
Bando per la selezione di n. 130 volontari da impiegare in progetti per i Corpi Civili di Pace in 
Italia e all’estero 
 
Scadenza: 08/04/2019 - Ore 23:59  
 
Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il bando per la 
selezione di 130 volontari da avviare nel 2019 nei progetti dei Corpi Civili di Pace da realizzarsi 
all’estero (112 volontari) e in Italia (18 volontari). 
 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese extra UE 
purché regolarmente soggiornante in Italia; 

• aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età 
(28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; 

• non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un 
anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore 
per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, 
importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti 
riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità 
organizzata. 

 
Inoltre, è richiesto al candidato di: 
essere in possesso almeno di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado; 
essere a conoscenza della lingua inglese al livello B2 e di una seconda lingua straniera funzionale al 
progetto. 
 
Scelta dei progetti 
Nel sito del Servizio Civile Nazionale è possibile scegliere il proprio progetto dall'allegato al bando, 
ente, settore di attività, area di intervento, consente una rapida ricerca e favorisce la scelta del 
progetto tra tutti quelli inseriti nel bando. 
 
I progetti hanno una durata di dodici mesi, con un orario di servizio non inferiore a trenta ore 
settimanali o a 1400 ore annue. 
La data di avvio in servizio dei volontari è differenziata per i diversi progetti. 
L’avvio in servizio dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre il 16 settembre 2019. 
Ciascun volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che 
fissa in 433,80 euro l’assegno mensile per lo svolgimento del servizio, al quale viene aggiunta 
un’indennità estera giornaliera. 
Per i volontari è prevista un’assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del servizio 
stipulata dal Dipartimento, cui si può aggiungere un’assicurazione integrativa attivata dall’ente 
laddove siano previste particolari attività. Al termine del servizio al volontario verrà rilasciato dal 
Dipartimento un attestato di espletamento del servizio redatto sulla base dei dati forniti dall’ente. 
 
Modalità di partecipazione 
Le domande di partecipazione devono essere inviate direttamente all'ente che realizza il progetto 
prescelto via PEC o a mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre l’8 aprile 2019. 



In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato perentoriamente alle ore 12.00 dell’8 
aprile 2019. 
Ciascun giovane può presentare una sola domanda di partecipazione al bando e per un solo 
progetto. 
 
 
Enti con progetti all'estero 
 
C.E.S.C. - PROJECT   
www.cescproject.org  
 
FONDAZIONE AVSI  
www.avsi.org  
 
AMESCI  
www.amesci.org  
 
ASSOCIAZ. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII   
www.apg23.org  
 
FEDERAZIONE SCS/CNOS SALESIANI   
www.salesianiperilsociale.it  
 
CARITAS ITALIANA  
www.caritas.it  
 
VOLONTARI NEL MONDO - FOCSIV   
www.focsiv.it  
  
FOCUS - CASA DEI DIRITTI SOCIALI   
www.dirittisociali.org  
 
G.U.S. GRUPPO UMANA SOLIDARIETA'   
www.gus-italia.org  
 
Per maggiori informazioni sul bando e sulle modalità di candidatura 
https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2019_bandovolccp.aspx  
 

 
Lavori estivi per studenti con la Banca Europea per gli Investimenti  
 
La BEI - Banca Europea per gli Investimenti, con sede a Lussemburgo, offre lavori estivi per 
studenti, durante il periodo da luglio ad agosto, per quattro settimane consecutive, offrendo 
l'opportunità di acquisire familiarità con la vita lavorativa e di ottenere una piccola retribuzione. 
Gli studenti che accettano questi impieghi estivi forniscono assistenza generale nelle funzioni 
amministrative di base. Per garantire equità, i candidati vengono estratti a sorte. 
 
Criteri di ammissibilità 
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• gli studenti devono avere fra i 18 e i 25 anni; 

• gli studenti devono essere ancora impegnati in un corso di studi; 

• gli studenti devono avere una buona conoscenza della lingua inglese e/o francese; 

• gli studenti devono vivere in Lussemburgo o le aree intorno oppure garantire l'alloggio a 
proprie spese. 

 
Gli studenti riceveranno un contributo mensile.  
 
Scadenza 
I candidati interessati possono presentare domanda online sino al 7 aprile 2019  
 
Per maggiori informazioni 
https://bit.ly/2YwJ4Vh  
 

 
Concorso fotografico "I am Europe" 
 
Le elezioni europee si avvicinano e daranno forma al futuro dell’Unione europea. Cos’è l’Europa 
oggi e cosa diventerà in futuro dipende solo da noi. Per questo l’obiettivo del concorso è di 
condividere un ritratto che immortali le facce dell’Europa. Avrai così la possibilità di vincere un 
viaggio nella sede del Parlamento europeo di Bruxelles il prossimo 4 maggio. 
 
Quali sono le regole? 
Prima di tutto devi condividere una tua foto, che sia un selfie, oppure una foto fatta a una o a più 
persone, che ritragga ad esempio qualcuno di speciale per te, e raccontare la storia dietro la foto. 
Quando pubblichi lo scatto che hai scelto, assicurati di usare l’hashtag #iameurope e taggare 
l’account del Parlamento europeo, ossia @europeanparliament. Infine, devi registrarti al sito 
www.stavoltavoto.eu. 
Il tutto va fatto entro le ore 12:00 del 1° aprile 2019. 
 
Chi può partecipare? 
Per poter prendere parte al concorso, devi vivere in uno degli stati membri dell’UE e avere almeno 
18 anni. Inoltre, devi godere di tutti i diritti d’autore per la tua foto (o le tue foto nel caso volessi 
tentare la sorte con più di uno scatto), devi avere un account Instagram con profilo pubblico ed 
essere disponibile a viaggiare verso Bruxelles il 4 maggio 2019. 
 
Il premio 
Fra tutte le foto pervenute saranno scelti sei vincitori. Durante il contest, i post migliori saranno 
condivisi dall’account Instagram del Parlamento europeo (col cosiddetto regram) e quello che 
riceverà più like sarà proclamato il vincitore scelto da tutti voi. Le foto vincitrici, assieme a una 
selezione dei migliori scatti condivisi, saranno mostrate alla sede del Parlamento europeo di 
Bruxelles, in occasione della mostra del 4 maggio a cui saranno invitati i sei vincitori. 
 
Per maggiori informazioni 
https://bit.ly/2uxYaMt  
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STAGE AL CERN  

Il CERN di Ginevra seleziona studenti universitari per uno stage formativo (durata da 1 a 6 mesi). I 
requisiti sono i seguenti: 

• essere iscritti ad un corso di studi triennale o magistrale in uno dei seguenti campi: fisica 
applicata, informatica, matematica, elettronica, ingegneria meccanica o civile, 
strumentazione, ingegneria dei materiali, radioprotezione, tutela della sicurezza e 
dell’ambiente, statistica, comunicazione scientifica. (un ridotto numero di posti potrebbe 
essere disponibile anche per i seguenti campi amministrativi: traduzione, segreteria, 
accounting, servizi legali, risorse umane, logistica, biblioteconomia) 

• lo stage deve essere previsto dal piano di studi; 
• avere una buona conoscenza dell’inglese e/o francese 

Per maggiori informazioni 
https://bit.ly/2CuoY4T 
 

 
Residenza per artisti italiani a Londra 
 
La Fondazione Memmo e Gasworks lanciano un bando rivolto ad artisti italiani per una borsa di 
residenza presso Gasworks, a Londra, dal 6 gennaio al 23 marzo 2020. 
 
La residenza offre un’opportunità agli artisti italiani residenti in Italia per affrontare un’esperienza 
di ricerca al di fuori del proprio contesto, confrontandosi con uno scenario internazionale. 
 
La residenza rappresenta un’occasione di crescita e scambio artistico e professionale, una possibilità 
per sperimentare incoraggiando gli artisti a intraprendere nuove ricerche e ampliare la propria rete 
di contatti. 
 
La residenza comprende: 
 

• accesso 24 ore su 24 a uno studio completamente accessibile presso Gasworks, insieme ad 
altri artisti in visita e ai titolari di studio permanenti della Gasworks; 

• un Open Studio presso Gasworks; 
• sistemazione in camera singola all’interno della Gasworks Residencies House; 
• spese di soggiorno di base a Londra (£ 150 a settimana); 
• voli economici di ritorno dalla città natale dell’artista a Londra; 
• travel card (zone 1 + 2) per viaggiare senza limiti nel centro di Londra per la durata della   

residenza; 
• supporto amministrativo e curatoriale da Gasworks e dalla Memmo Foundation.  

 
La scadenza per le candidature è martedì 16 aprile 2019.  
Per maggiori informazioni 
http://www.progettogiovani.pd.it/residenza-per-artisti-italiani-a-londra-2/ 
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European Space Camp estate 2019 in Norvegia  
 
Dove: Andøya Rocket Range, Norvegia 
 
Quando: dall’8 al 15 Agosto 2019 
 
Destinatari: studenti scuole superiori 
 
Descrizione dell’offerta 
European Space Camp è un campo estivo, in lingua inglese, che si svolge dall’8 al 15 Agosto 2019 ad 
Andøya Rocket Range, Norvegia. Tutti gli anni, l’organizzazione del progetto è alla ricerca di brillanti 
studenti sia norvegesi che stranieri, interessati allo spazio e alle scienze e con la voglia di collaborare 
ed imparare, divertendosi allo stesso tempo. I partecipanti trascorreranno una settimana a svolgere 
esperimenti tecnici nell’ambito di una campagna di scienza missilistica, lavorando come veri 
scienziati, imparando come sfruttare le conoscenze già in loro possesso ed ampliando la loro 
comprensione delle scienze applicate, sotto la supervisione di esperti locali. 
 
Metodologie 
Lavorando in gruppo dovranno utilizzare la loro creatività ed imparare a collaborare. Il programma 
comprende attività legate al lancio di un missile, letture ed attività sociali. Sono previste anche 
varie attività ricreative organizzate durante la settimana 
 
Condizioni generali 
Tutti i partecipanti al campo spaziale europeo soggiorneranno presso il Centro Spaziale in una 
camera doppia, in condivisione con uno degli altri partecipanti. Tutte le camere sono dotate di 
bagno privato, lenzuola e asciugamani ti. Ogni camera ha anche una linea internet. Tutti i pasti 
saranno portati al ristorante del Centro Spaziale (i partecipanti dovrebbero menzionare eventuali 
requisiti dietetici o di intolleranze ed allergie durante l’applicazione). 
 
Requisiti 
Studenti delle scuole superiori 
Dai 17 ai 20 anni 
Interesse e passione per lo spazio, la scienza, la fisica e la matematica 
Conoscenza dell’inglese 
 
Condizioni economiche 
European Space Camp coprirà le spese di 
vitto e alloggio dei partecipanti 
costi di trasposto dall’aeroporto di Andenes allo Space Center. 
 
I partecipanti dovranno quindi sostenere solo le spese di viaggio per raggiungere Andenes. 
 
Scadenza: 1° aprile 2019 
 
Per maggiori informazioni 
https://www.scambieuropei.info/european-space-camp-norvegia-studenti/  
 

 

https://www.scambieuropei.info/european-space-camp-norvegia-studenti/
https://www.scambieuropei.info/european-space-camp-norvegia-studenti/


Insegnante di italiano a Francoforte 
 
Una famiglia italiana residente a Francoforte cerca un'insegnante d’italiano (possibilmente laureata in 
lingue straniere, meglio se conosce già un po’ di tedesco) con una formazione didattica o con un po' di 
esperienza di insegnamento a bambini (per es.: lezioni private di doposcuola), che possa affiancare la figlia 
in classe. 
 
La bambina ha 10 anni e frequenta la classe quarta presso la sezione italiana di una scuola internazionale di 
Francoforte. Il lavoro consisterà nell’affiancare in classe la bambina per circa 24-25 ore settimanali. 
 
La ricerca è urgente dovendo la futura insegnante iniziare il prima possibile. 
 

Per informazioni e candidature scrivere a pg.germania@yahoo.com  
 

 

mailto:pg.germania@yahoo.com
mailto:pg.germania@yahoo.com

