinio/lavoro in un settore correlato. Comprensione tecnica,
idealmente nel settore automobilistico. Eccellenti capacità di comunicazione,
competenze avanzate in MS Office esp. Excel & Powerpoint, Tableau e eccellenti
capacità di comunicazione in inglese

PIAGGIO GROUP: Stage formativi
Beneficiari: Giovani laureati o studenti che sono alla ricerca di una tutorship per
elaborare la tesi di laurea

Villaggi e tribù: Animatori turistici
Beneficiari: giovani di età compresa tra 18 e 25 anni

Volontariato
Eco-Campi 2021 - La vacanza che aiuta il mare
Opportunità di volontariato nel settore della tutela dell'ambiente marino, offerte
dall'associazione Turtles of the Adriatic Organization (T.A.O.), un’Associazione di
Promozione Sociale. Il programma prevede: escursioni in gommone per l’avvistamento
e il monitoraggio di tartarughe e delfini; ricerca di tracce e nidi di tartaruga marina sulla
spiaggia; supporto alle attività di gestione e terapia delle tartarughe marine in degenza
presso il Centro di Recupero Fauna Marina CESTHA di Marina di Ravenna; escursioni
alla scoperta della biodiversità del Parco Delta del Po; formazione di base sulla biologia
marina tenuta dagli esperti; elaborazione dei dati scientifici raccolti durante le attività di
ricerca in mare e in spiaggia; eventi di sensibilizzazione ambientale per la comunità;
pulizia della spiaggia e monitoraggio inquinamento da plastica

Link

Beneficiari: Giovani maggiorenni o under 15 accompagnati dai genitori
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Volontariato ESC di breve termine in Grecia
Il progetto prevede 13 volontari di diverse nazionalità all'interno di Hopeland, un eco
training center arroccato su di una collina in mezzo al verde, per permettere ai
partecipanti l'immersione totale all'interno del contesto naturalistico e rurale di Argo, la
città che ospiterà il progetto. Possibilità di due flussi 1/06-17/07 e 13/08-26/09

Link

Beneficiari: Giovani fra i 18 e i 30 anni

Corpo Europeo di Solidarietà - Progetti di volontariato per giovani 18-30 anni
Link
Beneficiari: giovani o gruppi di giovani registrati al portale dei Corpo Europeo di Solidarietà

SCI - Progetti di volontariato a breve e lungo termine
Link
Beneficiari: Giovani

SVE / Servizio Volontario Europeo
Beneficiari: Giovani dai 18 ai 30 anni
Volontariato Europeo in Austria per nuovi metodi pedagogici

02/05/2021

Link

Volontariato Europeo in Austria in una scuola con metodi alternativi
(Bambini)

02/05/2021

Link

Volontariato Europeo in Austria in una scuola con metodi educativi
alternativi (Educazione non formale)

02/05/2021

Link

Volontariato Europeo in Austria in una scuola privata

02/05/2021

Link

Volontariato Europeo in Islanda nel supporto a persone con disabilità
mentali

05/05/2021

Link

Volontariato Europeo in Lettonia presso una scuola d’infanzia

05/05/2021

Link

05/05/2021

Link

Volontariato Europeo in Islanda per l’implementazione
internazionali

di progetti
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Volontariato Europeo in Spagna per dare supporto a persone non vedenti

31/05/2021

Link

Volontariato Europeo in Spagna in un’associazione per l’educazione non
formale

31/05/2021

Link

17/05/2021

Link

31/05/2021

Link

10/06/2021

Link

Premi e borse
Borsa di studio per un Master all’estero
Education.com offre una borsa di studio post-laurea agli studenti che
intendono conseguire un master all'estero presso un'Università o una
scuola di specializzazione europea per il semestre autunnale del 2021. La
borsa potrà avere un valore fino a 5000 euro. Per presentare la domanda
bisognerà inviare un breve saggio (500-700 parole) che risponda alla
domanda “Perché hai scelto il tuo studio all’estero e come ti aiuterà a
crescere come leader globale?”. Saranno prese in considerazione solo le
domande presentate in inglese.
Beneficiari: Il candidato deve aver fatto domanda (o fare domanda) presso
un'università o una scuola di specializzazione in Europa o per un master a partire
dal semestre autunnale del 2021 e il corso di laurea deve svolgersi in Europa
(non online o in un altro Paese); in possesso di un diploma di laurea valido;
studiare all'estero in un Paese in cui non è nato o non risiede attualmente

Borsa post-dottorato per scienziati presso il laboratorio di
Angiogenesi e Metabolismo tumorale del Dipartimento di Biologia
all’Università di Padova
Beneficiari: Il candidato deve essere un ricercatore altamente motivato, con un
dottorato di ricerca in una disciplina rilevante e con una certa esperienza nei
metodi di biologia genetica, molecolare e/o cellulare. Il candidato deve avere un
buon record di pubblicazioni in riviste internazionali peer-reviewed (compreso
almeno un articolo come primo autore in una rivista di alto livello) e deve essere
in grado di lavorare in un team e in modo indipendente. Sono richieste eccellenti
capacità di comunicazione in inglese parlato e scritto

Comitato Leonardo: Premi di Laurea 2021
Premio per giovani laureati e per le tesi più originali negli ambiti di
eccellenza del Made in Italy. In palio per i candidati con gli elaborati migliori
ci sono 11 borse di studio da 3.000 € ciascuna e 2 tirocini retribuiti.
Beneficiari: giovani laureati
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Premio James Dyson 2021
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.

30/06/2021

Link

31/07/2021

Link

15/09/2021

Link

23/05/2021

Link

Beneficiari: studenti in ingegneria, design del prodotto e design industriale

Associazione DOMINA: Premio tesi di laurea sullo sviluppo della
disciplina del lavoro domestico e la cura della persona
L’Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico assegna
cinque premi da 1000 euro per tesi di laurea sullo sviluppo della disciplina
del lavoro domestico e la cura della persona. Possono partecipare tesi
discusse presso Università, percorsi di laurea magistrale, dottorati di
ricerca o master di primo o secondo livello, che non siano già risultati tra i
vincitori nelle precedenti edizioni del premio. Sono ammesse al concorso
le tesi discusse nel periodo compreso tra il primo agosto 2020 e il 31 luglio
2021.
Beneficiari: laureati in Giurisprudenza; Scienze Politiche; Sociologia; Economia
e commercio; Scienze dell’educazione e della formazione

Borsa post-dottorato Marie Sklodowska-Curie presso l’Università
UCLouivain di Bruxelles
Beneficiari: Il candidato deve essere un ricercatore altamente motivato, con un
dottorato di ricerca in una disciplina rilevante. Il candidato deve avere un buon
record di pubblicazioni in riviste internazionali peer-reviewed (compreso almeno
un articolo come primo autore in una rivista di alto livello) e deve essere in grado
di lavorare in un team e in modo indipendente. Sono richieste eccellenti capacità
di comunicazione in inglese e francese, parlato e scritto

Concorsi
Premio Ancalau 2021 “Start Up Giovani”
Il concorso intende incoraggiare lo spirito creativo dei giovani insieme alla
capacità di ideare progetti che siano sviluppabili su basi imprenditoriali, e
vuole inoltre contribuire in varie forme (tutoring e assistenza) alla loro
concretizzazione. I progetti dovranno rientrare in uno dei seguenti settori:
Agroalimentare; Ambiente e Sostenibilità; Moda e Design; Patrimonio
artistico, culturale e paesaggistico; Industria manifatturiera (artistica e di
precisione); Turismo e ospitalità; Tecnologie evolutive servizi innovativi.
Beneficiari: giovani da 18 a 35 anni residenti nel territorio italiano
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Premi MEDEA 2021
Finalità dei Premi Medea è incoraggiare l'innovazione e le buone pratiche
nell'uso dei media (audio, video, grafica e animazione) nell'educazione.

31/05/2021

Link

31/05/2021

Link

14/06/2021

Link

Varie
scadenze

Link

Beneficiari: Apprendisti, studenti, insegnanti, tirocinanti e cittadini di tutte le età

Concorso letterario “Emanuela Radice” per racconti brevi sul tema
“Come un film”
Sono ammessi al concorso racconti in lingua italiana attinenti al tema
proposto. Non saranno accettati testi dialettali, anche se corredati da
traduzione. La lunghezza massima dei racconti non deve superare i
12.000 caratteri spazi inclusi. Il primo classificato otterrà un premio pari a
400 euro, mentre 200 e 100 euro andranno rispettivamente al secondo e
terzo classificato.
Beneficiari: giovani autori maggiorenni

Concorso DepicT! 2021
Concorso Internazionale per cortometraggi che offre a giovani registi
l'opportunità di dimostrare il proprio talento durante l'Encounters Short
Film & Animation Festival e 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, e devono essere stati
completati dopo gennaio 2020.
Beneficiari: Apprendisti, studenti

Leonardo 4 Children 2021 - Concorsi europeo per bambini e ragazzi
sul tema della sostenibilità ambientale e dell’uguaglianza di genere.
Sei concorsi no profit: “Favole sull’azione per il clima 2021 e
sull’uguaglianza di genere” per bambini 6-12 anni per la realizzazione di
favore, ispirandosi al genio di Leonardo, sul tema dei cambiamenti
climatici, della sostenibilità ambientale e della parità di genere,
interpretando il problema e se possibile offrendo una pista di soluzione;
“Arte e scienza sull’azione per il clima 2021 e sull’uguaglianza di genere”
è il concorso dedicato agli adolescenti 13-18 anni con l’obiettivo di
integrare un tema artistico con un tema scientifico sul tema dei
cambiamenti climatici, della sostenibilità ambientale e della parità di
genere; “Favole sull’azione per il clima in musica e Favole sull’uguaglianza
di genere in musica 2021” concorso dedicato ai compositori musicali di età
compresa tra i 18 e i 30 anni
Beneficiari: bambini di età 6-12 anni, adolescenti di età 18-18 anni e giovani
compositori e musicisti di età 18-30 anni residenti nell’Unione europea
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Concorso Youth4Regions per studenti di giornalismo e giovani
giornalisti
Per partecipare è necessario candidarsi con il proprio articolo o il proprio
video originale su un progetto finanziato dall'UE. I vincitori selezionati
saranno invitati a Bruxelles durante la Settimana europea delle regioni e
delle città, in programma nel mese di ottobre, dove potranno seguire corsi
di formazione, avere giornalisti affermati come tutor e lavorare con loro in
sala stampa e visitare le istituzioni dell'UE e le organizzazioni dei media.

12/07/2021

Link

20/06/2021

Link

Beneficiari: giovani aspiranti giornalisti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che
possiedono esperienze giornalistiche (negli studi o fino a 2 anni di esperienza),
che mostrano interesse per ciò che la politica regionale dell'UE sta facendo nella
propria regione e disponibili dal 10 al 15 ottobre 2021

Opportunità di studio
Summer School in Cinema, Diritti umani, conoscenza dei media e
strategie di video advocacy dal 30 agosto all’8 settembre 2021
La Summer School prevede un training intensivo rivolto a giovani
professionisti che intendono approfondire le loro conoscenze sui legami
tra diritti umani, cinema, digital media e video advocacy. Nel programma
di quest’anno verrà dedicata particolare attenzione alla difesa dei diritti dei
minori. La Summer School si terrà in formato blended, con alcune sessioni
online e altre in presenza al Lido di Venezia, presso la sede del Global
Campus e gli spazi della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di
Venezia. Il programma si articola in letture, proiezioni di film, dibattiti, tavoli
di lavoro e un workshop di storytelling, che uniscono le competenze sui
diritti umani, le scienze della comunicazione e le strategie di advocacy
tramite i media.
Beneficiari: laureati, professionisti dei diritti umani, media, ONG, volontariati e
chiunque usi o sia interessato ad utilizzare i media come strumento per
promuovere il cambiamento sociale; i partecipanti sono selezionati in base alla
motivazione, alla pratica e all’impegno nei confronti dei diritti umani, nonché dal
loro background ed esperienze professionali; tutti i corsi si terranno in inglese
pertanto è essenziale che tutti i partecipanti comprendano e parlino fluentemente
la lingua; tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione al termine
del corso, inclusa la partecipazione alle proiezioni selezionate del festival
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Bandi nazionali
Decreto Sostegni - “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da Covid-19”
Contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività
d’impresa, arte o professione, nonché per goli enti non commerciali e del terzo settore,
senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività
economiche interessate.

Link

Beneficiari: potranno presentare richiesta i soggetti che nell’anno 2019 hanno conseguito un
ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro e che hanno subito perdite
di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile. Il
nuovo bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando online un modulo da presentare
a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021

Ministero dell’Università e della Ricerca - Fondo Specializzazione Intelligente
Il Fondo intende promuovere una più ampia partecipazione degli studenti a percorsi di
istruzione terziaria, lauree a ciclo unico, magistrali, master universitari e scuole di
specializzazione. Gli studenti potranno richiedere un finanziamento fino a 50 mila euro
e i percorsi di studio dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2025.

Link

Beneficiari: Studenti a) residenti in una delle 8 regioni del Mezzogiorno (Campania, Calabria,
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise) e stiano frequentando o risultino preiscritti o ammessi a percorsi di istruzione terziaria; b) iscritti (o pre-iscritti, nel caso del primo
anno) a un percorso di istruzione terziaria (laurea magistrale o a ciclo unico) o in possesso di
un titolo di studio di laurea triennale

Ministero della Cultura - Bonus Cultura di 500 euro per giovani nati nel 2002
Contributo da 500 euro da spendere entro il 28 febbraio 2022 in libri, musica, cinema,
teatro, danza, musei, monumenti e parchi, eventi culturali, corsi di musica, teatro o
lingua straniera, prodotti dell’editoria audiovisiva e, da quest’anno, anche in
abbonamenti ai quotidiani.

Link

Beneficiari: tutti i residenti nel territorio nazionale (in possesso, ove previsto, di permesso di
soggiorno in corso di validità) che hanno compiuto 18 anni nel 2019

INVITALIA - Resto al Sud
La misura copre il 100% dei costi di avvio delle nuove iniziative imprenditoriali, in parte
in forma di finanziamento bancario assistito dal Fondo di garanzia per le PMI e in parte
mediante un contributo a fondo perduto, salito nell’ultima versione del regime di aiuto
dal 35% al 50% della spesa ammessa.

Link

Beneficiari: persone fisiche under 56 residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016/17
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Dipartimento per lo Sport - Sostegno alla maternità delle atlete
Beneficiari: Atlete attualmente in attività sportiva agonistica riconosciuta dal Coni, in assenza di
redditi derivanti da altra attività per importi superiori a €15.000 lordi annui e con mancato
svolgimento di un’attività lavorativa

Link

MISE - Microcredito a tasso agevolato fino a €25.000 per lo sviluppo della microimprenditorialità

Link

Beneficiari: Micro imprese

INVITALIA - Nuove imprese a tasso zero
Link
Beneficiari: Donne, giovani tra i 18 e i 35 anni

INVITALIA - SELFIEmployment 2021
Finanziamenti fino a 50.000 euro restituibili in sette anni con prima rata a decorrere dal
12° mese dopo l’erogazione del contributo. Il nuovo Selfiemployment 2021 è volto a
sostenere l’avvio di nuove piccole iniziative imprenditoriali promosse dai Destinatari
finali, attraverso l’erogazione di finanziamenti agevolati, con programmi di spesa inclusi
tra i 5.000 e i 50.000 euro, senza interessi e non assistiti da nessuna forma di garanzia
reale e/o di firma.

Link

Beneficiari: Giovani NEET (tra i 18 e i 29 anni); disoccupati di lungo corso (disoccupati da
almeno 12 mesi senza limite di età) e donne inattive (disoccupate senza limite di età)

ISMEA - Autoimprenditorialità e ricambio generazionale in agricoltura
Link

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

ISMEA - Imprenditoria femminile in agricoltura
Link
Beneficiari: Micro, piccole e medie imprese agricole amministrate da donne

IRFIS FINSICILIA - Premio “La tua idea d’impresa in Sicilia”
Convenzione per la concessione di premi economici in favore di giovani
meritevoli, inoccupati o disoccupati, che presentino progetti imprenditoriali
originali, innovativi e sostenibili in Sicilia

31/05/2021

Link

Beneficiari: giovani tra i 18 e i 35 anni; residenti in Sicilia da almeno sei mesi;
inoccupati o disoccupati al momento del deposito della domanda
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