
Volontariato Europeo a Cipro per attività artistiche e culturali  
 
Dove: Nicosia, Cipro 
Chi: 1 volontario/a 20-30 
Durata: dal 1 maggio 2019 al 30 aprile 2020 
Organizzazione ospitante: YEU Cyprus 
Scadenza: 21 Febbraio 2019 
 
 
Volontariato presso YEU Cyprus (Youth for Exchange and Understanding Cyprus), un’organizzazione non 
governativa con sede a Nicosia. Dal 1995 lo scopo di YEU, è quello di promuovere la cooperazione e un 
maggior livello di comprensione tra i giovani attraverso lo scambio di esperienze ed idee. Il progetto di 
volontariato ha l’obiettivo di incoraggiare i giovani a credere in loro stessi e a migliorare le proprie abilità 
artistiche ed interpersonali, esplorando, interagendo, incontrando e documentando le tradizioni e la cultura 
di Cipro. 
 
Il volontario sarà coinvolto nell’organizzazione di attività pubbliche ed eventi che hanno lo scopo di 
riaccendere l’interesse dei giovani ciprioti verso la ricca e multidimensionale eredità culturale dell’isola. Ad 
esempio: festival culturali, eventi musicali, eventi sportivi, seminari interculturali e progetti personali. 
 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
    interesse verso il tema del progetto e desiderio di lavorare in un contesto interculturale; 
    preferibilmente con esperienze in campo artistico e/o culturale. 
 
È previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. 
Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti 
dall’organizzazione ospitante. 
 
Per candidarsi 
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-a-cipro-per-attivita-artistiche-e-
culturali  
 
 
 
 
Progetto Erasmus+ “MADE IN EUROPE” 
ll progetto “Made in Europe+” vuole supportare i giovani neodiplomati nel delicato passaggio tra il mondo 
della scuola e il mondo del lavoro proponendo loro un’offerta formativa di tirocinio all’estero che integri e 
dia valore aggiunto al proprio curriculum, creando un raccordo tra formazione e acquisizione di 
competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro. Nello specifico, “Made in Europe+” offre a 94 
giovani dell’Emilia-Romagna l’opportunità di realizzare tirocini professionali presso enti ed aziende di altri 
Paesi europei nei seguenti settori: 
- agraria, agroalimentare, agroindustria, ambiente 
- sociosanitario, educativo 
- enogastronomia, ristorazione, turismo, ospitalità alberghiera 
Il soggiorno all’estero avrà la durata di: 
3 mesi (76 posti disponibili) 
2 settimane con accompagnatore (18 posti disponibili) per partecipanti con bisogni speciali (disabilità fisica 
e/o cognitiva, disturbi dell’apprendimento, bisogni educativi speciali). 
Possono partecipare al progetto i Diplomati 2019 dei seguenti istituti scolastici 
dell’Emilia-Romagna: P. Ruffilli (Forlì), IPSEOA Artusi – LSU V. Carducci (Forlimpopoli), IT Garibaldi/Da Vinci 
(Cesena), I.P.S.S.A.R. P. Artusi (Riolo Terme), I.S. Paolini-Cassiano (Imola), I.S. Vergani-Navarra (Ferrara), 
I.P.S.S.C.A. Cattaneo Deledda (Modena), I.T.S. I. Calvi (Finale Emilia), S.I. Raineri-Marcora (Piacenza). 

https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-a-cipro-per-attivita-artistiche-e-culturali
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-a-cipro-per-attivita-artistiche-e-culturali


Due posti sono riservati da ANMIC Parma a diplomati di istituti tecnici o professionali di Parma e 
Provincia. 
Requisiti: essere iscritti all'Associazione degli Invalidi Civili di Parma - ANMIC, purché diplomati nel 2019 
presso un istituto tecnico o professionale di Parma o provincia negli indirizzi di studio previsti dal presente 
bando (in questo caso sono disponibili 2 mobilità brevi di 2 settimane) 
La scadenza per presentare la candidatura è il 15 febbraio 2019 (per i Diplomati 2019). 
 
Per maggiori informazioni 
https://www.karabobowski.org/2018/11/progetto-erasmus-made-europe/ 

 
 
 
Volontariato in Danimarca – Ufficio internazionale Università 
 
Il progetto SVE si svolge presso l’“Università Tecnica della Danimarca (DTU)”, un’Università tecnica 
internazionale d’elite con sede a Kongens Lygby, Danimarca. Si tratta di un’università leader nel campo 
delle scienze tecniche e naturali, rinomata per l’approccio orientato al business e il focus sulla sostenibilità. 
 
Al DTU, i servizi agli studenti e il lavoro amministrativo sono gestiti attraverso il Dipartimento dei 
programmi di studio e degli affari degli studenti. 
 
Il dipartimento è diviso in diversi uffici, uno dei quali è l’“Office for International Affairs”, che si occupa 
dell’invio di studenti locali e internazionali in cambio, accogliendo chi viene in Danimarca in scambio e 
organizzando vari eventi di orientamento. L’Ufficio per gli affari internazionali è ulteriormente suddiviso in 
squadre, una delle quali è denominata International Student Services (ISS). 
 
Attività del volontario 
Il volontario SVE sarà integrato nel team dell’Ufficio Internazionale e parteciperà alla realizzazione dei vari 
servizi di supporto offerti agli studenti provenienti da altri paesi. Il volontario lavorerà inoltre a stretto 
contatto con il coordinatore di orientamento per sviluppare iniziative volte a integrare meglio gli studenti 
danesi e internazionali con l’obiettivo di creare un’identità comune, inclusiva e internazionale per tutti gli 
studenti di master che studiano al DTU.  Queste attività includono anche una collaborazione con le 
associazioni studentesche per l’organizzazione di eventi. 
Il volontario sarà coinvolto nella realizzazione di una ricerca finalizzata ad individuare le azioni necessarie 
per favorire l’integrazione tra studenti danesi e studenti internazionali e parteciperà all’attuazione delle 
azioni individuate. 
Infine, il volontario avrà il compito di promuovere la mobilità internazionale. 
 
Alloggio: il volontario vivrà in una famiglia danese 
 
Requisiti 
    età compresa tra 18 e 30 anni 
    interesse per temi come l’internazionalizzazione e la gestione di eventi 
    buona conoscenza della lingua inglese 
    interesse per vivere in casa di una famiglia danese, partecipando attivamente alla vita famigliare 
 
Scadenza 15 febbraio 2019 
 
Per maggiori informazioni e per candidarsi 
http://www.portanuovaeuropa.it/opportunities/volontariato-in-danimarca-ufficio-internazionale-
universita-scadenza-15-02-2019/?fbclid=IwAR1lk7jlTt-
Tjxi7Te3wMssC8GeAJuz99ka_v5q0HUq0p4nVCpYUhpVS2YU 

https://www.karabobowski.org/2018/11/progetto-erasmus-made-europe/
http://www.portanuovaeuropa.it/opportunities/volontariato-in-danimarca-ufficio-internazionale-universita-scadenza-15-02-2019/?fbclid=IwAR1lk7jlTt-Tjxi7Te3wMssC8GeAJuz99ka_v5q0HUq0p4nVCpYUhpVS2YU
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http://www.portanuovaeuropa.it/opportunities/volontariato-in-danimarca-ufficio-internazionale-universita-scadenza-15-02-2019/?fbclid=IwAR1lk7jlTt-Tjxi7Te3wMssC8GeAJuz99ka_v5q0HUq0p4nVCpYUhpVS2YU


Study UK Fair 
 
La Study UK Fair, che si terrà a Milano il 16 febbraio 2019, è un evento ad ingresso gratuito organizzato dal 
British Council e rivolto a studenti, giovani professionisti, genitori e docenti per conoscere il Regno Unito e 
la sua offerta formativa. 
 
Giunta alla sua quinta edizione, la Study UK Fair vanta la presenza dei rappresentanti di oltre 40 istituti 
britannici tra università, college, business school e scuole di lingua. 
 
Per maggiori informazioni 
https://www.britishcouncil.it/eventi/study-UK-Exhibition-Milano-2019  
 
 
Fiera online SEIZE THE SUMMER WITH EURES  
 
Vuoi trascorrere la prossima estate in una delle destinazioni estive più interessanti d'Europa, incontrando 
nuove persone e con tempo libero a disposizione? Hai esperienza o qualifiche nei settori turistico, ospitalità 
o catering? Stai cercando qualche offerta di lavoro? 
 
Seize the Summer with EURES 2019 ha l'obiettivo di mettere in contatto persone in cerca di lavoro 
provenienti da tutti i Paesi EU/EEA con datori di lavoro dell'Europa meridionale in cerca di personale 
motivato con diversificate competenze linguistiche e differenti backgrounds, in cerca di lavoro per la 
stagione estiva 2019. 
 
Se sei in cerca di lavoro, puoi registrarti on-line prima dell'evento e consultare l’elenco dei datori di lavoro 
registrati e potrai candidarti per le posizioni vacanti. Potresti essere invitato per una o più interviste online 
il giorno dell'evento. 
 
Il 13 febbraio 2018 dalle h. 10.00 alle h. 18.00 potresti anche: 
* seguire online interessanti presentazioni dei datori di lavoro e le loro offerte, 
* seguire i suggerimenti su come vivere e lavorare nel settore del turismo nei diversi paesi dell'Europa 
meridionale; 
* ricevere consigli online dallo staff di EURES per vivere e lavorare in Croazia, Cipro, Grecia, Italia, Malta, 
Portogallo, Slovenia e Spagna. 
 
L'evento è incentrato esclusivamente sulle opportunità di lavoro in ambito turismo, ospitalità e ristorazione 
in Croazia, Cipro, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna. 
 
www.europeanjobdays.eu/seizethesummer2019  
 
 
 
Corpo Europeo di Solidarietà – Progetti di solidarietà    PROROGATA SCADENZA 
Il Corpo Europeo di Solidarietà offre ai giovani, tra 18 e 30 anni, l’opportunità di impegnarsi in attività di 
Volontariato, Tirocinio e Lavoro nel proprio Paese o all'estero. 
 
Come? Partecipando a progetti destinati ad aiutare comunità o popolazioni in Europa oppure presentando 
un Progetto di solidarietà da realizzare nel proprio territorio. 
I Progetti di solidarietà costituiscono un’importante esperienza di apprendimento non formale per crescere 
sul piano personale, educativo, sociale e civico, consentendo di realizzare attività nel proprio territorio che 
abbiano un chiaro valore aggiunto europeo. 
 
 

https://www.britishcouncil.it/eventi/study-UK-Exhibition-Milano-2019
http://www.europeanjobdays.eu/seizethesummer2019


Che cos’è un Progetto di solidarietà  
Un gruppo di almeno 5 giovani dei Paesi UE tra 18 e 30 anni ha la possibilità di presentare un progetto per 
realizzare attività di solidarietà nel proprio Paese. Il gruppo sviluppa e attua il progetto per un periodo che va 
da 2 a 12 mesi, assumendosi la responsabilità e impegnandosi a portare cambiamenti positivi nella propria 
comunità locale (in tema di inclusione sociale, accoglienza e integrazione di rifugiati e migranti, cittadinanza 
e partecipazione democratica, protezione dell'ambiente e della natura, creatività e cultura, ecc.). Il progetto 
ha un argomento chiaramente identificato da tutti i partecipanti che esprime solidarietà e che viene tradotto 
in concrete attività quotidiane. 
 
Finanziamento 
Il progetto prevede un finanziamento della Commissione europea articolato nelle seguenti voci: 
• 500 euro al mese per la gestione e realizzazione delle attività di progetto 
• 214 euro al giorno (per un massimo di 12 giornate) per retribuire un coach che supporti i giovani nella 
realizzazione del progetto 
• il finanziamento del 100% delle spese per la partecipazione di giovani con minori opportunità. 
 
Come partecipare e presentare un Progetto di solidarietà 
Un gruppo di minimo 5 giovani, oppure un’organizzazione per loro conto, provenienti da uno Stato membro 
dell’UE presenta il progetto alla propria Agenzia Nazionale (in Italia l’Agenzia Nazionale per i Giovani). Tutti 
giovani che intendono partecipare devono iscriversi o essersi già iscritti al Corpo europeo di solidarietà. 
 
Per la presentazione dei progetti sono previste 3 scadenze: 
• 13 febbraio 2019 
• 30 aprile 2019 
• 1° ottobre 2019 
 
La presentazione del progetto avviene esclusivamente online attraverso lo specifico webform per Solidarity 
Projects, disponibile all’indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home 
 
Per approfondire tutte le caratteristiche e i criteri di partecipazione ai Progetti di solidarietà è 
fondamentale consultare la Guida a Corpo europeo di solidarietà 2019, disponibile all’indirizzo 
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/library/documents/european-solidarity-corps-guide-
2019_en.pdf  
 
 
Assistenti di lingua italiana all’estero: il bando MIUR 2019 per neolaureati under30 
 
Bando del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la selezione di Assistenti di lingua 
italiana all’estero per l’anno scolastico 2019-2020. 
Le selezioni sono rivolte a neolaureati under 30 interessati a lavorare per un periodo di circa 8 mesi in una 
scuola in una delle seguenti destinazioni: Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Regno Unito e Spagna. 
 
I candidati selezionati come assistenti di lingua affiancheranno i docenti di lingua italiana in servizio in varie 
istituzioni scolastiche dei Paesi di destinazione per contribuire alla promozione e alla conoscenza della lingua 
e della cultura italiana. 
L’attività dell’assistente di lingua copre un periodo di circa otto mesi presso uno o più istituti di vario ordine 
e grado e comporta un impegno della durata di 12 ore settimanali, a fronte del quale viene corrisposto un 
compenso variabile a seconda del Paese di destinazione. 
 
Il numero dei posti disponibili sarà reso noto nel corso del 2019 ma, a titolo esemplificativo, si ricorda che, lo 
scorso anno, sono stati reclutati ben 300 giovani. 
 
 

https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/library/documents/european-solidarity-corps-guide-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/library/documents/european-solidarity-corps-guide-2019_en.pdf


Di seguito una stima dei posti disponibili per ogni paese tra le destinazioni possibili nel bando 2019: 
AUSTRIA 34 – BELGIO 3 -FRANCIA 154 -IRLANDA 9-REGNO UNITO 9 – SPAGNA 22 
 
 
SCADENZA: 18 febbraio 2019 
 
HELPDESK 
assistentilingue.italiani@istruzione.it  
tel. 0552380756  con i seguenti orari: 
martedì, mercoledì e venerdì 10.30-12.30 – mercoledì 15.00-16.00 
 
Per maggiori informazioni e per candidarsi 
http://www.erasmusplus.it/assistenti-di-lingua-italiana-bando-miur-
2019/?fbclid=IwAR3loiAkNCa_MwWRtmIelpvuNWvdHPt0eiPX7rcFld-mvu1txJOnxMGgl60  
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