
DiscoverEU: un biglietto gratuito per scoprire l'Europa 

Hai 18 anni? Ti piacerebbe esplorare l’Europa?  

A novembre 2018 la Commissione europea selezionerà fino a 15000 giovani entusiasti che saranno i fortunati 

vincitori di un biglietto per scoprire l’Europa. 

Viaggiare ti dà la possibilità di circolare liberamente, di scoprire la diversità dell’Europa, di apprezzarne la 

ricchezza culturale e di farti nuovi amici da tutta Europa. Visto che tra l’altro il 2018 è l’Anno europeo del 

patrimonio culturale, questa sarà un’occasione irripetibile per partecipare ai numerosi eventi che si 

svolgeranno in tutta Europa. 

 
Sarà possibile iscriversi online dal 29 novembre all’11 dicembre alla pagina 
http://europa.eu/youth/discovereu_it  
 
Stay tuned per maggiori informazioni! 

 

Corso di formazione a Londra Arte & Integrazione con Young Effect 

Titolo del progetto: SITAT ” SOCIAL INCLUSION THROUGH ARTISTIC TOOLS” 

Organizzazione ospitante: Centre of Innovative Approaches CIC – CIACIC (http://ciacic.org ) 

Dal 14 al 22 Novembre 2018 a Londra – UK 

Obiettivi principali del progetto: 

Il progetto SITAT mira a sostenere gli operatori giovanili nella loro missione migliorare l’integrazione dei 

giovani migranti sviluppando utilizzando strumenti artistici innovativi e creativi. A fine progetto verrà 

rilasciato il certificato ufficiale della Commissione Europea Youthpass. (Utilizzabile anche per ottenere 

crediti formativi tramite accordo con la propria Università) 

ETA’: over 18 anni (3 partecipanti YOUNG EFFECT) 

CANDIDATI: Giovani studenti, lavoratori, disoccupati, volontari, animatori giovanili ecc. 

PAESI PARTECIPANTI: U.K, Sweden, Poland, Netherlands, Lithuania, Turkey, Czech R. Slovenia, Italy 

VIAGGIO: destinazione aerea finale: Londra 

ALLOGGIO: Rest Up London Hostel, Driscoll House, 172 New Kent Rd, London SE1 4YT, UK 

www.restuphostellondon.com  

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità 

 
Costi: 

Rimborso del viaggio 100% Massimale per l’Italia 275 euro (oltre questa cifra il rimanente è a carico del 

partecipante).  

Participation fee richiesta dagli organizzatori inglesi: 40 euro (Da pagare a Londra) 

Le attività dell’associazione sono riservate ai soci Young Effect 2018. Una volta selezionati, se non si è già 

soci 2018, bisogna associarsi a Young Effect.  

http://europa.eu/youth/discovereu_it
http://ciacic.org/
http://www.restuphostellondon.com/


Vitto, alloggio e attività sono comprese nel finanziamento europeo e quindi non sono a carico del 

partecipante. 

 
Per maggiori informazioni e per candidarsi 

http://youngeffect.org/?p=1459  

 

Diventa redattore della pagina Facebook del Parlamento Europeo per un giorno 

Il Parlamento europeo invita tutti i cittadini, dai 18 anni in su, che vivono in un paese dell'UE, a partecipare 

alla competizione. I partecipanti dovranno postare sulla bacheca di Facebook del Parlamento europeo un 

breve video, della durata massima di 1 minuto, condividendo un momento della loro vita in cui hanno 

sperimentato l'impatto dell'UE e si sono veramente sentiti europei, entro il 31 ottobre 2018. Possono anche 

condividerli sul proprio feed di Instagram utilizzando l'hashtag #myEUmoment e taggando l'account del 

Parlamento @europeanparliament. Quindi dovranno aderire alla campagna di comunicazione "This Time I'm 

Voting" iscrivendosi https://www.thistimeimvoting.eu alla newsletter. 

Il team Facebook e Instagram del Parlamento selezionerà tre vincitori tra i dieci contributi più graditi su 

queste due piattaforme e annuncerà i vincitori il 9 novembre 2018. I tre vincitori di Facebook e i tre vincitori 

di Instagram saranno invitati per un viaggio di tre giorni a Strasburgo, Francia, dall'11 al 13 dicembre. 

Seguiranno i dibattiti nella plenaria del Parlamento e aiuteranno il team di social media del PE a creare 

contenuti per Facebook e Instagram. 

Le spese di alloggio e di viaggio saranno gestite e coperte dal Parlamento europeo. I sei vincitori saranno 

annunciati sulla pagina dell'evento e contattati tramite la posta di Facebook. 

https://bit.ly/2BV7cYV  

 
Fonte Eurodesk Italy 

 

SVE in Romania per l’organizzazione di workshop e laboratori 

Dove: Marasesti e Focsani, Romania 

Chi: 1 volontario/a 18-30 

Durata: dal 1° novembre 2018 per 7 mesi 

Organizzazione ospitante: Asociatia Voluntariat pentru 

Scadenza: 23 ottobre 2018 

Il progetto prevede un’attività di educazione non formale con un approccio interattivo. «Smile To You» 

offre l’opportunità al volontario di partecipare a workshop tematici, organizzati durante le lezioni di 

educazione civica e fisica, religione e arte, nelle scuole e nei licei della città. 

 
Il volontario gestirà laboratori sul tema della lotta al bullismo e sul rispetto delle diversità, ma avrà anche la 

possibilità di organizzare workshop e campagne di sensibilizzazione che avranno come tema principale: 

l’interculturalità, l’uso della comunicazione appropriata, il rispetto dell’altro, la tolleranza e la solidarietà. 

 

http://youngeffect.org/?p=1459
https://www.thistimeimvoting.eu/
https://bit.ly/2BV7cYV


Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• attitudine al lavoro con bambini e ragazzi; 

• creatività e capacità di lavorare in gruppo; 

• interesse verso la tematica del progetto e buon livello di conoscenza 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-romania-per-lorganizzazione-di-workshop-e-

laboratori/  

 

SVE in Danimarca presso una scuola materna 

Dove: Skjern, Danimarca 

Chi: 1 volontario/a 18-30 

Durata: dal 1° agosto 2019 al 1° maggio 2020 

Organizzazione ospitante: Ådum kindergarten 

Scadenza: 15 novembre 2018 

 
L’asilo di Ådum si trova in un’area rurale e lavora in stretta cooperazione con la comunità locale. Si tratta di 

un asilo che focalizza le sue attività, in modo particolare, sullo sport e l’attività fisica e che può godere, in tal 

senso, degli ampi spazi verdi che lo circondano. 

Il volontario avrà la possibilità di imparare il metodo di lavoro di un piccolo asilo danese, entrando a far 

parte a tutti gli effetti dello staff e prendendo parte a tutte le attività quotidiane. In particolare: 

• supporto allo staff nell’ideazione delle attività per i bambini; 

• aiutare i bambini nelle loro attività quotidiane (pasti, giochi e laboratori, attività all’aria aperta, gite, 

etc.); 

• supporto allo staff nella manutenzione degli spazi; 

• ideare e organizzare un progetto personale, a seconda dei propri interessi. 

 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• buona conoscenza dell’inglese; 

• interesse per il progetto e per i temi dell’educazione dell’infanzia; 

• disponibilità a lavorare con i bambini e precedenti esperienze a contatto con essi; 

• creativity, empatia e spirito di adattamento. 

 
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. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-per-lorganizzazione-di-workshop-e-laboratori/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-per-lorganizzazione-di-workshop-e-laboratori/


 
Per candidarsi  

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

 

Stage a Parigi nel settore legale 

Dove: Parigi, Francia 

Destinatari: studenti 

Durata: Dai 6 ai 12 mesi 

 
ESMA, l’autorità indipendente dell’Unione Europea che si occupa della protezione degli investitori e 

supervisiona la stabilità finanziaria, è attualmente alla ricerca di tirocinanti interessati a stage retribuiti nel 

settore del “legal profile”. I profili selezionati verranno inseriti in diversi dipartimenti dell’organizzazione 

come: Convergence and Enforcement department, Markets Department, Investors and Issuers Department, 

Supervision Department, Corporate Affairs 

 
I tirocini avranno luogo a Parigi e avranno una durata di 6-12 mesi. 

 
Mansioni e responsabilità 

Sotto la costante supervisione di un tutor, la risorsa dovrà occuparsi di una serie di tasks tra cui: 

• fornire un supporto all’analisi dei mercati delle diverse politiche, 

• fornire supporto ai progetti o linee guida che vengono gestiti da parte dell’Autorità 

• effettuare lavoro di raccolta di dati quantitativi e qualitativi e di analisi; 

• collaborare con esperti per potenziarle e supervisionare operazioni finanziare; 

• raccogliere ed analizzare i dati e monitorare le tendenze 

 

Requisiti 

• Cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea (+ Islanda, Liechtenstein e Norvegia) 

• Buona conoscenza della lingua inglese 

• In possesso di tessera sanitaria europea (tesserino sanitario italiano) 

• Per graduate traineeship: aver completato il primo ciclo di un corso di istruzione superiore e 

ottenuto un diploma di laurea o il suo equivalente (laurea triennale) 

• Per undergraduate traineeships: possedere una dichiarazione ufficiale dall’Università competente 

 
Requisiti preferenziali 

I requisiti di seguito indicati non sono obbligatori, ma costituiscono un vantaggio ai fini della selezione: 

• laurea in giurisprudenza 

• specializzazione nel diritto finanziario e/o amministrativo dell’UE 

• conoscenza (acquisita dall’esperienza o dall’istruzione) dei mercati finanziari; 

• buone capacità redazionali in inglese (preparazione di presentazioni, discorsi, articoli, revisione di 

documenti) ecc ecc 

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


• conoscenza delle applicazioni Microsoft standard (Excel, PowerPoint). 

 
Condizioni economiche 

1.080 €: undergraduate traineeships 

1.621 €: graduate traineeship 

  
Per maggiori informazioni 

https://www.scambieuropei.info/stage-parigi-settore-legale-studenti-laureati-6-12-mesi  

 
Scadenza: 10 Dicembre 2018 

https://www.scambieuropei.info/stage-parigi-settore-legale-studenti-laureati-6-12-mesi

