
Bando per 395 tirocini curriculari nelle sedi all’estero del MAECI 

È aperto un bando di selezione per 395 tirocini curriculari, della durata di tre mesi, presso le seguenti tipologie 

di Sedi all’estero del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale- MAECI: Ambasciate, 

Rappresentanze permanenti presso le OO.II., Consolati, Istituti italiani di Cultura (IIC). 

Possono candidarsi gli studenti dell’Università di Parma che risultino iscritti ad uno dei corsi di laurea indicati 

nel bando. Lo status di studente deve essere posseduto al momento della candidatura e mantenuto per tutta 

la durata del tirocinio, pena l’esclusione dal programma. Le candidature devono essere inviate 

esclusivamente per via telematica collegandosi all’applicativo on line all’indirizzo 

http://www.crui.it/tirocini/tirociniwa entro il 7 giugno 2019, ore 17.00. 

I tirocinanti saranno impegnati nella realizzazione di ricerche, studi, analisi ed elaborazione di dati utili 

all’approfondimento dei dossier trattati da ciascuna Sede. Gli studenti potranno essere anche coinvolti 

nell’organizzazione di eventi e assistere il personale del MAECI nelle attività di proiezione esterna. 

 

N° posti per area geografica 

·         Europa = 180 

·         Asia = 57 

·         America del Nord = 49 

·         Centro e Sud America = 36 

·         Africa = 34 

·         Medio Oriente = 26 

·         Oceania = 9 

·         Italia = 4 

 

N° posti per tipologia di sede 

·         Ambasciata 183 

·         Consolato 103 

·         Istituto di Cultura 67 

·         Rappresentanza 41 

·         Delegazione 1 

 

Scarica il bando 

http://www.tirocinicrui.it/395-tirocini-curriculari-presso-maeci  

 

 

 

http://www.crui.it/tirocini/tirociniwa
http://www.tirocinicrui.it/395-tirocini-curriculari-presso-maeci


“Volunteering for Peace” ad Atene 

SCI-Hellas cerca diciotto volontari/e per il progetto “Volunteering for Peace” che si svolgerà ad Atene dal 1° 

agosto al 30 settembre 2019. 

Il progetto 

“Volunteering for Peace è un progetto ESC a breve termine di due mesi, dall’1/08/2013 al 30/09/2019, che 

si terrà in Grecia, ad Atene. SCI-Hellas sta cercando 18 volontari/e provenienti da 10 paesi per lavorare a tre 

diversi progetti: sostenere le comunità di rifugiati di Atene; partecipare al progetto “Coexistence is 

possible” e lavorare con il gruppo “Peaceful Women“. 

Sostieni le comunità di rifugiati: l’obiettivo è sostenere i rifugiati e realizzare con loro diverse attività: 

attività creative per bambini durante l’estate, laboratori culturali, artigianato, attività all’aperto e visite di 

diversi luoghi della città.  

Il progetto “Coexistence is possible“: un progetto lungo un anno, iniziato all’inizio di febbraio da giovani 

dell’Africa sub-sahariana. Lo scopo è di organizzare eventi pubblici per avere voce nella società greca, 

combattere la discriminazione e mostrare che osservando bellezza e la potenziale creatività della diversità, 

la convivenza è possibile.  

Il gruppo “Peaceful Women“: SCI-Hellas lavora da mesi con un gruppo di donne rifugiate provenienti da 

diversi paesi dell’Africa. Donne, rifugiate, cittadine: vivono ad Atene da anni e vogliono lottare per la loro 

autonomia e indipendenza. Durante questo progetto possono essere sviluppati molti modi di sostenerle, 

iniziando dall’artigianato: creando oggetti che potrebbero poi vendere. I/le volontari/e, inoltre, dovranno 

promuovere eventi sui social media, quindi le competenze comunicative saranno un vantaggio. 

 

L’associazione 

Service Civil International Hellas, è un’organizzazione non governativa con sede ad Atene. Mira a 

promuovere la pace, la solidarietà e la comprensione interculturale attraverso l’organizzazione di progetti 

di volontariato, campagne e seminari internazionali. 

SCI cerca di migliorare la cooperazione pacifica di persone di diversa estrazione culturale e sociale. Per 

maggiori informazioni: sci.gr/eng/about/principles.html  , sci.ngo/who-we-are    

 

Logistica e alloggio 

Giorni lavorativi e orari: 5 giorni a settimana (di solito dal lunedì al venerdì), 5-7 ore al giorno, a seconda 

dell’attività. Nel caso in cui si lavori durante il fine settimana, si riceveranno giorni liberi durante la 

settimana. 

 

Alloggio: i/le volontari/e dormiranno nei dormitori. L’organizzazione coordinatrice fornirà il cibo. 

 

Scadenza: 2 giugno 

 

Per candidarsi 

https://sci-italia.it/volunteering-for-peace  

https://sci-italia.it/volunteering-for-peace


Opportunità di volontariato Erasmus+ (5 mesi) in Islanda  

Associazione InformaGiovani è alla ricerca di 2 volontari residentI in Italia da coinvolgere in un progetto di 

volontariato Erasmus+ coordinato da SEEDS (Islanda). Il progetto avrà la durata di 5 mesi, dal 15 settembre 

2019 al 15 febbraio 2020 e si svolgerà in Islanda. 

Fondata nel 2005, SEEDS è una ONG islandese, il cui scopo è promuovere lo scambio interculturale, la tutela 

dell'ambiente e la sensibilizzazione verso tematiche ambientali attraverso la realizzazione di progetti 

ambientali, sociali e culturali in Islanda. 

 

Attività 

I volontari (Environmental messengers) supporteranno lo staff di SEEDS nelle seguenti attività: 

-coordinamento e gestione di campi di volontariato internazionale 

-gestione del gruppo di volontari internazionali, organizzazione delle attività quotidiane, degli eventi e del 

lavoro 

-sviluppare attività pratiche, discussioni, laboratori, sessioni studio, giochi, mostre, presentazioni, etc.  sulle 

tematiche ambientali (sostenibilità, riciclo, gestione dei rifiuti, dell'acqua, erosione del suolo, 

disboscamento, cambiamenti climatici, consumo critico, etc...) con l'obiettivo di aumentare la 

consapevolezza dei locali e dei volontari internazionali e condividere conoscenze in merito e motivare alla 

cittadinanza attiva. 

 

Requisiti 

età compresa fra 18 e 30 anni; 

capacità nella gestione di gruppi internazionali; 

interesse verso le tematiche ambientali; 

essere autonomi, intraprendenti, flessibili e predisposti all'adattamento a situazioni mutevoli e a frequenti 

spostamenti locali; 

energia, entusiasmo, senso di iniziativa; 

ottime capacità relazionali; 

conoscenza della lingua inglese. 

 

Trasporto, vitto, alloggio, assicurazione 

Il progetto è realizzato con il supporto finanziario del programma Erasmus+ e prevede: 

rimborso delle spese di viaggio (da/per l’Islanda) in base alla distanza di Reykjavik dal proprio luogo di 

residenza (calcolatore di distanze della Commissione Europea - distanza tra 2.000 e 2.999 km: max euro 

360,00; distanza tra 3.000 e 3.999 km: max euro 530,00). 

vitto e alloggio in stanze quadruple, presso una struttura abitativa condivisa con altri volontari e membri 

dello staff di SEEDS 

indennità individuale mensile pari a euro 135,00 



copertura assicurativa complementare “Cigna” offerta dalla Commissione Europea. 

 

Scadenza: 20 giugno 

Per maggiori informazioni e per candidarsi 

https://bit.ly/2wjLdXD  

 

Scambio Giovanile in Spagna per minorenni 

L’Associazione InformaGiovani è alla ricerca di 10 giovani residenti in Italia, di età compresa tra 14 e 17 anni, 

per la partecipazione ad uno scambio giovanile supportato da Erasmus+ e coordinato da La Rotllana.  

Lo scambio avrà luogo dal 14 al 21 luglio 2019 a Badalona, Spagna e coinvolgerà 30 partecipanti, provenienti 

da Italia, Portogallo e Spagna. 

Ogni gruppo nazionale include la presenza di due group leader accompagnatori. 

 

Descrizione dell’attività 

L'obiettivo dello scambio è quello di: 

    riflettere sulla diversità culturale, promuovere il rispetto e la tolleranza, rompere gli stereotipi 

    offrire ai partecipanti risorse utili per lavorare con bambini e giovani 

    promuovere il volontariato e la partecipazione attiva dei giovani nella vita sociale e nella comunità locale 

    informare i giovani sulle opportunità in Europa offerte dal programma Erasmus+ 

 

Profilo dei partecipanti 

Possono partecipare allo scambio, giovani di età compresa tra i 14 e 17 anni. 

I candidati devono mostrare: 

interesse verso i temi dello scambio 

flessibilità e apertura al dialogo interculturale 

motivazione nel partecipare attivamente alle attività e condividere le proprie esperienze con il gruppo dei 

partecipanti. 

 

Condizioni finanziarie 

Lo scambio giovanile è supportato finanziariamente dal programma Erasmus+. 

I costi di viaggio saranno rimborsati fino ad un importo massimo di euro 245,00 + euro 30,00 per i trasporti 

locali (sostenuti dall'ente ospitante). 

Vitto e alloggio per la durata dello scambio saranno forniti dall’associazione ospitante. 

https://bit.ly/2wjLdXD


I partecipanti alloggeranno in una scuola in stanze condivise (10 persone). La scuola è fornita di 

connessione internet. 

Quota di iscrizione: euro 30,00 (include la copertura assicurativa obbligatoria). 

 

Candidatura 

I candidati interessati a partecipare devono inviare la propria candidatura entro il 07 giugno 2019 

compilando il modulo online al link https://www.informa-giovani.net/notizie/scambio-giovanile-in-spagna-

per-minorenni  

 

 

Scambio di giovani “Think Global, act Rural” in Catalogna: call per due partecipanti 

Cercasi due volontari/e per lo scambio giovanile “Think global, act rural” che si svolgerà in Catalogna dal 27 

giugno al 5 luglio 2019. 

Il progetto 

Il working group YUWG lavora per lo sviluppo di progetti pensati per aiutare i/le giovani nel superare gli 

ostacoli che potrebbero impedire loro di diventare volontari/e internazionali (per ragioni di origine, 

background economico, situazione legale, geografica o funzionale diversità, tra gli altri). 

Le finalità principali di questo scambio sono: 

combattere il razzismo e il sessismo attraverso l’analisi della cultura e degli stereotipi di genere; 

fornire strumenti per sviluppare capacità comunicative nell’ambito di un ambiente interculturale; 

sensibilizzare i/le partecipanti alla salvaguardia dell’ambiente di una zona rurale attraverso attività come 

escursioni in montagna e visite alla scoperta del luogo; 

utilizzare l’educazione non formale e diversi metodi educativi per garantire un processo di apprendimento 

di qualità. 

 

Logistica e contesto 

Lo scambio giovanile sarà ospitato presso il “Refugi de les Valls a Siarbb“, un rifugio di montagna che si 

trova in un piccolo villaggio in Pallars Sobirà. 

La location faciliterà la convivenza oltre a fornire i vantaggi di una città tra le montagne dei Pirenei come la 

tranquillità, un’atmosfera rilassata e la possibilità di fare molte attività. Il contatto con la natura aiuterà i/le 

partecipanti ad ottenere il meglio da loro stessi/e. Inoltre, i grandi cambiamenti che le persone locali hanno 

sofferto a Llagunes negli ultimi decenni saranno argomenti su cui lavorare e riflettere insieme: la diminuzione 

della popolazione e la necessità di reinventarsi a causa della crisi dell’agricoltura dagli anni ’60 e ’70. 

 

Alloggio 

Il rifugio ha diverse stanze a disposizione, tra cui una sala da pranzo con camino che verrà utilizzata durante 

i pasti. È presente una cucina completamente attrezzata e in aggiunta a questo il cibo sarà spesso cucinato 

con ingredienti del giardino biologico. Il bagno è condiviso e prevede 2 docce, 2 lavandini e 2 servizi igienici. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/scambio-giovanile-in-spagna-per-minorenni
https://www.informa-giovani.net/notizie/scambio-giovanile-in-spagna-per-minorenni


Infine, è presente una sala polivalente dove verranno svolte alcune delle attività e che sarà accessibile per il 

tempo libero. 

Per maggiori informazioni sul rifugio: http://www.refugivalldesiarb.com/refugi/  

Informazioni per il viaggio 

I/le partecipanti dovranno arrivare il 26 giugno all’aeroporto di Barcellona e cioè un giorno prima dell’inizio 

dello scambio giovanile. SCI Catalunya sarà responsabile della prenotazione dei biglietti aerei e del bus per 

raggiungere la sede dello scambio. Per questo motivo sarà importante rispettare le scadenze per 

permettere di prenotare i biglietti appena possibile e per organizzare al meglio la logistica. 

Per candidarsi come volontari/e dall’Italia, è necessario essere socio/a SCI e compilare il form, entro il 5 

giugno 2019, al link https://sci-italia.it/scambio-giovanile-catalogna-call-due-volontari  

http://www.refugivalldesiarb.com/refugi/
https://sci-italia.it/scambio-giovanile-catalogna-call-due-volontari

