
Stage Schuman al Parlamento europeo 

DESCRIZIONE: i tirocini Schuman permettono di completare le conoscenze acquisite nel corso dei propri 

studi e di familiarizzare con le attività del Parlamento europeo. 

Il periodo di iscrizione è dal 1/11 al 30/11 per i tirocini che si svolgono da marzo a luglio. Le sedi sono 

Bruxelles, Lussemburgo o Strasburgo. 

REQUISITI: laureati maggiori di 18 anni con una profonda conoscenza di due lingue ufficiali dell’UE che non 

abbiano lavorato per più di due mesi consecutivi nelle Istituzioni europee (e non abbiano effettuato una 

visita di studio o di ricerca nei sei mesi precedenti l'inizio del tirocinio). 

DURATA: 5 mesi 

RETRIBUZIONE: 1.300 euro mensili c.a. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Informazioni generali https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage  

Informazioni sulla procedura per fare domanda: 

https://epstages.gestmax.eu/website/view/page/application-informations/lang/en_US  

 

SVE in Francia per attività dedicate alla promozione e al sociale  

Dove: Istres (Provence-Alpes-Côte d’Azur), Francia 

Chi: 1 volontario/a 17-30 

Durata: da ottobre 2018 a giugno 2019 

Organizzazione ospitante: Comune di Istres 

Scadenza 31 ottobre 

 
Opportunità di SVE presso il Comune di Istres. Istres è una antica cittadina di 43000 abitanti in posizione 

strategica tra il mare e la montagna, ricca di turisti interessanti al suo centro storico e alla natura che la 

circonda. La cittadina ha sviluppato una vita culturale e sportiva intensa e nel corso dell’anno si svolgono 

diverse fiere, festival culturali e manifestazioni sportive. 

Il volontario sarà impegnato nelle seguenti attività: 

• supporto all’organizzazione del principale evento della città “Fête de l’Autre”; 

• produzione di brevi video su giovani e cittadinanza; 

• organizzazione di attività presso una casa di riposo per anziani; 

• supporto alle attività dedicate alla salvaguardia ambientale; 

• organizzazione di attività di supporto scolastico; 

• assistenza al monitoraggio sociale e amministrativo dei migranti e alla loro integrazione nella città. 

 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• interesse verso le attività proposte dal progetto;  

• una conoscenza base della lingua francese. 

https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage
https://epstages.gestmax.eu/website/view/page/application-informations/lang/en_US


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-francia-per-attivita-dedicate-alla-promozione-e-al-

sociale  

 

SVE in Ungheria per un progetto legato al teatro  

Dove: Kaposvàr, Ungheria 

Chi: 1 volontario/a 18-30 

Durata: da novembre 2018 a ottobre 2019 

Organizzazione ospitante: Compass Organization for the European Youth Community 

Scadenza: 30 ottobre 2018 

 
La Compass Organization for the European Youth Community ha iniziato a lavorare 10 anni fa con la missione 

di aiutare i giovani ungheresi a integrarsi nel sistema dell’Unione Europea, aiutandoli a prendere parte attiva 

alla vita della loro comunità. L’obiettivo dell’organizzazione è quello di creare una comunità in cui bambini e 

i giovani possano passare il loro tempo impegnandosi in programmi che li incoraggino a mantenere uno stile 

di vita attivo e impegnato. 

Il volontario sarà impegnato in attività riguardanti il teatro locale. Nel teatro si tengono spettacoli, sia per 

bambini che per adulti da settembre a luglio. A seconda del suo profilo, il volontario prenderà parte a diversi 

tipi di attività: accogliere membri e studenti, partecipare ai diversi club di teatro o relativi allo sviluppo di 

abilità e competenze, come quelli che si occupano di artigianato, creatività e mobilità. Il volontario sarà 

integrato anche all’interno di club interculturali e organizzerà laboratori e programmi culturali nelle scuole 

primarie e secondarie della contea. 

 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• buone capacità comunicative e relazionali; 

• forte motivazione nel lavoro con bambini e interesse verso le tematiche del progetto; 

• capacità di adattamento e disponibilità al lavoro in team. 

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-ungheria-per-un-progetto-legato-al-teatro 

 

 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-francia-per-attivita-dedicate-alla-promozione-e-al-sociale
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-francia-per-attivita-dedicate-alla-promozione-e-al-sociale
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-ungheria-per-un-progetto-legato-al-teatro


Programma Vogtland con Eurocultura in Germania 

La provincia del Vogtland finanzia un programma per la ricerca di personale alberghiero. 

 
Personale ricercato: 

• cameriere ai piani (anche senza esperienza), 

• cuoco e aiuto cuoco, 

• cameriere di sala/barman 

 
Contratto: a tempo determinato e indeterminato 

 
Disponibilità posti: 30 

 
Conoscenza del tedesco richiesta al momento del tirocinio orientativo: 

• cameriere ai piani – A2, 

• cuoco e aiuto cuoco – A2/B1, 

• cameriere di sala/barman B1/B2 

 
Nessun limite d’età 

 
Scadenza per candidarsi: 

• 15.12.2018 per il tirocinio orientativo in febbraio 

• 15.07.2019 per il tirocinio orientativo in settembre 

 
Scadenza per personale con tedesco medio-buono: in ogni momento 

Spese di alloggio, vitto, trasporto locale e corso di tedesco pagate; rimborso spese viaggio 100 euro 

Inizio lavoro: da concordare durante il tirocinio 

Retribuzione mensile: secondo ruolo o salario minimo garantito (da 950 euro netti circa) o secondo 

contratto nazionale/aziendale fino a 1250 euro netti), 40 ore settimanale, straordinari retribuiti oppure 

convertiti in giorni liberi 

Corso di tedesco gratuito nei primi mesi di lavoro 

Supporto 24/24 (alloggio, burocrazia, corso di tedesco ecc.) sul posto durante i primi 6 mesi 

 
Per candidarsi 

https://www.ingermania.it/personale-alberghiero-info-in-breve  

 

  

https://www.ingermania.it/personale-alberghiero-info-in-breve


Scambio culturale in Spagna sul razzismo invisibile e la micro-violenza  

Quando: dall’11 al 17 novembre 2018 

Nome del progetto: “Under my skin” 

Dove: Lorca, Spagna 

Destinatari: giovani 18-30 

 
‘Under my skin’ è un seminario internazionale appositamente progettato per affrontare alcuni dei problemi 

che emergono a seguito della crisi sociale ed economica. Il seminario di 6 giorni ha sede a Lorca, in Spagna, a 

Novembre 2018 e ci si aspetta che partecipino partecipanti da tutta Europa. 

Le questioni di razzismo e discriminazione sono ben documentate, ma ciò che è meno noto sono la micro-

violenza e il razzismo invisibile che passano inosservati. ‘Under my skin’ cerca di esporre questi 

comportamenti e atteggiamenti latenti attraverso una varietà di metodi e approcci diversi. 

 
Obiettivi del progetto 

• Utilizzando metodi di apprendimento non formale, i partecipanti esploreranno una varietà di 

argomenti relativi alle finalità e agli obiettivi del progetto. 

• Definizione dei concetti di razzismo invisibile e micro-violenza; 

• Condividere metodologie e strumenti che aiuteranno i giovani a comprendere tali questioni; 

• Esplorare le relazioni di potere e della sua connessione con la discriminazione e la micro-violenza; 

• Aumentare la consapevolezza delle diverse forme di discriminazione e micro-violenza a livello sia 

sociale che interpersonale; 

• Condividere l’esperienza personale di ciascun paese partecipante in relazione al razzismo invisibile; 

• Condividere le buone pratiche in materia di lotta alla micro-violenza. 

  
Accomodation 

Albergue Juvenil Casaiglesias 

 
Lingua di lavoro  

Il corso di formazione sarà sviluppato in lingua inglese, quindi tutti i partecipanti devono essere in grado di 

partecipare attivamente. 

 
Condizioni economiche 

Tutte le spese di vitto ed alloggio sono coperte al 100% dal programma Erasmus+, per le spese di viaggio è 

previsto un rimborso pari a 275 euro. (Spese superiori a quella cifra saranno a carico dei partecipanti). 

È richiesto un contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 50 euro (da pagare solo se 

selezionati) 

(Si precisa che la quota copre le spese di gestione scambio-progetto, invio documenti in originale Youthpass, 

rimborso e spese di pubblicazione call su website, oltre a finanziare le attività locali svolte dall’associazione). 

 
Scadenza Il prima possibile 



Per maggiori informazioni e per candidarsi 

https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-spagna-razzismo-invisibile-micro-violenza-11-17-

novembre-2018/  

 

Scambio culturale in Austria sulle tecnologie digitali e i media  

Quando: dal 26 novembre al 2 dicembre 2018 

Dove: Graz, Austria 

Destinatari: 4 partecipanti 18-30 anni e 1 leader over 30 

 
Titolo del progetto: “Media Moving Forward: Reporting on and Using New Technologies” 

 
Paesi partner: Armenia, Austria, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Germania, Italia, Montenegro e 

Portogallo, Italia 

 
Descrizione del progetto 

Il Training course “Media Moving Forward: Reporting on and Using New Technologies” è un progetto di 

scambio culturale che avrà luogo a Graz, in Austria, dal 26 novembre al 2 dicembre 2018, in occasione dell’EU 

Youth Award Festival. Scambieuropei, partner di Youth Press Austria (Jugendpresse Österreich) ricerca 5 

partecipanti interessati ad acquisire maggiori informazioni e competenze sulla scienza e nuove tecnologie 

applicate ai media per un pubblico di massa. Durante il corso di formazione di una settimana, i partecipanti 

avranno infatti la possibilità di partecipare a workshop e seminari sull’uso delle nuove tecnologie nei media, 

presenziare allo European Youth Award Festival (EYA) e presentare un loro reportage che verrà pubblicato 

sul sito del progetto. Più nel dettaglio, durante l’EYA, i partecipanti apprenderanno ad utilizzare le tecnologie 

digitali utilizzate per il bene sociale e acquisiranno competenze su come promuovere in modo accurato, ma 

semplice le informazioni, così da renderle fruibili a tutti. 

  
Obiettivi del progetto 

• acquisire gli strumenti per relazionare nel modo più corretto con le nuove tecnologie digitali che 

possono essere utilizzate nei media 

• accrescere le proprie competenze lavorando in un ambiente innovativo e scientifico, con possibilità 

di intervistare persone che lavorano nel campo delle tecnologie digitali e visitare varie 

organizzazioni; 

• conoscere il ruolo dei media nella sfera pubblica 

• acquisire competenze per realizzare reportage 

• conoscere altri paesi e culture, lavorando in un team internazionale. 

  
Lingua del progetto 

La lingua del progetto sarà l’inglese, se ne richiede, pertanto, una conoscenza buona/alta per poter 

partecipare attivamente al progetto 

 

 

https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-spagna-razzismo-invisibile-micro-violenza-11-17-novembre-2018/
https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-spagna-razzismo-invisibile-micro-violenza-11-17-novembre-2018/


Requisiti obbligatori 

Giovani media makers (studenti o neolaureati) e in generale persone interessate all’alfabetizzazione 

mediatica, al pensiero critico e analisi dei media, preferibilmente con un background teorico/pratico in 

materia 

Avere una buona/alta conoscenza dell’inglese 

Essere disposto a partecipare all’intero progetto 

Group leader: essere maggiorenne, avere precedente esperienza nei progetti di scambi culturale/training 

course, avere un’ottima conoscenza dell‘inglese ed interesse verso il tema trattato. Dovrà inoltre dare la 

propria disponibilità a prendere eventualmente parte ad un incontro tra partner dello European Youth Press 

a nome dell’associazione Scambieuropei, durante i giorni del progetto. 

Condizioni economiche 

Vitto (colazione-pranzo e cena) e alloggio sono coperti al 100% dall’associazione ospitante 

I trasporti acquistati dai partecipanti verranno rimborsati a fine progetto al 100%, su un massimale di 180 

euro. Spese superiori saranno a carico dei partecipanti (il massimo del rimborso è sempre riferito a quella 

quota) 

Quota Scambieuropei: 70 euro (di cui: 40 euro di Tesseramento Scambieuropei 2018 e copertura assicurativa 

e 30 come quota progetto per le spese di gestione).  Le quote vanno pagate solo se selezionati. 

Il group leader dovrà pagare solo la quota di tesseramento per la copertura assicurativa. 

 
Scadenza 20 ottobre 2018 

 
Per maggiori informazioni e per candidarsi 

https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-austria-tecnologie-digitali-media-26-novembre-2-

dicembre-2018/  

https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-austria-tecnologie-digitali-media-26-novembre-2-dicembre-2018/
https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-austria-tecnologie-digitali-media-26-novembre-2-dicembre-2018/

