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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN SPAGNA 
Sei un giovane fra i 17 ed i 30 anni? 
Ti interessano l'educazione e l'animazione per persone con disabilità mentali? 
Stranaidea S.C.S. Impresa Sociale Onlus propone un progetto SVE già approvato in partenariato 
con la Fundacion Intras di Valladolid, per l'invio di un volontario/a con interesse per le attività 
previste, entusiasmo e motivazione ad apprendere. 
Attività: artistiche, sportive, culturali, creative e di comunicazione dei laboratori sulla preparazione 
del curriculum e dei colloqui di lavoro presso il centro diurno per disabili di Valladolid. 
Periodo: inizio Febbraio 2016 – Novembre 2016 (9 mesi) 
Costi coperti dal progetto: viaggio, vitto, alloggio, utenze, trasporti locali, formazione, tutoraggio, 
assicurazione, un rimborso spese mensile di 105 euro. 
Per candidarsi occorre inviare CV in formato europeo all'indirizzo europa@stranaidea.it entro il 20 
Dicembre 2015. 
 
Info: 
Cooperativa Stranaidea 
via Paolo Veronese 202 - Torino 
Tel. 0113841531 
Email: europa@stranaidea.it  
Sito: www.stranaidea.it 
 
 

 BORSE DI STUDIO COLLEGIO D’EUROPA 2016-2017 

 
Campus di Bruges  College of Europe - Campus di Bruges  

Dijver 11 – BE - 8000 Brugge - Belgio  
Tel.: 003250 477111 – 477477 - Fax: 003250 
477130  
E-mail: info.admissions@coleurope.eu  
www.coleurope.eu  

Campus di Varsavia (Natolin)  College of Europe - Campus di Natolin 
(Varsavia)- ul. Nowoursynowska 84 Box 120, PL- 
02/797 Warszawa - Polonia  
Tel: 004822 5459401 - Fax: 004822 6491352  
E-mail: info.pl@coleurope.eu  
www.coleurope.eu  

Scadenza domanda  31 gennaio 2015  
Programmi di studio  Campus di Bruges:  

Master in Studi Economici Europei  
Master in Studi Economici Europei 
(specializzazione: Integrazione Economica  
Europea e Mondo delle Imprese)  
Master in Studi Politico-Amministrativi Europei  
Master in Studi sulle Relazioni Internazionali e 
Diplomatiche dell’Unione  
Europea  
Master in Studi Giuridici Europei  
 
Campus di Varsavia (Natolin)  
Master in Studi Interdisciplinari Europei - 
Dimensione Interna e Dimensione Esterna 
dell’Unione Europea.  

Periodo di utilizzo  Settembre 2015 – giugno 2016  

mailto:europa@stranaidea.it
mailto:europa@stranaidea.it
http://www.stranaidea.it/
mailto:info.admissions@coleurope.eu
http://www.coleurope.eu/
mailto:info.pl@coleurope.eu
http://www.coleurope.eu/
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Chi può concorrere  Cittadini italiani in possesso del “Diploma di 
Laurea” (secondo il vecchio ordinamento 
universitario, ex-Legge 341/90), nonché i 
detentori della “Laurea Magistrale” prevista dal 
nuovo ordinamento, ai sensi del DM 22.10.2004 
n. 270. Potranno essere prese in considerazione 
anche candidature di detentori di Laurea 
(triennale) + Master (240 CFU).  
Sono ammessi laureandi a condizione che 
conseguano il titolo richiesto per l’ammissione 
prima dell’inizio dei corsi presso il Collegio 
d’Europa (settembre).  
 

 
I detentori di laurea triennale (180 CFU) non sono 
considerati idonei. Eventuali eccezioni potranno 
essere considerate solo in presenza di profili 
professionali di dimostrata eccellenza.  
 

 
Sono accettati i titoli di studio suddetti, relativi alle 
classi di laurea afferenti alle aree di studio del 
Collegio:  
Campus di Bruges:  
Giurisprudenza (per l’indirizzo giuridico);  
Economia (per indirizzo economico);  
Scienze Politiche (per l’indirizzo politico-
amministrativo) compresi i titoli di studio  
equipollenti, sulla base dei vari provvedimenti 
normativi relativi alle equipollenze  
dei titoli accademici;  
Scienze politiche, Studi Europei, Giurisprudenza, 
Relazioni Internazionali e  
Diplomatiche, Economia e Storia (per gli studi 
sulle Relazioni Internazionali e  
Diplomatiche dell’UE).  
 
Campus di Natolin (Varsavia):  
Oltre ai titoli di studio previsti per gli indirizzi 
giuridico, economico e politico-amministrativo, 
sono accettati quelli in storia, geografia, lingue, 
giornalismo, scienze della comunicazione, 
scienze sociali e filosofia. I candidati dovranno 
dimostrare spiccato interesse per studi relativi 
all’Europa centro-orientale e al processo di 
integrazione europea.  
https://www.coleurope.eu/admissions-apply-
online/academic-requirements  

 
Limite di età  35 anni (nati dopo il 1° gennaio 1980).  
Lingue richieste  Ottima conoscenza – debitamente comprovata – 

dell’inglese, nonché del francese.  
Borse di studio  Il numero delle borse di studio parziali messe 

a disposizione dal MAECI e l’importo delle 
stesse sarà reso noto successivamente.  

https://www.coleurope.eu/admissions-apply-online/academic-requirements
https://www.coleurope.eu/admissions-apply-online/academic-requirements
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Note  Gli indirizzi prescelti dai candidati dovranno 
corrispondere al corso di laurea frequentato.  
Eventuali richieste diverse dovranno essere 
accompagnate da un’adeguata motivazione 
scritta.  
I candidati devono essere in possesso di un 
ottimo cursus studiorum e curriculum vitae.  
Per i laureandi si terrà conto della media delle 
votazioni riportate nelle prove di esame 
sostenute.  
Per effettuare la candidatura presso il Collegio 
d’Europa – da quest’anno interamente 
elettronica - si raccomanda di attenersi 
scrupolosamente a quanto indicato nel sito 
web dell’Istituto.  
Al MAECI, DGSP – Ufficio VII dovranno essere 
inviati a mezzo posta:  
- una copia cartacea del formulario e della 
documentazione caricati nel portale del 
Collegio d’Europa;  
- una copia della domanda online, firmata e 
corredata da foto, come indicato nella sezione 
“Istruzioni per la compilazione della 
domanda” del Bando Ordinario 2015 - 2016 
(http://borsedistudio.esteri.it/borsedistudio/in
dex.asp).  
A seguito di una preselezione delle domande 
pervenute, consistente nella verifica della validità 
dei titoli, ai fini dell’ammissione al Collegio i 
candidati saranno convocati presso il MAECI per 
sostenere un colloquio nelle due lingue, alla 
presenza del Comitato di selezione.  
Si raccomanda di prendere attenta visione del 
regolamento, dei programmi di studio e degli 
eventuali pre-requisiti specifici relativi al 
Dipartimento di studi prescelto, consultando il sito 
www.coleurope.eu o contattando direttamente il 
Collegio d’Europa.  
Le candidature incomplete o spedite dopo il 31 
Gennaio 2015 non verranno prese in 
considerazione (farà fede il timbro postale).  

 
 
NUOVO PORTALE EURES 
E' attiva la nuova versione del motore di ricerca europeo per cercare offerte di lavoro in tutti gli stati 
membri dell’Unione Europea. 
Attraverso il portale Eures è anche possibile costruire il proprio curriculum in formati diversi, 
evidenziare le proprie competenze, scrivere lettere di presentazione, entrare in contatto con le 
aziende che offrono lavoro e molto altro. 
Rinnovati completamente la grafica e i filtri di estrazione, ora è possibile impostare chiavi multiple 
per ottenere migliori risultati nella selezione delle centinaia di migliaia di opportunità di lavoro in 
tutta Europa. Il nuovo strumento è anche disponibile gratuitamente in versione APP su tablet, 
iPhone e smartphone 
https://ec.europa.eu/eures/eures-searchengine/page/main?lang=it#/simpleSearch 
Ogni venerdì è attivo un servizio di chat con un referente Eures dei diversi Paesi 
https://ec.europa.eu/eures/public/it/chat-with-eures-advisers 

http://borsedistudio.esteri.it/borsedistudio/index.asp
http://borsedistudio.esteri.it/borsedistudio/index.asp
http://www.coleurope.eu/
https://ec.europa.eu/eures/eures-searchengine/page/main?lang=it#/simpleSearch
https://ec.europa.eu/eures/public/it/chat-with-eures-advisers
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GOOGLE ANITA BORG SCHOLARSHIP  
Google ha indetto un bando per la Borsa di studio Anita Borg Memorial, dedicata alla dottoressa 
Anita Borg, fondatrice dell'Institute for Women and Technology, che ha combattuto tutta la sua vita 
per ispirare e motivare le donne a ricoprire ruoli attivi nel campo tecnologico, abbattendo le 
barriere sociali esistenti. 
L'obiettivo di Google è incoraggiare le donne ad eccellere nel campo tecnologico ricoprendo ruoli 
da leader. La borsa di studio si rivolge a tutte le studentesse che frequenteranno un'università in 
Europa, Medio Oriente o Africa nel corso dell'anno accademico 2016-2017. 
Requisiti: 
iscrizione ad un corso di laurea triennale, magistrale o a un dottorato di ricerca nei campi della 
computer science, dell’ingegneria o di materie affini per l’a.a. 2015 – 2016. 
20 selezionate riceveranno una borsa di studio del valore di 7 mila euro ciascuna spendibili per 
coprire tasse d’iscrizione a percorsi di studio, libri o materiali di ricerca. 
Scadenza 31 dicembre 2015 
Per maggiori informazioni 
http://www.google.com/anitaborg/emea/index.html 
 
 
SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN FRANCIA 
Il CEMEA Pays de la Loire è un’organizzazione del movimento educativo dei CEMEA con sede a 
Nantes, in Francia. Ha come obiettivo principale quello di promuovere l’educazione popolare e la 
formazione in campo educativo, in rete con istituzioni pubbliche e altre organizzazioni del settore. Il 
Cemea Pays de la Loire offre al volontario la possibilità di sperimentarsi in un progetto di lungo 
periodo nel campo dell'animazione socio-culturale. In particolare, il volontario avrà modo di 
conoscere e approfondire teorie e pratiche dell'educazione nuova e dell'educazione attiva. Il 
Cemea Pays de la Loire, in quanto organismo di formazione, offrirà al volontario, durante il suo 
percorso, l'opportunità di seguire la formazione per l'animazione volontaria BAFA (il diploma BAFA 
consente in Francia di lavorare a titolo volontario o occasionale come animatore-trice nelle 
strutture di accoglienza per minori come centri vacanza, ludoteche, centri di aggregazione giovanili 
ecc). Le attività nelle quali il volontario sarà maggiormente coinvolto saranno quelle legate al 
Gruppo Internazionale. Il Gruppo Internazionale del Cemea Pays de la Loire ha all'attivo diverse 
azioni con paesi dell'Unione Europea e del Mediterraneo, soprattutto Palestina, Tunisia, Marocco, 
Repubblica Ceca, Italia e Germania. In funzione dei progetti del momento, sarà possibile per il 
volontario investirsi nelle azioni che più lo interessano, in rete con altri enti ed organizzazioni locali, 
e che riguardano diversi target group (bambini, giovani, disabili…) Infine, sono attivi nel Cemea 
Pays de la Loire più gruppi di ricerca su differenti tematiche legate all'animazione (genere, 
handicap, giochi, attività manuali e altro ancora): il volontario potrà decidere di partecipare alle 
attività e ai progetti dei gruppi che più lo interessano. 
Al volontario non è richiesta alcuna competenza specifica. I requisiti più importanti sono l’interesse 
per la tematica del progetto e la motivazione a mettersi in gioco in un’esperienza di apprendimento 
in un contesto interculturale. E’ importante che il volontario abbia spirito di iniziativa e buona 
capacità di adattamento, nonché flessibilità ed interesse a lavorare nel campo dell’educazione non 
formale e con diversi target group (disabili, bambini, givoani ecc…). La conoscenza della lingua 
francese è benvenuta e faciliterebbe l’integrazione del volontario nel progetto. 
Il progetto, della durata di 12 mesi, prevede: 
2 posti tra il 1° Febbraio 2016 ed il 31 Gennaio 2017 
1 posto tra il 2 Maggio 2016 ed il 30 Aprile 2017 
Se sei interessato/a al progetto hai tempo per candidarti fino al 20 Dicembre 2015.  
Scarica il modulo di candidatura 
http://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/  
 
Per maggiori informazioni 
http://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/cemea-pays-de-la-loire/  
http://www.cemea-pdll.org/#&panel1-4  

http://www.google.com/anitaborg/emea/index.html
http://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/
http://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/cemea-pays-de-la-loire/
http://www.cemea-pdll.org/#&panel1-4

