
Tirocini post-diploma in Europa per diplomandi 2019

Opportunità Erasmus alla quale possono partecipare i diplomandi 2019 di tutti gli istituti tecnici, 
professionali e licei della Regione Emilia-Romagna, interessati a vivere un’esperienza di tirocinio nei settori 
previsti dal progetto

 AGRARIA, AGROALIMENTARE, TERRITORIO E AMBIENTE
 SOCIO-SANITARIO, EDUCATIVO
 RISTORAZIONE, OSPITALITA’ ALBERGHIERA, TURISMO

Il progetto “Made in Europe+” è già finanziato e l’ente gestore è la Cooperativa sociale Kara Bobowski di 
Modigliana (FC) che da 15 anni si occupa di progetti europei di mobilità professionale per giovani.

Nello specifico, il progetto prevede che i giovani partecipanti vivano un’esperienza di tirocinio in vari Paesi 
europei della durata di 3 mesi (il periodo è 20 settembre – 20 dicembre 2019 oppure, a seconda delle 
richieste, saranno valutate partenze in autunno).

L’esperienza all’estero sarà preceduta e seguita da una specifica attività di preparazione, con un focus 
particolare sull’orientamento al mondo del lavoro insieme ai formatori di Irecoop Emilia-Romagna.

Sono previste anche mobilità speciali della durata di 2 settimane (sempre con esperienza di tirocinio) per 
giovani con special needs (disabilità fisica e/o cognitiva, disturbi dell’apprendimento, ecc.). In questi casi è 
prevista anche la presenza di un accompagnatore.

Il tirocinio sarà attinente al percorso di studi effettuati e al percorso professionale che ciascun partecipante 
desidera intraprendere.

Il Programma Erasmus+ copre le spese di viaggio, soggiorno e assicurazione.

Tutti i dettagli del progetto e le modalità di partecipazione sono contenuti sul sito 
https://www.karabobowski.org/2019/06/progetto-erasmus-made-europe/ 

La scadenza per presentare la domanda di partecipazione è l’11 luglio 2019.

Servizio Civile Internazionale in Belgio

Aperta la call per un progetto ESC (Corpo Europeo di Solidarietà) in Belgio, della durata di un anno, presso 
gli uffici del Servizio Civile Internazionale. Lo scopo è quello di supportare il lavoro del Network SCI per la 
promozione della pace e del volontariato nel mondo.

Il progetto
La missione del network SCI (Service Civil International) è, da quasi 100 anni, quella di promuovere una 
cultura della pace attraverso progetti di volontariato internazionale con impatto locale e globale. I/le 
volontari/e lavoreranno per sostenere questa missione.

Il/la volontario/a sosterrà l’implementazione di un progetto di un anno in SCI chiamato “Gendered 
Realities”. Lavorerà, in fasi diverse, a stretto contatto con il responsabile del progetto e con l’ufficiale 
finanziario. Tutti/e i/le volontari/e nell’ufficio sono supportati dal Coordinatore volontario, che sosterrà 
anche il loro periodo d’inserimento. Saranno inoltre coinvolti/e con l’organizzazione, l’implementazione e il 
follow-up di almeno un’attività internazionale e saranno coinvolti/e nella stesura del report di progetto per 
il donatore. Il/la volontario/a del progetto ESC lavorerà anche con i tre microgrants gestiti dal Segretariato 
internazionale. Ogni microgruppo ha una squadra con cui il volontario collaborerà per promuovere, 
implementare e quindi valutare.

https://www.karabobowski.org/2019/06/progetto-erasmus-made-europe/


Alloggio, cibo e modalità di trasporto
Il/la partecipante lavorerà in totale 37,5 ore settimanali e riceverà 2 giorni liberi al mese durante il servizio 
volontario.

Otterrai:

 un contratto di volontariato di 12 mesi con il Segretariato internazionale di Service Civil 
International;

 un mentore personale che ti sosterrà durante il tuo tempo in Belgio;
 abbonamento bike sharing per esplorare la bellissima città di Anversa;
 una stanza arredata in una casa con servizi in comune (cucina, bagno);
 un’indennità mensile di 380 EUR;
 rimborso di viaggio per il viaggio tra Anversa e il luogo di residenza;
 assicurazione sanitaria SCI.

Profilo volontario/a
Essere interessato/a ai temi dei diritti umani, solidarietà, volontariato, dialogo interculturale e genere, ed 
essere motivato/a a contribuire alla missione di SCI di promuovere una cultura di pace; interesse nella 
gestione di progetti con finanziamenti europei; interessato/a nell’apprendimento di strumenti per 
costruire/migliorare il lavoro di gruppo(anche lavorando da remoto); buona conoscenza della lingua inglese
(parlata e scritta); interesse a lavorare in un ufficio internazionale e attitudine al multitasking.

Per partecipare è necessario compilare l’application.
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/13694_en 

Volontariato (ex SVE) in ambito sociale in Portogallo

Rosto Solidário cerca 4 volontari per il progetto People & Planet, dedicato alle sfide sociali e ambientali, che
si svolge a Santa Maria da Feira, in Portogallo.

Dove: Santa Maria da Feira, Portogallo

Quando: Dal 1° settembre 2019 al 30 giugno 2020

Scadenza: 15 luglio 2019

Il progetto

Rosto Solidário è un ente nato nel 2007, promosso dalla Congregazione Passionista a Santa Maria da Feira e
da un gruppo di laici della comunità locale; supporta e fornisce sostegno alle famiglie in situazioni di 
vulnerabilità sociale.

Attività del volontario

 Sostegno alle attività educative e ricreative con bambini, giovani e anziani;
 servizio di assistenza domiciliare agli anziani;
 assistenza nel volontariato ambientale e nelle campagne di sensibilizzazione ecologica;
 supporto alle attività di informazione di Eurodesk con i giovani;
 supporto al centro risorse Solidarity Face (smistamento, stoccaggio e distribuzione indumenti);

https://europa.eu/youth/solidarity/placement/13694_en


 supporto ai seminari di sensibilizzazione nell’ambito della cittadinanza globale;
 supporto agli eventi culturali locali
 sostegno alle attività educative artistiche con giovani disabili;
 collaborazione con la compagnia teatrale locale;
 supporto alle attività di comunicazione e divulgazione;
 aiuto nelle attività complementari: mostre fotografiche, conferenze e workshop per i giovani.

Requisiti

 Età compresa tra 18 e 30 anni;
 livello medio di inglese;
 buone capacità nell’uso di internet e dei social media;
 mentalità aperta;
 flessibilità;
 volontà di imparare il portoghese.

Per maggiori informazioni e per partecipare
http://www.progettogiovani.pd.it/volontariato-ex-sve-in-ambito-sociale-in-portogallo-2/ 

Scambio culturale in Spagna sulla musica 

Quando: dal 20 al 29 luglio 2019

Dove: Madrid, Spagna

Destinatari: giovani 18-30 anni

Nome del progetto: “CROSSFADER / Intercambio Cultural y Artistico de Jovenes 2019”

Paesi partner: Italia, Inghilterra, Francia e Spagna

Descrizione del progetto
Il progetto “CROSSFADER/Intercambio Cultural y Artistico de Jovenes 2019” è uno scambio culturale che 
avrà luogo in Spagna dal 20 al 29 luglio 2019 e coinvolgerà giovani partecipanti provenienti da 4 paesi 
europei: Italia, Inghilterra, Francia e Spagna. Questo scambio giovanile, finanziato nell’ambito del 
programma Erasmus+, e promosso dall’associazione Eurosud, durerà 10 giorni, in cui i giovani 
trasformeranno la diversità culturale in uno strumento di identificazione, appropriazione e ispirazione, 
prendendo coscienza delle diverse realtà sociali e culturali che vivono in Europa. In questa edizione i 
partecipanti dovranno creare un brano musicale e un video a cui dovranno partecipare artisti provenienti 
dai 4 paesi, facendo dell’arte uno strumento di inclusione culturale e sociale che migliori il livello di 
competenze e capacità, artistiche e personali, delle persone coinvolte.

Obiettivi del progetto
L’obiettivo è aumentare la consapevolezza e la comprensione dei partecipanti sulle altre culture, offrendo 
la possibilità di costruire reti internazionali che consentano loro di partecipare attivamente alla creazione 
dell’ideale di società e sviluppare la consapevolezza della cittadinanza e identità europea. La musica è un 
mezzo efficace che trascende le differenze culturali e riconosce i benefici della società multiculturale. Il 
canto non influenza solo il nostro umore, ma ha anche un impatto positivo sullo stato fisico del nostro 
corpo. Il canto, il gioco e la creazione di musica in gruppo consentono l’interazione con le persone, 
costruendo ponti tra individui provenienti da culture diverse.

http://www.progettogiovani.pd.it/volontariato-ex-sve-in-ambito-sociale-in-portogallo-2/


Metodologia
Durante lo scambio di giovani verranno utilizzate metodologie quali: gruppi di lavoro, teambuilding, attività,
giochi di ruolo, workshop creativi, gruppi di riflessione. Il progetto verrà sviluppato in lingua inglese

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 su un massimale che verrà indicato il prima possibile dall’organizzazione di invio. 
(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). Il progetto è co-finanziato dal 
programma Erasmus Plus della Commissione Europea. 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
https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-spagna-musica-20-29-luglio-2019/ 

Stage al CERN di Ginevra per Studenti

Dove: Ginevra, Svizzera

Durata: da 1 a 6 mesi

Lingue: inglese e/o francese

Descrizione dell’ente
Il CERN è un’organizzazione europea che si occupa di ricerca nucleare, nella quale fisici e ingegneri studiano
la struttura dell’universo. Utilizzando gli strumenti scientifici più sofisticati esistenti al mondo, studiano la 
struttura fondamentale della materia, le cui particelle vengono fatte collidere alla velocità più vicina a 
quella della luce. Attraverso questo processo, i fisici studiano in che modo interagiscono le particelle e quali
siano le leggi fondamentali della natura.

Descrizione dell’offerta
Il CERN selezione studenti nell’ambito tecnico o amministrativo per uno stage formativo della durata da 1 a 
6 mesi.

Requisiti

 Essere studente universitario (triennale o magistrale) full time e avere almeno 18 anni;
 Studiare 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 piccolo numero di posti 
potrebbe essere disponibile anche per i seguenti campi amministrativi: traduzione, segreteria, 
accounting, servizi legali, risorse umane, logistica, biblioteconomia;

 L’internship deve essere previsto dal piano di studi;

https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-spagna-musica-20-29-luglio-2019/


 Buona conoscenza dell’inglese e/o francese.

Condizioni economiche: indennità mensile di 1.510 Franchi svizzeri

Per maggiori informazioni
https://www.scambieuropei.info/stage-cern-ginevra-studenti-1-6-mesi/ 

https://www.scambieuropei.info/stage-cern-ginevra-studenti-1-6-mesi/

