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L’Unione europea si prefigge il compito di promuovere numerosi obiettivi, in particolare per 

quanto riguarda i giovani. In linea con quanto previsto dal quarto obiettivo di sviluppo sostenibile 

(SDG) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, l’art. 165 del Trattato sul Funzionamento dell’UE 

(TFUE) sancisce che l’Unione ha il compito di contribuire allo sviluppo di un’istruzione di qualità 

e, a tal fine, di incentivare la cooperazione fra gli Stati membri.  

Le misure messe in campo dall’Unione intendono accrescere la dimensione europea 

dell’istruzione, incoraggiare la mobilità e l’inclusione sociale, nonché proiettare i giovani al 

mercato del lavoro, contrastando la disoccupazione giovanile grazie al supporto di attività come 

i tirocini. 

Attraverso i fondi strutturali europei, come il FSE (Fondo Sociale Europeo) e il FESR (Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale), l’Unione persegue i seguenti obiettivi nel pieno rispetto delle 

competenze nazionali: 

 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 far fronte ai 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.  

 

Accanto alle esigenze di formazione e istruzione, è possibile reperire 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, dagli aiuti per la nascita di 

nuove imprese, al supporto di quelle già esistenti a sostegno dell’economia del Paese, oltre 

all’incentivazione di progetti in specifici settori produttivi.  

Di seguito una serie di iniziative per i giovani imprenditori e per le nuove startup che intendono 

lanciarsi nel modo del lavoro. 

 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.annalisatardino.eu/
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FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE) 

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

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

puntando ad assicurare eque opportunità lavorative per tutti. In particolare, la programmazione 

2021-2027 si focalizza sulla crisi innescata dalla pandemia di COVID-19, in modo da sviluppare 

una forza lavoro qualificata e resiliente, capace di affrontare efficacemente la transizione verde 

e tecnologica. 

Grazie a una dotazione di circa 99 miliardi di euro totali, 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. sostenere la transizione verde e digitale, nonché supportare l’istruzione e la formazione; 

4. sostenere le misure temporanee in situazioni eccezionali o inusuali. 

 

HORIZON EUROPE 

Orizzonte Europa è il programma quadro di ricerca e innovazione della Commissione europea. 

Con un budget complessivo di 95,5 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, il programma si 

concentra su tre pilastri strategici: 

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

2. Consolidamento della competitività europea in campo industriale e risposta alle sfide globali; 

3. Costruzione di un’Europa innovativa.  

Il programma affronta il cambiamento climatico, aiuta il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite e rafforza la competitività e la crescita dell’UE. Inoltre, 

questo crea nuovi posti di lavoro e ottimizza l’impatto degli investimenti all’interno di un’area di 

Ricerca Europea rafforzata. 

ERASMUS Plus 

Erasmus+, probabilmente il più conosciuto tra i progetti dell’UE, è il programma dell’Unione 

europea nei settori dell’Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello Sport, per il periodo 

2021-2027. 

Questo sostiene lo sviluppo formativo, professionale e personale dei cittadini europei nel campo 

dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, in Europa e nel resto del mondo, 

contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, all’occupazione e alla coesione sociale, come 

pure al rafforzamento dell’identità europea. Il programma, che ha festeggiato da poco il suo 

trentennale, ha coinvolto oltre 10 milioni di di persone e ha tre obiettivi principali: Inclusione e 

diversità; Digitalizzazione; Green. Inoltre finanzia tre azioni chiave: mobilità ai fini 

dell'apprendimento; cooperazione tra organizzazioni e istituti; sostegno allo sviluppo delle 

politiche e alla cooperazione. 

Tra le novità della nuova programmazione sono previste una serie di misure per facilitare 

l'accesso alle call, tra cui scambi virtuali, periodi di studio all'estero più brevi per aumentare la 

partecipazione dei soggetti più svantaggiati, semplificazioni amministrative e progetti di importo 

più contenuto per coinvolgere le organizzazioni di piccole dimensioni. La dotazione finanziaria 

per il periodo 2021-2027 è pari a 28,4 miliardi di euro, che rappresenta un importo quasi doppio 

rispetto al programma precedente. 

https://www.annalisatardino.eu/
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L’azione chiave 1 sostiene la mobilità individuale ai fini dell’apprendimento non formale sotto 

forma di scambi di giovani. Dai 13 ai 30 anni si può partecipare a questi scambi di giovani con 

un’attenzione particolare per coloro i quali hanno meno opportunità. Gli obiettivi di questa azione 

mirano a coinvolgere e responsabilizzare i giovani, sviluppando allo stesso tempo delle skills che 

possano essere utili per la loro crescita personale e professionale. Le opportunità del programma 

Erasmus+ sono rivolte a un vasto spettro di persone e organizzazioni. I principali beneficiari del 

Programma sono i singoli individui, coinvolti attraverso progetti o partenariati attivati da 

organizzazioni, istituzioni, enti o altri gruppi. 

Grazie a questo strumento gli studenti possono migliorare le proprie capacità di comunicazione, 

la conoscenza delle lingue straniere e le competenze multiculturali. Queste sono importantissime 

per chi ha ambizioni di continuare gli studi o andare a lavorare all’estero, ma non solo, perché 

sono molto apprezzate anche dai datori di lavoro italiani. Erasmus+ consente di ottenere un 

sostegno economico durante un periodo di studio all’estero, in uno Stato partecipante al 

programma Erasmus+ o in uno Stato partner. 

Alla mobilità internazionale Erasmus+ possono partecipare studenti iscritti al I, II e III ciclo di studi 

(corrispondenti ai livelli V, VI, VII e VIII del Quadro europeo delle qualificazioni). Per il ciclo di 

studi universitario, il progetto si svolge in università straniere e la domanda andrà fatta attraverso 

il portale della propria università, dopo aver completato il primo anno accademico. Bisogna 

essere cittadini dell’UE e avere un certificato di conoscenza linguistica, che può essere certificato 

dalla stessa università di partenza tramite i CLA (Centri Linguistici di Ateneo). Il numero delle 

borse di studio è basato su un sistema meritocratico, che dà priorità agli studenti con una media 

alta ed un buon numero di esami sostenuti, prendendo anche in considerazione la condizione 

economica di chi fa richiesta, quindi l’ISEE. 
 

Corpo europeo di solidarietà 

Il programma offre ai giovani dai 18 ai 30 anni opportunità di volontariato all'estero, nell'ambito 

di progetti destinati ad aiutare comunità e popolazioni in Europa e allo stesso tempo per acquisire 

competenze utili e preziose, nonché per arricchire il curriculum. I progetti si concentrano su 

numerosi settori di interesse, tra questi: ambiente, salute, inclusione, tecnologie digitali, cultura 

e sport. Tali iniziative hanno coinvolto più di 60 mila giovani. I giovani che vogliono proporsi come 

volontari devono prima di tutto registrarsi al Portale del Corpo europeo di solidarietà al fine di 

avere così accesso alla dashboard personale, dove vi saranno tutte le opportunità di volontariato, 

lavoro o formazione. Una volta individuato il progetto, devono inviare la propria candidatura alle 

associazioni proponenti, entro i termini stabiliti dalle associazioni stesse. La durata dei progetti 

varia a seconda del tipo ma può, in linea generale, durare fino a 12 mesi. 

 

Marie Skłodowska-Curie 

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

mobilità dei ricercatori, rientrano nel pilastro “Excellence Science” di Horizon Europe e offrono 

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

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

attraverso la mobilità trans-settoriale in tutto il mondo. 
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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 si prefigge l’obiettivo di diffondere le opportunità dell’era digitale e della 

globalizzazione, consentendo agli operatori culturali di sfruttare il loro potenziale economico e 

contribuendo alla crescita sostenibile, all’occupazione e alla coesione sociale. Questo anche in 

ottica di un potenziamento della competitività dei settori culturali e creativi.  

Il programma ha inoltre lo scopo di aumentare l’accesso alla letteratura europea, attraverso 

iniziative di traduzione e promozione della diversità linguistica e culturale, creando nuove 

piattaforme per gli operatori culturali. 

Con un budget proposto di 2,53 miliardi di euro, il programma UE si suddivide in: 

I. Sottoprogramma MEDIA: prevede iniziative nel settore cinematografico e degli audiovisivi, per 

promuovere lo sviluppo, la distribuzione e l’accesso delle opere, nonché per sviluppare le 

competenze e le capacità dei professionisti del settore.  

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

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

letterarie. 

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

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

analisi, raccolta dati e progetti sperimentali in grado di promuovere la cooperazione politica 

transnazionale.  

 

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, destinati a giovani studenti universitari o 

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

opportunità sono disponibili nei campi della politica estera, 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. 
 
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 

Link 

Horizon Europe 

Anno europeo dei giovani: Bando per reclutare giovani osservatori per 
i progetti di Horizon Europe 
Nel contesto dell’Anno europeo dei giovani, la Commissione Europea ha 
dato avvio all’Horizon Europe calls Youth 2022, una nuova iniziativa rivolta 
a studenti magistrali interessati a diventare giovani osservatori nei processi 
di valutazione delle proposte di Horizon Europe. L’obiettivo del bando è 
quello di potenziare le abilità e il loro sviluppo professionale dei giovani 
tramite la conoscenza delle opportunità di carriera nei settori di ricerca e 
innovazione e prevede attività dedicate di mentoring e incontri specifici sul 
processo di valutazione. I ragazzi selezionati svolgeranno la funzione di 
osservatori delle proposte di Horizon Europe. 
 
Beneficiari: Studenti magistrali 

Scadenza 
14/12/2022 

Link 

Erasmus+ 

Partenariati per l’eccellenza - Università europee 
Il bando sostiene le università nel realizzare gradualmente la loro ambiziosa 
visione a lungo termine di diventare università europee a tutti gli effetti. 
 
Beneficiari: Università europee 

Scadenza 
31/01/2023 

Link 

Erasmus per giovani imprenditori 
Il Programma si rivolge a giovani europei che desiderano avviare una carriera 
imprenditoriale ex novo o consolidare l’azienda di famiglia attraverso tecniche innovative.  
Inserita nel più ampio quadro del Programma Erasmus+, l’esperienza lavorativa ha una 
durata variabile da 1 a 6 mesi e si svolge presso la sede di un’impresa affermata, in cui il 
giovane imprenditore avrà l’opportunità di apprendere nuove competenze imprenditoriali. 
 
Beneficiari: Nuovi imprenditori che hanno un progetto imprenditoriale da avviare ed imprenditori 
già affermati senza limiti di età 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://garanziagiovani.anpal.gov.it/
https://ec.europa.eu/info/news/horizon-europe-new-initiative-young-observers-evaluations-2022-apr-01_it
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/opening-of-2023-erasmus-european-universities-call-comes-with-record-budget?etrans=it
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=it
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Erasmus Mundus Joint Master 
I Master Congiunti Erasmus Mundus sono programmi di studio integrati di alto livello, 
erogati da un partenariato internazionale di istituti di istruzione superiore di diversi Paesi 
del mondo. I programmi forniscono 60, 90 o 120 crediti ECTS (paragonabili ai nostri CFU) 
e possono durare da un minimo di 12 mesi a un massimo di 24 mesi. 
 
Beneficiari: Giovani che hanno ottenuto un primo grado di istruzione superiore (laurea di primo 
livello) o dimostrano un livello di apprendimento riconosciuto equivalente, secondo la legislazione 
e le pratiche nazionali, nei paesi che rilasciano la laurea. Possono fare domanda anche gli studenti 
all’ultimo anno del corso di studi. 

Link 

Tirocini presso le Istituzioni e le Agenzie dell’UE 

Tirocini Robert Schuman presso il Segretariato Generale del 
Parlamento europeo  
 
Beneficiari: Giovani laureati, con una conoscenza approfondita di una delle lingue 
ufficiali dell’Unione Europea e una buona conoscenza di una seconda lingua ufficiale 

Scadenza 
31/10/2022 

Link 

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

Scadenza 
31/12/2022 

Link 

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

Scadenza 
31/12/2022 

Link 

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

Scadenza 
31/12/2022 

Link 

Tirocini retribuiti presso l’Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico (OCSE) a Parigi 
 
Beneficiari: Studenti universitari iscritti ad un corso di laurea relativo ai temi di 
lavoro OCSE. Ottime conoscenze di almeno una delle due lingue ufficiali di OCSE 
(inglese e francese) e volontà di imparare l’altra. Ottime competenze tecnologiche 
e di analisi quantitative. Conoscenza di Microsoft Office 

Scadenza 
28/02/2023 

Link 

Strumento di selezione per agenti contrattuali - CAST 
 
Beneficiari: Laureati e diplomati con ottima conoscenza di due lingue UE 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-individuals/students/erasmus-mundus-joint-masters-scholarships
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/work-with-us/traineeship
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=47
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=48
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=49
https://oecd.taleo.net/careersection/ext_2/joblist.ftl?lang=en
https://epso.europa.eu/content/Cast-Permanent_it
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Tirocini retribuiti presso la Corte dei Conti europea 
 
Beneficiari: Neolaureati in possesso di una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali 
UE e una conoscenza soddisfacente di almeno un’altra lingua 

Link 

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. 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. Le candidature 
sono su base continua.  
 
Beneficiari: Laureati e diplomati, con ottima conoscenza di due lingue UE 

Link 

Tirocini presso l’ECDC - European Centre for Disease Prevention and Control 
L'obiettivo dell'ECDC consiste del rafforzare le difese dell'Europa verso le malattie infettive, 
e lo scopo del programma è quello di far acquisire ai tirocinanti conoscenza pratica ed 
esperienza professionale nell'ambito del Centro e delle sue attività. 
 
Beneficiari: Giovani laureati, in possesso di una conoscenza approfondita della lingua inglese, la 
conoscenza di altre lingue UE costituisce un vantaggio 

Link 

Tirocini retribuiti presso l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell’energia (ACER) 
ACER è una delle agenzie decentralizzate dell'UE che lavora per favorire l'integrazione e 
il completamento del mercato interno europeo dell'energia elettrica e del gas naturale. 
 
Beneficiari: Laureati con ottima conoscenza di almeno due lingue UE 

Link 

Tirocini retribuiti presso la Banca Centrale europea (BCE) a Francoforte, Germania 
 
Beneficiari: Laureati con buone competenze in lingua inglese 

Link 

Altre opportunità di tirocinio e/o lavoro 

Tirocini retribuiti presso la Word Intellectual Property Organization 
World Intellectual Property Organization (WIPO) offre stage retribuiti a 
studenti e laureati. World Intellectual Property Organization (WIPO) offre 
stage retribuiti a studenti e laureati. 
 
Beneficiari: studenti universitari di primo livello, neolaureati che abbiano conseguito 
il titolo di studio di primo livello da non oltre due anni, studenti universitari di secondo 
livello che non hanno completato né il corso né la tesi finale. 

Scadenza 
30/12/2022 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/TraineeshipComplet.aspx
https://epso.europa.eu/job-opportunities_it
https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/ecdc-traineeship-programme
https://www.acer.europa.eu/the-agency/careers/traineeship-programme
https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html
https://wipo.taleo.net/careersection/wp_internship/jobdetail.ftl?job=22178-INT&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FRome


 

8 

 

Tirocini presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione 
e l'agricoltura (FAO) 
 
Beneficiari: Studenti triennali, magistrali o neolaureati in un settore pertinente il 
lavoro della FAO e che abbiano tra i 21 e i 30 anni al momento della domanda 

Scadenza 
31/12/2022 

Link 

Tirocini retribuiti presso Unicef 
 
Beneficiari: Studenti iscritti a un corso di laurea, master o PhD, o aver conseguito 
un diploma di laurea negli ultimi due anni.  Competenza in almeno una delle lingue 
di lavoro dell’UNICEF: inglese, francese o spagnolo. È richiesta una buona 
conoscenza della lingua di lavoro dell’ufficio a cui ci si sta candidando. 

Scadenza 
31/12/2022 

Link 

UniCredit International Internship Program 
La Fondazione offre fino a 70 premi a studenti universitari (corsi triennali e 
master) per un tirocinio curriculare da 3 a 6mesi con UniCredit, in Italia e negli 
altri paesi in cui e presente il gruppo. 
 
Beneficiari:  studenti universitari iscritti almeno al secondo anno, in qualsiasi ateneo 
italiano o estero, nell’ambito dell‘economia, finanza, management, ingegneria, 
matematica, informatica, giurisprudenza, scienze sociali o simili 

Scadenza 
31/12/2022 

Link 

Tirocinio presso la Italia Marketing GmbH in Germania 
Italia Marketing GmbH, società di consulenza commerciale e business 
development con sede a Bonn, in Germania, offre un'opportunità di tirocinio 
presso la propria sede. 
 
Beneficiari: Studente o neolaureato in economia aziendale, scienze della 
comunicazione, lingue straniere o una laurea analoga, di madrelingua italiana e 
conoscenza del tedesco a livello almeno a livello B2 (interazione orale).  In possesso 
di una buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office. 

Scadenza 
31/12/2022 

Link 

Opportunità di lavoro per Assistenti di Volo in Europa 
 
Beneficiari: Giovani con ottime conoscenze della lingua inglese, scritta e parlata 

Scadenza 
31/12/2022 

Link 

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. 
 
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) 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobsearch.ftl
https://jobs.unicef.org/en-us/job/551099/roster-for-national-internship-programme-unicef-sudan-open-to-nationals-of-sudan-only
https://www.unicreditgroup.eu/en/careers/join-unicredit/internship.html?intcid=INT-IG_BOX0008
https://www.italia-marketing.com/azienda/lavora_con_noi.html
https://www.crewlink.ie/recruitment/jobs/view/1239
https://worldforworld.org/internship-guidelines/
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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.  
 
Beneficiari: studenti universitari, laureati, con ottima conoscenza della lingua inglese 

Link 

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

Link 

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 

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. 
 
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 

Link 

Tirocini a Euradio, stazione radio Europea 
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 con 
un buon livello di francese 

Link 

Tirocini retribuiti presso il Consiglio d’Europa 
 
Beneficiari: Laureati, con una conoscenza approfondita di inglese e francese 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2020/11/PMBrux_iinternship.pdf
https://www.alda-europe.eu/work-with-us/project-manager-assistant-internship/
https://jobs.eurocontrol.int/jobs/expression-of-interest-for-traineeships-at-eurocontrol-n-a-1
https://en.unesco.org/careers/internships
https://www.ifad.org/en/internship-programme
https://euradio.fr/internship-%e2%80%a2-join-our-european-team-of-journalism-2/
https://www.coe.int/en/web/jobs/traineeships
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Tirocini presso l’ONU 

Sezione Public information - Department of Global Communications 
(Brussels) 
 
Beneficiari: Studenti e neolaureati in possesso di conoscenze informatiche nelle 
applicazioni software standard e in lingua inglese e francese 

Scadenza 
04/12/2022 

Link 

Sezione Information Systems & Communication Technology - 
Commission for Asia and the Pacific (Incheon city) 
 
Beneficiari: Studenti e neolaureati in possesso di conoscenze informatiche nelle 
applicazioni software standard e in lingua inglese e francese 

Scadenza 
29/12/2022 

Link 

Sezione Public Information - Department of Global Communications 
(New York) 
 
Beneficiari: Studenti e neolaureati in possesso di conoscenze informatiche nelle 
applicazioni software standard e in lingua inglese e francese 

Scadenza 
10/01/2023 

Link 

Sezione Economic Affairs - Economic and Social Commission for Asia 
and the Pacific (Bangkok) 
 
Beneficiari: Studenti e neolaureati in possesso di conoscenze informatiche nelle 
applicazioni software standard e in lingua inglese e francese 

Scadenza 
26/01/2023 

Link 

Sezione Human Rights - Office of the High Commissioner for Human 
Rights (Geneva) 
 
Beneficiari: Studenti e neolaureati in possesso di conoscenze informatiche nelle 
applicazioni software standard e in lingua inglese e francese 

Scadenza 
31/01/2023 

Link 

Sezione Programme Management Disability Inclusion Strategy - United 
Nations Office for Disaster Risk Reduction (Bruxelles) 
 
Beneficiari: Studenti e neolaureati in possesso di conoscenze informatiche nelle 
applicazioni software standard e in lingua inglese e francese 

Scadenza 
04/02/2023 

Link 

Sezione Finance - Resident Coordinator System (New York) 
 
Beneficiari: Studenti e neolaureati in possesso di conoscenze informatiche nelle 
applicazioni software standard e in lingua inglese e francese 

Scadenza 
24/02/2023 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=187765&Lang=en-US
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=184500&Lang=en-US
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=186075&Lang=en-US
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=187265&Lang=en-US
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=172984&Lang=en-US
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=175462&Lang=en-US
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=189816&Lang=en-US
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Volontariato 

Volontariato in Slovenia su agricoltura biologica e sostenibilità 
L’associazione "Drustvo EkoPot" (Associazione OrganicWay) è alla ricerca 
di volontari per il progetto “Organic Life - ideas in action” finanziato dal Corpo 
europeo di solidarietà. 
 
Beneficiari: Giovani 18-30. I candidati devono essere interessati ad acquisire 
conoscenze teoriche e pratiche sull'agricoltura biologica e biodinamica e su metodi 
alternativi di connessione tra agricoltori e clienti per uno sviluppo più sostenibile a 
livello locale. 

Scadenza 
30/11/2022 

Link 

Volontariato presso un centro scout internazionale in Danimarca 
Houens Odde Scout Centre (Houens Odde Spejdercenter), il più grande 
centro scout del Nord Europa con sede a Kolding, in Danimarca, è alla 
ricerca di volontari per un progetto finanziato dal Corpo europeo di 
solidarietà che prenderà avvio ad agosto 2023. 
 
Beneficiari: Giovani 18-28 anni con una buona conoscenza della lingua inglese, 
interessati a lavori pratici all'aperto, lavori di pulizia e a gestire o facilitare attività. 
Non è indispensabile essere scout o avere esperienza pregressa, ma i volontari 
devono essere desiderosi di imparare. 

Scadenza 
01/12/2022 

Link 

Alternanza scuola lavoro a Londra nel settore sociale 
La Società Cooperativa Sociale "Volunteer In The World" propone un progetto di 
alternanza scuola/lavoro (PCTO) a Londra per gruppi e classi delle scuole superiori. I 
ragazzi potranno scegliere l’esperienza in Charity Shop o ONG inglesi. 
 
Beneficiari: Studenti delle scuole superiori, con un buon livello in inglese   

Link 

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

Link 

Volontariato presso la Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione 
 
Beneficiari:  studenti laureati e neolaureati specializzati in un campo relativo al lavoro delle Nazioni 
Unite e dell’UNCCD 

Link 

Progetti di volontariato Smile to EU in Francia, Portogallo, Spagna e Romania 
 
Beneficiari: Giovani tra i 18 e i 30 anni 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://youth.europa.eu/solidarity/placement/32169_en
https://youth.europa.eu/solidarity/placement/32354_en
https://www.volunteerintheworld.com/destinations/europe/volontariando/
https://poliferie.org/partecipa
https://www.unccd.int/convention/work-with-us/internship
https://www.progettosmile.eu/
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Concorsi, premi e borse 

Discover EU 2022 
DiscoverEU è l’iniziativa europea che offre la possibilità ai giovani diciottenni 
di vincere un pass gratuito per esplorare l’Europa.  Il progetto prevede 
principalmente spostamenti in treno (sono previste eccezioni per consentire 
di partecipare a coloro che vivono su isole o in zone remote), scoprendo i 
paesaggi d'Europa e la sua varietà di piccole e grandi città. Si può 
partecipare da soli o in un gruppo di amici.  
 
Beneficiari: Diciottenni (nati tra il 1 gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004, incluso) 

Scadenza 
25/10/2022 

Link 

Borse di Studio DAAD per neolaureati per svolgere un percorso di studi 
magistrali in Germania 
Il programma “Borse di studio - corsi di laurea magistrale per tutte le 
discipline” è pensato per chi ha conseguito una laurea triennale e vuole 
continuare la propria formazione con una laurea magistrale o un master in 
Germania. 
 
Beneficiari: Neolaureati 

Scadenza 
01/12/2022 

Link 

BILA Award per studenti italiani in giurisprudenza 
La British Italian Law Association bandisce il concorso BILA Award per 
studenti di giurisprudenza italiani sul tema “The independence of the 
judiciary and the rule of law: under siege in the UK and in Europe?”. Per 
partecipare al concorso è necessario presentare un saggio di massimo di 
3000 parole in inglese, che deve focalizzarsi sul tema prescelto. 
Beneficiari: Studenti di Giurisprudenza 

Scadenza 
01/12/2022 

Link 

Borse di Studio Fulbright per laureati Italiani per percorsi di Master e 
Ph.D negli USA 
 
Beneficiari: Neolaureati con conoscenza della lingua inglese comprovata dalla 
certificazione linguistica TOEFL (Test of English as a Foreign Language) o IELTS 
(International English Language Testing System) con un punteggio accettato dalle 
università statunitensi prescelte 

Scadenza 
05/12/2022 

Link 

Borse di studio SuperNews nel settore dell’informazione sportiva 
In occasione dei Mondiali di calcio 2022, la testata giornalistica di 
informazione sportiva SuperNews lancia un’interessante iniziativa per 
coinvolgere gli studenti universitari appassionati di sport nella realizzazione 
di una rubrica sportiva. 
 
Beneficiari: studenti italiani iscritti presso un Ateneo nazionale riconosciuto e che 
frequentino un corso di Laurea Triennale o Specialistica delle Facoltà di Lettere, 
Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche, Giurisprudenza ed Economia 

Scadenza 
31/12/2022 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://youth.europa.eu/discovereu_it
https://www.daad.it/it/cercare-una-borsa-di-studio/borse-di-studio-daad-italia/
http://www.bila.biz/bila-award
http://www.fulbright.it/self-placed-all-disciplines/
https://hub.eurodesk.it/sites/default/files/imce/users/user121735/bando_2022.pdf
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Volti e risvolti: concorso letterario a premi 
L'Accademia degli Oscuri di Torrita di Siena promuove un Concorso 
letterario nazionale per ragazzi. L'iniziativa ha la finalità di stimolare 
studentesse e studenti ad apprezzare il mondo della lettura e della scrittura, 
promuovere l’espressione scritta in forma libera e autentica. Ogni elaborato 
dovrà essere ispirato alla traccia "VOLTI E RISVOLTI". 
 
Beneficiari: Studenti delle scuole secondarie di  1° e 2° grado e alle classi quinte 
delle scuole primarie 

Scadenza 
23/01/2023 

Link 

Premio Nazionale di Poesia “Dantebus”: concorso a premi per artisti 
V edizione del Premio Nazionale di Poesia “Dantebus”, premio a votazione 
social (attraverso giuria popolare) e giuria di esperti, finalizzato alla 
promozione e valorizzazione dell’Arte Contemporanea attraverso la parola 
scritta in versi. 
 
Beneficiari: Artisti maggiorenni 

Scadenza 
23/07/2023 

Link 

Fondazione Italia Usa - Borse di studio per il master online “Leadership per le 
relazioni internazionali e il Made in Italy” 
 
Beneficiari: Giovani laureati con ottime conoscenze della lingua inglese 

Link 

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. 
 
Beneficiari: Studenti con ottime conoscenze della lingua inglese 

Link 

Sovvenzioni 

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 

https://www.annalisatardino.eu/
http://www.accademiadeglioscuri.it/it/gli-oscuri-concorso-letterario-2023.html
https://dantebus.com/concorsi/poesia?from=adwva&gclid=CjwKCAjw1ICZBhAzEiwAFfvFhFJ78RvB8INbiYq1OeMNkISJ4va-jI5Qz0W6re4LLV_Kp7KtyA2MIRoCg9EQAvD_BwE
https://masteritaliausa.org/borse-di-studio-next-generation/
https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_en
http://www.diamoglifuturo.it/Pages/FondoStudio
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“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. 
 
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 

Link 

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. 
 
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 

Link 

Bandi nazionali e regionali 

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. 
 
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 

Link 

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. 
 
Beneficiari: Persone fisiche under 56  

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito-fondo-studiosi.html
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/presenta-la-domanda


 

15 

 

 

 

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. 
 
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 

Link 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Bonus Trasporti 
Bonus fino a 60 euro per abbonamenti per il trasporto pubblico. Erogazione per ordine di 
arrivo delle domande. Potranno ottenere il bonus trasporti le persone fisiche che nell'anno 
2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro. È possibile 
fare domanda entro il 31 dicembre 2022.  
 
Beneficiari: persone fisiche con un reddito entro i 35mila euro 

Link 

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.  
 
Beneficiari: Giovani under 30  iscritti a Garanzia Giovani 

Link 

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 

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 
 
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 

Link 

https://www.annalisatardino.eu/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/
http://www.crescereindigitale.it/
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Programma-GOL-via-libera-a-intesa-sul-riparto-dei-primi-880-milioni-di-euro.aspx
https://www.siciliavola.it/homepage/#/beneficiario/homePage

