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Stage alla Commissione Europea 
 
I tirocinanti lavoreranno alla Commissione europea. Il contenuto del lavoro dipende dal servizio a cui si è 
assegnati. Si può lavorare nel campo del diritto, delle risorse umane, della politica ambientale.  
 
Il lavoro quotidiano consisterà principalmente in: 
- Partecipazione e organizzazione di incontri, gruppi di lavoro, forum, audizioni pubbliche 
- Ricerca e compilazione di documenti, relazioni, consulenze 
 
Viene offerta ai tirocinanti l'opportunità di comprendere i processi e le politiche delle istituzioni europee, 
fare dell'esperienza pratica. 
 
Dai candidati ci si aspetta: 
- Apertura verso le questioni europee 
- Volontà di conoscere i metodi di lavoro della Commissione 
- Contributo al lavoro quotidiano della commissione con un punto di vista giovanile e fresco 
- Atteggiamento proattivo 
  
Requisiti 
- Laurea triennale 
- Ottima conoscenza della lingua inglese o francese o tedesca 
- Ottima conoscenza di una seconda lingua ufficiale dell'UE (richiesto per i cittadini di paesi UE) 
Sono esclusi da tali requisiti tutti coloro che hanno già svolto più di 6 settimane di formazione in servizio o 
di lavoro (pagato o non pagato) per una qualsiasi delle istituzioni o degli organismi europei  
 
Documenti richiesti 
- Copia della carta d'identità o passaporto 
- Copia dei titoli universitari 
- Attestati che provano la conoscenza della lingua (studi, soggiorno all'estero o altro) 
- Prova di passate esperienze lavorative 
  
Costi/Retribuzioni 
A ogni tirocinante verrà riconosciuto rimborso mensile di circa 1.176, 83 euro 
 
Durata: 5 mesi 
 
Quando:  
I FLUSSO: da marzo a luglio 
II FLUSSO: da ottobre a febbraio 
 
Per maggiori informazioni 

https://ec.europa.eu/stages/ 
 
Scadenza 31 agosto 2018 
 

SVE in Estonia presso una scuola materna  
 
Dove: Tallin, Estonia 
Chi: 1 volontario/a 17-30 
Durata: dal 5 settembre 2018 al 4 luglio 2019 
Organizzazione ospitante: Tallinna Kullerkupu Lasteaed  

https://ec.europa.eu/stages/
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Scadenza: 31 luglio 
 
Opportunità di SVE all'interno di un'organizzazione che si occupa dell'organizzazione di attività di 
apprendimento all'interno di una scuola materna. Lo scopo dell'organizzazione è quello di fornire 
un'istruzione di qualità, fornendo ai bambini un'ambiente in cui si sentano protetti e possano sviluppare 
appieno la loro personalità. 
 
Il volontario sarà impegnato nelle seguenti attività: 
- fornire supporto agli insegnanti nelle attività quotidiane al chiuso e all'aperto; 
- partecipare a visite nei musei, mostre d'arte, eventi sportivi e gite; 
- presentare la propria cultura e la propria lingua ai bambini e alle loro famiglie attraverso attività ed eventi. 
 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
- interesse verso le attività proposte dal progetto e al lavoro a contatto con i bambini;  
- una conoscenza di base della lingua inglese. 
 
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 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-estonia-presso-una-scuola-materna-2/ 
 

Opportunità SVE in Francia, in Finlandia e in Polonia con il Comune di Torino 
 
SVE a Limoges in Francia 
LIMOGES - Francia  
Quando: 1 ottobre 2018 – 1 agosto 2019 
Attività: incentrate sull'organizzazione di iniziative culturali, sportive e animazione in un centro per adulti 
con disabilità 
 
SVE a Perho in Finlandia - progetto breve 
PERHO - Finlandia  
Quando: 20 Agosto  2018 – 5 ottobre 2018 
Attività: 20 volontari proveniente da 10 paesi differenti lavoreranno sul “sentiero dei cervi” all interno del 
progetto “our common path”. 
Sono previste attività di 
- progettazione percorsi e aree di trekking all'aperto, 
- costruzione e ripulitura di sentieri e adattamento alle esigenze dei diversi utenti, 
- promozione di pratiche di sviluppo sostenibile, 
- formazione preparatoria. 
 
Ospitalità prevista in un dormitorio per studenti in camere doppie. 
 
SVE a Danzica in Polonia 
DANZICA - Polonia  
Quando: Settembre  2018 – fine Luglio 2019 
Attività: organizzazione attività sociali nei centri di riabilitazione per disabili bambini e adulti: laboratori 
artistici, musica, teatro, attività sportive, attività esterne. 
 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-estonia-presso-una-scuola-materna-2/
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Al Servizio Volontario Europeo possono partecipare giovani dai 17 ai 30 anni. 
Ai volontari verranno garantiti viaggio di andata e ritorno, vitto e alloggio, assicurazione, formazione 
linguistica e un pocket money mensile. Nella selezione verrà data precedenza a chi ha residenza o domicilio 
in Piemonte. 

Le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente all'indirizzo evs.torino@gmail.com entro il 
22 luglio 2018, specificando per quali progetti ci si vuole candidare. 
 
Per maggiori informazioni 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/opportunita-sve-con-il-comune-di-torino 
 

SVE in Finlandia in ambito interculturale 
 

L'organizzazione “Espoo Youth Services” https://www.espoo.fi/en-US/Youth cerca 3 volontari per un 
progetto SVE in Finlandia. 
 
Dove: Espoo, Finlandia 
 
Quando: Dal 3 settembre 2018 al 30 giugno 2019 
 
Ai 3 volontari saranno assegnate mansioni differenti: 

• Volontario 1: Svolgerà attività per il servizio ai giovani di Espoo. Il volontario sarà inserito all'interno 
di 2 o 3 centri per ragazzi rivolti ai giovani di età compresa tra i 9 e i 17 anni di Espoo. Organizzerà 
attività di tempo libero per i ragazzi, tra cui attività all'aperto e campi. Parteciperà inoltre ad attività 
all'interno delle scuole di Espoo per promuovere le attività di volontariato, riportando la propria 
esperienza. 

• Volontario 2: Parteciperà ad attività all'interno di “Espoonlahti parish”. Il volontario prenderà parte 
ad attività ricreative ed aggregative rivolte alle famiglie e ai bambini di Espoo di età compresa tra 0 
e 9 anni. Parteciperà inoltre a visite all'interno di scuole primarie del luogo per l'organizzazione di 
attività di gruppo e di giochi vari. Nel mese di giugno avrà la possibilità di partecipare a un campo 
scuola e al Pride camp sull'uguaglianza di genere. 

• Volontario 3: Parteciperà ad attività all'interno di “Espoonlahti parish”. Il volontario prenderà parte 
ad attività ricreative ed aggregative rivolte alle famiglie e ai bambini di Espoo di età compresa tra 6 
e 17 anni. Parteciperà inoltre a visite all'interno di scuole primarie del luogo per l'organizzazione di 
attività di gruppo e di giochi vari. Nel mese di giugno avrà la possibilità di partecipare a un campo 
scuola e al Pride camp sull'uguaglianza di genere. 

 
Requisiti 

• Età compresa tra i 18 e i 30 anni 

• Motivazione nel lavorare con diversi tipi di giovani in diversi tipi di ambiente 

• Volontà di imparare e pianificare nuove attività 

• Buona conoscenza della lingua inglese 

• Esperienze pregresse nel lavoro con bambini (non obbligatorie) 
 

Come candidarsi 
Per presentare domanda è necessario inviare un e-mail con CV e lettera motivazionale all'indirizzo 

volunteering@espoo.fi entro il giorno 22/07/2018. In fase di candidatura è necessario indicare nel testo 
della mail i dati dell'Ufficio Progetto Giovani come “Sending Organisation”: 
 
Ufficio Progetto Giovani – Comune di Padova (EI ref. 2016-1-IT03-KA110-009295) 
Person in charge for E.V.S.: Greta Anselmi 

mailto:evs.torino@gmail.com
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/opportunita-sve-con-il-comune-di-torino
https://www.espoo.fi/en-US/Youth
mailto:volunteering@espoo.fi
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C/o Centro Culturale Altinate/San Gaetano 
via Altinate, 71 – 35121 Padova 
Tel.: +39 0498204722 
Fax: +39 0498204722 

Mail: evs@comune.padova.it 
 

Si prega di mettere sempre in copia di conoscenza (Cc) l'indirizzo evs@comune.padova.it in tutte le 
comunicazioni con l'ente di accoglienza. 
 
Per informazioni 
Ufficio Progetto Giovani 
via Altinate, 71 – 35121 Padova 
Tel.: +39 0498204722 

Mail: evs@comune.padova.it 
 

SVE in Portogallo in attività con i giovani  
 
Dove: Agueda, Portogallo 
Chi: 1 volontario/a 20-30 
Durata: dal 19 settembre 2018 al 1° agosto 2018 
Organizzazione ospitante: Psientífica– Association for Social Promotion and Development 
Scadenza: 31 luglio 2018 

Opportunità di SVE in Portogallo presso un'associazione creata nel 2005 da un gruppo di giovani psicologi e 
educatori. L'associazione opera nel settore giovani con approccio alternativo e mettendo in pratica metodi 
di educazione non formale, al fine di ottenere: 
- sviluppo delle competenze, coinvolgimento sociale e orientamento professionale; 
- collaborazioni con scuole ed istituzioni per la promozione dell'educazione fisica, le lingue e l'arte; 
- progetti locali ed internazionali per la mobilità dei giovani. 

Il volontario farà parte di un progetto suddiviso in due aree: 

• Culture @ Águeda- Intervento nella comunità locale 
Attività con i giovani (13-18 anni) nel Club Europeo e nelle scuole della Regione, a supporto di 
insegnanti ed educatori, al fine di promuovere competenze interculturali e tolleranza attraverso 
metodi non formali. Promozione di eventi culturali legati a temi europei; 

• Ideas Lab 
Mansioni individuali per lo sviluppo personale dei volontari come training su progettazione di 
iniziative locali ed internazionali. 

Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• avere almeno 20 anni e una buona conoscenza della lingua inglese; 

• avere interesse nella cultura portoghese, nell'interazione con le persone e verso il dialogo 
interculturale; 

• avere propensione al project management, verso attività con i giovani ed avere qualche conoscenza 
in merito all'educazione non formale. 

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 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-portogallo-in-attivita-con-i-giovani/ 
 

mailto:evs@comune.padova.it
mailto:evs@comune.padova.it
mailto:evs@comune.padova.it
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-portogallo-in-attivita-con-i-giovani/
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SVE in Croazia per eventi e attività di promozione turistica  
 
Dove: Dignano, Croazia 
Chi: 3 volontari/e 17-30 
Durata: dal 1° agosto al 20 novembre 2018 
Organizzazione ospitante: Udruga ISTARSKO-Ekomuzej iz Vodnjana 
Scadenza: 31 luglio 
 
Opportunità di SVE all'interno di un'organizzazione senza fini di lucro, situata nel cuore di Dignano, sul lato 
sud della penisola istriana. Obiettivo fondamentale dell'Ekomuzej è aumentare il potenziale turistico della 
città e aumentare la consapevolezza del valore della comunità locale attraverso l'educazione e 
l'interpretazione delle peculiarità culturali locali. 
 
I volontari saranno impegnati nelle seguenti attività: 

• preparazione di eventi culturali, esibizioni, presentazioni e lavori amministrativi; 

• accoglienza dei turisti all'interno dell'Ecomuseo; 

• supporto nella manutenzione di un orto e nel negozio; 

• organizzazione della promozione all'interno dei social media. 

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 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-croazia-per-eventi-e-attivita-di-
promozione-turistica/ 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-croazia-per-eventi-e-attivita-di-promozione-turistica/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-croazia-per-eventi-e-attivita-di-promozione-turistica/

