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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 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.
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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.

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 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.
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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 (SVE)
Il SVE è un programma di volontariato internazionale, interamente gratuito, 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.
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.

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: contribuire a una maggiore conoscenza dell’Unione europea e
promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica
e democratica 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.
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Tali obiettivi vengono realizzati attraverso azioni svolte a livello transazionale tramite sovvenzioni
di azione, progetti per la realizzazione di azioni di durata limitata in specifici ambiti; e sovvenzioni
di finanziamento, il sostegno finanziario all’esecuzione delle attività usuali e permanenti di
organizzazioni attive in particolari ambiti. Il programma 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, 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.

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.

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%).

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
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.

Link

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

Horizon Europe
Premio europeo per Donne Innovatrici 2022
Concorso per dare visibilità e riconoscimento alle donne più talentuose,
creando imprese innovative e portando innovazioni sul mercato. Il concorso
premia 6 vincitrici per due categorie di premi: 3 vincitrici del Premio per
donne innovatrici, ciascuna delle quali riceverà una somma di 100 mila euro;
3 vincitrici del Premio per innovatrici emergenti, a cui verrò assegnata una
somma pari a 50mila euro ciascuna.

Scadenza
18/08/2022

Link

Scadenza
08/06/2022

Link

Scadenza
31/05/2022

Link

Beneficiari: Donne stabilite negli Stati UE e nei Paesi associati ad Horizon Europe
che abbiano fondato o co-fondato una società innovativa esistente che sia
registrata da 2 anni. Le candidate al premio dedicato alle innovatrici emergenti
devono inoltre avere età pari o inferiore ai 35 anni.

Erasmus+
Erasmus+ per giovani imprenditori
Beneficiari: Nuovi imprenditori: giovani seriamente 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

Europa Creativa
Bando per il sostegno alla circolazione delle opere letterarie europee
Beneficiari: Persone giuridiche, pubbliche e private, attive nel settore dell’editoria
e del libro. Il proponente del progetto deve essere legalmente costituito da almeno
2 anni alla data di scadenza del bando
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Transettoriale: Bando per Partenariati nel giornalismo
Beneficiari: Persone giuridiche quali: organi di informazione non-profit, pubblici e
privati (incluso stampa su carta/online, radio/podcast, TV), altre organizzazioni
concentrate sui media dell’informazione (incluso associazioni di media, ONG, fondi
giornalistici e enti di formazione che si occupano di professionisti dei media)

Transettoriale: Bando Laboratorio per l’Innovazione Creativa
Il bando incoraggia gli attori dei settori culturali e creativi a ideare e testare
soluzioni digitali innovative aventi un potenziale impatto positivo a lungo
termine su più settori culturali e creativi. Punta a facilitare la creazione di
soluzioni innovative (es. strumenti, modelli, metodologie) applicabili al
settore audiovisivo e ad almeno un altro settore della cultura e creatività.
Beneficiari: Persone giuridiche, pubbliche e private, stabilite in uno dei Paesi
ammissibili a tutte le azioni della sezione MEDIA di Europa Creativa e possedute
direttamente o per partecipazione maggioritaria da cittadini di tali Paesi, che sono:
Stati UE, compresi PTOM, Paesi EFTA/SEE, Paesi candidati effettivi e potenziali
(solo Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia). Il
bando è aperto anche ad organizzazioni internazionali.

Scadenza
07/09/2022

Link

Scadenza
07/09/2022

Link

Tirocini e altre opportunità presso le Istituzioni e le Agenzie dell’UE
Tirocini retribuiti Robert Schuman presso il Parlamento europeo
Beneficiari: Studenti laureati, con buone competenze linguistiche

Dal
01/05/2022
al
31/05/2022

Link

31/06/2022

Link

Scadenza
31/12/2022

Link

Scadenza
31/12/2022

Link

Tirocini retribuiti presso la Corte dei Conti europea in Lussemburgo
Beneficiari: Studenti con un diploma universitario riconosciuto che dia accesso a
ruoli amministrativi o abbiano completato almeno quattro semestri di studio
universitario in un settore che rivesta interesse per la Corte; e dichiarino di
possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea
e una conoscenza soddisfacente di almeno un’altra lingua ufficiale dell’UE

Tirocini retribuiti presso l’ESMA - Financial Markets Profile
Beneficiari: Studenti universitari e laureati con una buona conoscenza dell’inglese

Tirocini retribuiti presso l’ESMA - Legal profile
Beneficiari: Studenti universitari e laureati con una buona conoscenza dell’inglese
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Tirocini retribuiti presso l’ESMA - Trasversal profile
Beneficiari: Studenti universitari e laureati con una buona conoscenza dell’inglese

Scadenza
31/12/2022

Link

Tirocini presso l’ECDC - European Centre for Disease Prevention and Control
Link

Beneficiari: Giovani laureati, in possesso di una conoscenza approfondita della lingua inglese, la
conoscenza di altre lingue UE costituisce un vantaggio

Tirocini retribuiti presso l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali
dell’energia (ACER)

Link

Beneficiari: Laureati con ottima conoscenza di almeno due lingue UE

Tirocini retribuiti presso la Banca Centrale europea (BCE)

Link

Beneficiari: Laureati con buone competenze in lingua inglese

Tirocini presso il Comitato Economico e Sociale europeo

Link

Beneficiari: Studenti universitari e neolaureati

Selezione Ufficio europeo per la selezione del personale - EPSO
L'Ufficio europeo per la selezione del personale (EPSO) organizza concorsi pubblici per
selezionare personale a tempo determinato e indeterminato. I concorsi permettono di
valutare le capacità dei candidati tramite una serie di prove e valutazioni che assicurano
la selezione dei migliori. Ogni anno ci sono concorsi per funzionari amministrativi, linguisti,
interpreti, traduttori, segretari ed altre categorie di personale. L'EPSO seleziona il
personale per tutte le istituzioni dell'UE: Parlamento europeo; Consiglio dell'UE;
Commissione europea; Corte di giustizia dell’Unione europea; Corte dei conti; Comitato
economico e sociale europeo; Comitato delle regioni; Mediatore europeo; Garante
europeo della protezione dei dati.

Link

Beneficiari: Laureati e diplomati. I candidati dovranno conoscere perfettamente almeno una delle
lingue ufficiali dell'Unione Europea, tra cui anche quella italiana, e la conoscenza di una seconda
lingua a scelta tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco

Strumento di selezione per agenti contrattuali - CAST
Link

Beneficiari: Laureati e diplomati. I candidati dovranno conoscere perfettamente almeno una delle
lingue ufficiali dell'Unione Europea, tra cui anche quella italiana, e la conoscenza di una seconda
lingua a scelta tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco
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Altre opportunità di tirocinio e/o lavoro
Tirocini retribuiti presso il World Intellectual Property Organization
Beneficiari: Studenti e laureati con ottima padronanza dell'inglese e con buone
capacità informatiche e analitiche: Word, Excel, PowerPoint e altri
programmi/applicazioni informatiche

Tirocini presso l’ONU - Sezione Public Information (BRUXELLES)
Beneficiari: Studenti e neolaureati in possesso di conoscenze informatiche nelle
applicazioni software standard e in lingua inglese e francese

Tirocini presso l’ONU - Sezione Statistics (NEW YORK)
Beneficiari: Studenti e neolaureati in possesso di conoscenze informatiche nelle
applicazioni software standard e in lingua inglese e francese

Tirocini presso l’ONU - Sezione Communication Web Design (NEW
YORK)
Beneficiari: Studenti e neolaureati in possesso di conoscenze informatiche nelle
applicazioni software standard e in lingua inglese e francese

Tirocini presso l’ONU - Sezione Environment affairs (PANAMA CITY)
Beneficiari: Studenti e neolaureati in possesso di conoscenze informatiche nelle
applicazioni software standard e in lingua inglese e francese

Tirocini presso l’ONU - Sezione Political Affairs (NEW YORK)
Beneficiari: Studenti e neolaureati in possesso di conoscenze informatiche nelle
applicazioni software standard e in lingua inglese e francese

Tirocini presso l’ONU - Sezione Information management/emergency
response (GENEVA)
Beneficiari: Studenti e neolaureati in possesso di conoscenze informatiche nelle
applicazioni software standard e in lingua inglese e francese

Scadenza
30/06/2022

Link

Scadenza
05/07/2022

Link

Scadenza
07/07/2022

Link

Scadenza
08/07/2022

Link

Scadenza
09//07/2022

Link

Scadenza
08/08/2022

Link

Scadenza
09/08/2022

Link
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Tirocini presso l’ONU - Sezione Economic affairs - Technology &
Innovation (BANGKOK)
Beneficiari: Studenti e neolaureati in possesso di conoscenze informatiche nelle
applicazioni software standard e in lingua inglese e francese

Tirocini presso l’ONU - Sezione Human resources (NEW YORK)
Beneficiari: Studenti e neolaureati in possesso di conoscenze informatiche nelle
applicazioni software standard e in lingua inglese e francese

Tirocini retribuiti presso la FAO - Food and Agriculture Organization of
the United Nations
Beneficiari: Giovani tra i 21 e i 30 anni, iscritti a un corso di laurea o post-laurea
oppure essere neolaureati; conoscenza di almeno una tra le lingue ufficiali della
FAO: arabo, cinese, francese, inglese, russo o spagnolo

Tirocini retribuiti presso il Centro Europeo di Lingue Moderne
Beneficiari: Giovani laureati, con ottima conoscenza della lingue inglese e francese

Scadenza
21/08/2022

Link

Scadenza
23/08/2022

Link

Scadenza
25/08/2022

Link

Scadenza
31/08/2022

Link

Scadenza
30/10/2022

Link

Tirocini retribuiti presso il CERN di Ginevra
Beneficiari: Studenti universitari full time in uno dei seguenti campi: fisica applicata,
informatica, matematica, elettronica, ingegneria meccanica o civile, strumentazione,
ingegneria dei materiali, radioprotezione, tutela della sicurezza e dell’ambiente,
statistica, comunicazione scientifica, traduzione, segreteria, accounting, servizi
legali, risorse umane, logistica, biblioteconomia

Tirocini presso l’Associazione europea per la democrazia locale in Italia e all’estero
L’Associazione europea per la democrazia locale (ALDA) è un’organizzazione non
governativa, con sede a Bruxelles, dedicata alla promozione delle buone forme
governative europee e della partecipazione dei cittadini a livello locale. Attualmente Alfa è
alla ricerca di un Project manager assistant.

Link

Beneficiari: studenti universitari, laureati, con ottima conoscenza della lingua inglese

Tirocini presso l’UNESCO
Beneficiari: Neolaureati e studenti. 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

Link
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Tirocini retribuiti presso l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione
aerea - EUROCONTROL
Link

Beneficiari: Studenti di istruzione superiore, dottorando o un giovane laureato (in tal caso, il
tirocinio dovrebbe iniziare entro 12 mesi dal completamento dagli studi); ottima padronanza
dell'inglese e / o del francese (scritto e orali), ulteriori conoscenze linguistiche sono un vantaggio
(per i tirocini a Maastricht è richiesto solo l'inglese)

Tirocini retribuiti presso la ONG World for World Organization
World for World Organization è una ONG con sede in Italia, che opera al livello nazionale
ed internazionale e che partecipa attivamente alle politiche ONU contro povertà e
malnutrizione. Tre volte l’anno offre diverse opportunità di stage a Roma o sul campo, per
studenti, con almeno 2 anni di studio alle spalle, interessati alla mission della ONG.

Link

Beneficiari: studenti universitari, che hanno completato almeno due anni di studi in discipline
considerate rilevanti per le attività della WFWO, ad es. Diritto internazionale, Economia, Relazioni
internazionali, Scienze politiche, Scienze sociali, Comunicazione e Project Management. Avere
una buona conoscenza di almeno due lingue ufficiali (inglese, francese, spagnolo o italiano)

Tirocini retribuiti presso il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD)
Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD), l’istituzione finanziaria
internazionale e un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite con il mandato unico di
eliminare la povertà e la fame nelle aree rurali dei paesi in via di sviluppo, ogni anno ricerca
stagisti, under 30, che abbiano voglia di lavorare per 6 mesi presso la loro sede.

Link

Beneficiari: Giovani under 30, studenti universitari con almeno due anni di studi alle spalle o
scuola di specializzazione, o neolaureati triennali e magistrali da non più di 12 mesi, con ottime
conoscenze della lingua inglese

Tirocini retribuiti presso il Consiglio d’Europa

Link

Beneficiari: Laureati, con una conoscenza approfondita di inglese e francese

Tirocini a Euradio, stazione radio Europea
Link

Beneficiari: Studenti di giornalismo, media e comunicazione, scienze politiche o studi europei con
un buon livello di francese

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.

Link

Beneficiari: Laureati e allievi delle scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine dei Giornalisti
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Volontariato
Volontariato presso la Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione
Link

Beneficiari: studenti laureati e neolaureati specializzati in un campo relativo al lavoro delle Nazioni
Unite e dell’UNCCD

Poliferia - Volontariato nelle scuole periferiche d’Italia
Opportunità di volontariato nel campo dell’istruzione per ridurre il divario educativo centroperiferia e per preparare i ragazzi alla scelta post-diploma e al futuro del lavoro.

Link

Beneficiari: Giovani lavoratori e studenti

Progetti di volontariato Smile to EU in Francia, Portogallo, Spagna e Romania

Link

Beneficiari: Giovani tra i 18 e i 30 anni

Concorsi, premi e borse
MIUR - Concorso nazionale “Mi illumino di meno per rivedere le stelle”
Concorso Giovanni Virgilio Schiaparelli

Scadenza
30/05/2022

Link

Scadenza
05/06/2022

Link

Scadenza
07/06/2022

Link

Scadenza
30/06/2022

Link

Scadenza
04/07/2022

Link

Beneficiari: Studenti di ogni istituto di ordine e grado

Concorso artistico Prisma Art Prize
Beneficiari: Artisti

Premio letterario Energheia
cortometraggi cinematografici

2022:

concorso

per

racconti

e

Beneficiari: I concorsi sono rivolti a tutti

Concorso Idee sulla sostenibilità
Beneficiari: Studenti delle scuole di ogni ordine e grado

Concorso fotografico Passepartout Photography Prize
Beneficiari: Fotografi senza limite di età
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Premio di Narrativa, Teatro e Poesia "Il buon riso fa buon sangue"
Beneficiari: scrittori, poeti, attori e registi di nazionalità italiana e straniera

Concorso per vincere una borsa di studio per la partecipazione a un
corso IELTS presso la Maltalingua School of English

Scadenza
20/07/2022

Link

Scadenza
25/07/2022

Link

Scadenza
31/07/2022

Link

Scadenza
31/07/2022

Link

Beneficiari: Giovani e studenti

Concorso Pitch Trailer 2022 per promuovere i migliori trailer di film da
realizzare
Beneficiari: Possono partecipare tutti i trailer, tratti da sceneggiature di film ancora
da realizzare. I trailer, dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche: Possono
essere girati con qualunque mezzo; Durata tra i 60” e i 200”. Per i pitch trailer in
lingua straniera sono obbligatori i sottotitoli in italiano

MIUR - VIII Concorso Internazionale di Poesia per Studenti Poesis Vietri sul Mare 2022
Beneficiari: Studenti degli Istituti di secondo grado

Programma EU Careers Student Ambassadors
L'Ufficio europeo di selezione del personale EPSO, invita gli studenti desiderosi di
promuovere le carriere nell'UE nel loro campus universitario a diventare ambasciatori degli
studenti dell'UE.

Link

Beneficiari: Studenti con ottime conoscenze della lingua inglese

Borse di studio per corsi di arabo in Marocco dal 29 agosto al 16 dicembre 2022
Borse di studio presso l’istituto Qalam wa Lawh Center for Arabic studies a Rabat in
Marocco. I potenziali studenti possono fare domanda per uno dei programmi del semestre
(autunno/primavera) o per uno dei programmi invernali/estivi offerti. I candidati devono
scrivere un saggio di 600-1000 parole che risponda alla domanda: “Cosa speri di ottenere
attraverso il tuo studio della lingua araba?”; devono aver competato 4 semestri universitari
di arabo - standard - moderno, devono avere 3 raccomandazioni scritte, tra cui almeno una
da un insegnante di lingua araba. I candidati riceveranno una borsa di studio.
Beneficiari: studenti di arabo
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Link

Sovvenzioni
StudioSì - Fondo Specializzazione Intelligente
Prestito fino a 50.000 euro a tasso zero per studenti universitari residenti al Sud o iscritti
negli atenei del Mezzogiorno. Sono ammissibili al sostegno del Fondo i seguenti percorsi
di istruzione terziaria: lauree a ciclo unico, lauree magistrali, master universitari di primo e
secondo livello, scuole di specializzazione riconosciute dal MUR. I percorsi di istruzione
terziaria possono essere erogati da università italiane, pubbliche o private, o da università
estere. Per poter fare richiesta, gli studenti dovranno ottenere il titolo di studio entro
dicembre 2025.

Link

Beneficiari: Studenti che, alla data di presentazione della domanda possiedano i seguenti
requisiti: siano residenti in una delle 8 regioni del Mezzogiorno (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia,
Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise); risultino: iscritti (o pre-iscritti, nel caso del primo anno) a
un percorso di istruzione terziaria (laurea magistrale o a ciclo unico); in possesso di un titolo di
studio di laurea di secondo livello di cui al precedente punto e siano iscritti, pre-iscritti o ammessi,
a un master di secondo livello o a Scuole di Specializzazione riconosciute dal Ministero
dell’Università e della Ricerca; oppure in possesso di un titolo di studio di laurea triennale; risultino
conformi alle verifiche previste dalle politiche di credito bancario dell’operatore finanziario prescelto

Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
Fondo per lo Studio - “Fondo per il credito ai giovani”
Il Fondo ha l’obiettivo di aiutare i giovani meritevoli con finanziamenti per l’università, per
master e corsi di specializzazione, o per lo studio di una lingua straniera.
Beneficiari: Giovani tra 18 e 40 anni che frequentano: un corso di laurea triennale o magistrale a
ciclo unico, che sono in regola con il pagamento delle tasse universitarie e con il voto di diploma è
almeno 75/100; un corso di laurea magistrale, in regola con il pagamento delle tasse universitarie
e il voto di laurea triennale è almeno 100/110; un master di primo o di secondo livello, in regola
con il pagamento delle tasse e il voto di laurea è almeno 100/110; un corso di specializzazione
successivo alla magistrale di medicina e chirurgia, in regola con il pagamento delle tasse e il voto
di laurea è almeno 100/110; un dottorato di ricerca all’estero di durata triennale; un corso di lingue
riconosciuto da un Ente Certificatore della durata di almeno 6 mesi

Link

“Per merito” - Prestito d’onore per studenti universitari
Prestito fino a 50.000 euro per studi universitari in Italia e all’estero, per master e studi post
diploma presso scuole professionali e di alta formazione.

Link

Beneficiari: Studenti: iscritti all’Università in regola con il corso di studi e in possesso dei requisiti
richiesti e verificati dagli Enti Garanti che aderiscono all’iniziativa
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Bandi nazionali e regionali
18 app - Bonus Cultura 2022
Bonus di 500 euro da spendere in prodotti e attività culturali come cinema,
musica, libri, musei, corsi di lingua straniera. Il buono è disponibile su una
carta elettronica per tutti i diciottenni che si registrano sul portale app18.

Scadenza
31/08/2022

Link

Beneficiari: Giovani che alla data del 31/12/2021 hanno raggiunto la maggiore età

Fondo impresa femminile 2022
Contributi a fondo perduto destinato alle donne per fare nascere nuove imprese al
femminile e per consolidare quelle esistenti. È possibile finanziare la produzione dei beni
nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli ma anche fornitura di
servizi, commercio e turismo. Per le nuove imprese il contributo massimo è pari all’80%
delle spese ammissibili e comunque fino a 50 mila euro (per investimenti entro i 100 mila
euro), e pari al 50% delle spese ammissibili per i programmi di investimento tra i 100 e i
250 mila euro.

Link

Beneficiari: Imprese femminili costituite da meno di 12 mesi, lavoratrici autonome in possesso
della p. IVA e persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile

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 da almeno 12 mesi senza limite di
età e donne inattive senza limite d’età

INVITALIA - Nuove imprese a tasso zero
La misura promuove la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese, composte in
prevalenza da giovani e donne, nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo. La
misura concede agevolazioni con finanziamenti a tasso zero fino a 10 anni e contributi a
fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa
ammissibile (macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze
e marchi) per l’avvio di nuove imprese, ridotto al 20% per le imprese costituite da non più
di 36 mesi e al 15% per quelle costituite da non più di 60 mesi.

Link

Beneficiari: Imprese di micro e piccola dimensione costituite in forma societaria; la cui compagine
societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti
di età compresa tra i 18 e i 35 anni o da donne; costituite da non più di 60 mesi
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MLPS - Crescere in Digitale: formazione con Google e stage retribuito per giovani
Prevede un percorso formativo composto da diverse fasi: training online, formazione
specialistica di gruppo sul territorio, oltre 5.000 tirocini retribuiti di sei mesi nelle imprese
italiane e formazione post assunzione.

Link

Beneficiari: Giovani under 30 iscritti a Garanzia Giovani

MLPS - Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL)
Beneficiari: lavoratori fragili o vulnerabili: giovani NEET, donne in condizioni di svantaggio.
Persone con disabilità, nonché lavoratori maturi (55 anni e oltre); i beneficiari di ammortizzatori
sociali in assenza di rapporto di lavoro: disoccupati percettori di NASPI o DIS-COLL; cittadini
beneficiari del sostegno al reddito di natura assistenziale: percettori del Reddito di Cittadinanza;
disoccupati senza sostegno al reddito: disoccupati da almeno 6 mesi, altri lavoratori con minori
opportunità occupazionali (giovani e donne, anche non in condizioni fragilità), lavoratori autonomi
che cessano l’attività o con redditi molto bassi; lavoratori con redditi molto bassi: il cui reddito da
lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell’incapienza, secondo la disciplina fiscale

Link

Fondo di garanzia per i mutui per acquisto e ristrutturazione prima casa
Il Fondo potrà garantire fino al 50% della quota totale sui finanziamenti di acquisto,
ristrutturazione e miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile scelto sul territorio
nazionale. Le categorie che avranno priorità di accesso sono giovani coppie in cui almeno
un componente non ha ancora superato i 35 anni; genitore singolo con un figlio minore;
giovani sotto i 35 anni con un rapporto di lavoro atipico.

Link

Beneficiari: giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni);
nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un
rapporto di lavoro atipico; conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati

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

Sicilia Vola: Buoni sconto del 30% sui biglietti aerei per viaggiare da e per gli
aeroporti di Palermo e Catania a beneficio dei residenti nell’Isola
Link

Beneficiari: Cittadini residenti in Sicilia appartenenti alle seguenti categorie: studenti universitari
fuorisede; disabili gravi; lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della regione Sicilia e
con reddito lordo annuo non superiore a 25.000 euro; migranti per ragioni sanitarie con reddito
lordo annuo non superiore a 25.000 euro
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