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Il Centro Eurodesk è il servizio offerto dal Comune di Palermo alla cittadinanza con 

la finalità di diffondere informazioni sulla mobilità giovanile internazionale e di 

offrire orientamento e supporto ai giovani che intendano intraprendere un percorso 

formativo o lavorativo all’estero.

Eurodesk News è stato realizzato in 

collaborazione con i Volontari del Servizio 

Civile Nazionale e contiene solo alcune fra 

le opportunità offerte dall’Unione 

Europea attraverso il programma 

Erasmus+. 

CHI 

SIAMO? 

I progetti inseriti all’interno del seguente documento sono 

estratti dalla piattaforma Eurodesk e da internet. 

Si precisa che il Centro Eurodesk non è responsabile di 

eventuali variazioni dei contenuti e delle scadenze a cui 

rimandano i collegamenti citati.

Eurodesk News è redatto per uso gratuito e non a fini 

commerciali. La consultazione è gratuita.   

Il Centro Eurodesk Palermo ha

una nuova sede presso il Settore

Educazione, Istruzione e

Formazione del Comune di Palermo,

in via Notarbartolo 21/A  

(accanto l'albero di Falcone),  

al 2° piano, stanza n° 1

DOVE 

SIAMO? 

Per ricevere le nostre notizie per posta elettronica, 

scrivi una e-mail a: 

palermo.comune@eurodesk.eu 

http://www.attivitasociali.palermo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=796&Itemid=385


Descrizione:

Scadenza:
Riferimento:

Link:

Il premio è aperto a tutti, italiani e stranieri residenti ovunque, senza 

limiti d'età, ed è suddiviso in due categorie: giovani fino a 17 anni / 

adulti dai 18 anni in poi. Possono partecipare: autori singoli, gruppi 

collettivi e scuole, con opere a tema libero nelle sezioni: POESIA, 

NARRATIVA, MULTIMEDIA, FOTOGRAFIA, GRAFICA, FUMETTO. 

L’obiettivo è di mantenere vivo il piacere della scrittura e della 

creatività artistica in relazione al motto: “Fai brillare i tuoi sogni”. 

L’opera più votata tra tutte quelle pervenute riceverà un cofanetto 

smartbox a sorpresa. Sono previsti anche altri premi e riconoscimenti 

per tutte le sezioni e categorie, presentati durante la serata di 

premiazione, l’11.8.2018 aperta gratuitamente a tutti, “La Notte di 

Stellina” a Villa Borbone di Viareggio. A partire dai giorni precedenti sarà 

allestita una mostra con tutte le opere pervenute. 

15 Giugno 2018
Centro Eurodesk Palermo, Via E. Notarbartolo, 21/A - 091.7404305/36

#ODE2JOY CHALLENGE

La sfida #Ode2Joy è un'iniziativa sui social media che celebra il 

patrimonio culturale europeo durante tutto l'anno. I partecipanti sono 

invitati a creare un video della propria performance o interpretazione di 

"Ode to Joy" di Beethoven & Schiller, in relazione a un sito storico che è 

importante per loro e a pubblicarlo sui social media. È fortemente 

incoraggiata anche la partecipazione delle scuole. 

Il 9 maggio 2018, Giornata dell'Europa, i contributi saranno trasmessi in 

streaming o pubblicati sui social media utilizzando l'hashtag #Ode2Joy. 

Ulteriori contributi potranno essere inviati durante tutto l'anno. Una 

selezione dei contributi più stimolanti e creativi sarà presentata durante 

il Vertice europeo del Patrimonio Culturale a Berlino (18-24 giugno 

2018). 

Riferimento:

Descrizione:

Link:

PREMIO INTERNAZIONALE STELLINA

http://www.europanostra.org/ode-joy-challenge/ 

 http://www.premiostellina.com/premio/

Centro Eurodesk Palermo, Via E. Notarbartolo, 21/A - 091.7404305/36

Concorsi, Sovvenzioni, Borse

http://www.europanostra.org/ode-joy-challenge/
http://www.premiostellina.com/premio/


Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:
Link:

Positiva Milano è alla ricerca di partecipanti per uno scambio culturale 

Erasmus+ sul dialogo interculturale  che si terrà dal 4 all'11 Agosto 2018 

in Ungheria, coinvolgerà 5 giovani tra i 18 e i 25 anni e un group leader 

senza limiti di età. I paesi partecipanti sono Italia, Bulgaria, Romania, 

Ungheria e Spagna. Le condizioni economiche prevedono vitto e alloggio 

coperti al 100%, compresi i trasporti acquistati dai partecipanti che 

verranno rimborsati a fine progetto al 100% su un massimale di 275 

euro. L’obiettivo del progetto è promuovere l’idea di Europa. Durante lo 

scambio, i partecipanti saranno coinvolti in diversi workshop (discussioni 

interattive, dibattiti, giochi di ruolo) che aiuteranno a migliorare 

l'inclusione dei giovani coinvolti. Puoi scrivere una mail per ricevere 

l'infopack del progetto. Il profilo del partecipante deve essere 

preferibilmente youthworkers o educatori non formali. Il prima possibile, 

per candidarsi, invia il CV e una lettera motivazionale con oggetto “EU & 

more” all’indirizzo email: positiva. milano@gmail.com. 

Open Call

Centro Eurodesk Palermo, Via E. Notarbartolo, 21/A - 091.7404305/36

SCAMBIO GIOVANILE IN UNGHERIA

Scambi Giovanili

SCAMBIO GIOVANILE IN POLONIA

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:
Link:

"Survive or not survive - this is a question" mira a fornire ai  partecipanti 

le tecniche di sopravvivenza di base ed essenziali che possono essere 

utilizzate in condizioni difficili. I giovani che prendono parte al progetto 

acquisiranno competenze nell’applicare le regole del primo soccorso, di 

organizzare i campi e di preparare e prendere parte a vari giochi strategici 

sviluppando abilità come il pensiero logico e l’intelligenza. Il programma 

sarà sviluppato attraverso attività di team building, workshops che 

permetteranno ai partecipanti di riconoscere le proprie idee e di vivere le 

situazioni nei panni dell’altro, raccontando le proprie emozioni e i propri 

pensieri. Necessaria la lingua inglese.  

12 Maggio 2018

Centro Eurodesk Palermo, Via E. Notarbartolo, 21/A - 091.7404305/36

https://www.facebook.com/PositivaMilano/ 

https://www.dropbox.com/sh/vietpr0jp0tkx8o/AABtkQ1_nq5p2ptVHA-ZsaMNa?dl=0

https://www.youtube.com/watch?v=JQpPIZemZII 

https://www.facebook.com/PositivaMilano/
https://www.dropbox.com/sh/vietpr0jp0tkx8o/AABtkQ1_nq5p2ptVHA-ZsaMNa?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=JQpPIZemZII


Centro Eurodesk Palermo, Via E. Notarbartolo, 21/A - 091.7404305/36

Descrizione:

Open Call

Il progetto si chiama "Berlinando - Migliorare il tedesco facendo 

volontariato". Le attività sono disponibili tutto l'anno, per un periodo 

minimo di una settimana. 

Berlino è una metropoli multiculturale, che offre tantissime opportunità 

per tutti i giovani che vogliono vivere un'esperienza fuori casa,  

migliorare la lingua tedesca e mettersi in gioco. 

Durante la settimana avrete la possibilità di svolgere attività di 

volontariato in centri giovanili e/o associazioni che lavorano con 

persone svantaggiate e rifugiati. Questo vi impegnerà per circa 15/20 

ore a settimana, lasciandovi tutto il tempo necessario per girare tra 

Berlino Est ed Ovest. Avrete anche l'opportunità di seguire corsi di 

tedesco a prezzi scontati, in scuole convenzionate. 

La candidatura è aperta a tutti, purché si conosca una base di tedesco 

e si abbiano minimo 16 anni.  

Scadenza:

Riferimento:

Link:

VOLONTARIATO A BERLINO

SVE - Volontariato

www.facebook.com/volunteerintheworld/

http://www.facebook.com/volunteerintheworld/


Centro Eurodesk Palermo, Via E. Notarbartolo, 21/A - 091.7404305/36

Descrizione:

Open Call

L'Ass. Lunaria cerca 10 volontari che amano lo sport e la socialità: 

NOMADS unirà decine di volontari che sosterranno campi di 

volontariato ed eventi di sport per tutti. Sono disponibili 10 workcamps 

(Workcamps nomads 2018) e sono in arrivo le info sugli eventi a cui si 

può partecipare: scoprili e partecipa, per un esperienza entusiasmante! 

Il programma prevede fino ad un mese di mobilità in Europa (grazie 

all’Interrail Pass) per supportare iniziative di sport e volontariato. I costi 

di viaggio saranno rimborsati all’80%: fino a 210 (se hai 18-25 anni) o 

280 (se hai 26-30 anni). Vitto e alloggio coperti. Le iscrizioni 

direttamente dal sito, ma per saperne di più, chiama i tuoi referenti 

Erasmus+ locali. 

Scadenza:

Riferimento:

Link:

VOLONTARIATO E SPORT: WORKCAMPS NOMADS 2018

SVE - Volontariato

http://www.go-nomads.eu/

Centro Eurodesk Palermo, Via E. Notarbartolo, 21/A - 091.7404305/36

Descrizione:

Open Call

I campi di volontariato (o workcamps) sono un'attività di volontariato di 

circa 2/3 settimane, nella quale partecipano generalmente fra i 6 e i 15 

volontari da tutto il mondo. YAP - Youth Action for Peace propone di 

scoprire il lato solidale del Portogallo, partecipando ai campi di 

volontariato proposti da Instituto Portugues do Desporto e Juventude. 

Vi aspettano 17 meravigliosi workcamps  di tipo ambientale, sociale, 

manuale, culturale e artistico. Costi a carico del volontario: spese di 

viaggio, quota di iscrizione annuale a YAP Italia (30 euro), quota di 

partecipazione al progetto (85 euro). Il vitto e l'alloggio sono garantiti 

dall'associazione di accoglienza per tutta la durata del progetto. Tutte 

le quote versate, nel caso in cui la propria candidatura non venga 

accettata e/o non ci siano progetti alternativi a cui si è interessati, 

vengono integralmente rimborsate. 

Scadenza:

Riferimento:

Link:

CAMPI DI VOLONTARIATO IN PORTOGALLO

https://yap.it/campi-di-lavoro/database-campi

http://www.go-nomads.eu/
https://yap.it/campi-di-lavoro/database-campi


TIROCINI PRESSO LA CORTE DEI CONTI EUROPEA

Descrizione: La Corte dei Conti è una delle istituzioni dell'Unione Europea, il cui 

compito principale è quello di controllare ogni organismo o individuo che 

gestisca o riceva fondi comunitari. La durata del tirocinio può avere una 

durata di tre, quattro o cinque mesi. Il tirocinio può avere una durata di 

tre, quattro o cinque con una retribuzione pari a 1120 euro mensili 

oppure, a seconda della disponibilità di bilancio, non retribuito. 

Possono essere ammessi i candidati di nazionalità di uno degli Stati 

membri della UE, in possesso di un diploma universitario riconosciuto con 

una formazione universitaria completa di almeno tre anni, conoscenza 

approfondita di una lingua dell’UE, conoscenza soddisfacente di almeno 

un’altra lingua ufficiale UE e, siano comunque interessati a ricevere una 

formazione nell’ambito delle attività svolte dalla Corte dei Conti. 

Scadenza:

Link:

31 Maggio 2018

Riferimento: Centro Eurodesk Palermo, Via E. Notarbartolo, 21/A - 091.7404305/36 

Tirocini - Stage

Descrizione:

TIROCINI PER LAUREATI A HELSINKI 

L'ECHA - AGENZIA EUROPEA DELLE SOSTANZE CHIMICHE offre fino a 20 

tirocini per laureati ogni anno, in settori scientifici tra cui la chimica, la 

tossicologia, la biologia, le scienze e le tecnologie ambientali e in ambiti 

amministrativi tra cui il diritto, la comunicazione, le finanze, le risorse 

umane e le TIC. Possono candidarsi i cittadini di uno Stato membro 

dell’UE o dello spazio economico europeo ed in grado di comunicare in 

inglese come lingua di lavoro. 

I candidati selezionati con un colloquio telefonico o di persona. È 

necessario munirsi di un'assicurazione contro le malattie e gli infortuni 

valida in Finlandia. I tirocini hanno durata di 3-6 mesi con cicli con date di 

inizio a marzo e settembre. La retribuzione è di circa 1300 euro mensili.

31 dicembre 2018

Centro Eurodesk Palermo, Via E. Notarbartolo, 21/A - 091.7404305/36 

https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships 

https://www.eca.europa.eu/it/Pages/traineeshipcomplet.aspx

Scadenza:

Link:

Riferimento:

https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/traineeshipcomplet.aspx


Lavoro

Scadenza

Riferimento:

Link:

CORSO PER CONSULENTI FINANZIARI

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

LAVORO STAGIONALE PER FOTOGRAFI NEI CENTRI VACANZE

FOTO PLUS ricerca per la prossima stagione estiva 50 fotografi, con e 

senza esperienza, da inserire presso villaggi e strutture turistiche in 

Sardegna Puglia e Veneto, nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto. I requisiti 

sono: persone molto motivate e socievoli,  predisposte alle pubbliche 

relazioni, con conoscenza di almeno una lingua ed una età massima di 

35 anni. La FotoPlus offre un regolare contratto garantendo vitto e 

alloggio e la possibilità di poter noleggiare l’attrezzatura fotografica in 

loco. 

15 Giugno 2018

Centro Eurodesk Palermo, Via E. Notarbartolo, 21/A - 091.7404305/36 

http://www.holidayprint.it/lavora-con-noi/ 

Creacasa cerca giovani talenti che abbiano voglia di mettersi in gioco, in 

un percorso lavorativo in cui avranno costante supporto dalle figure 

professionali più esperte in rete e dagli uffici centrali fino al 

raggiungimento della piena autonomia ed indipendenza professionale. 

I loro compiti sono quelli della relazione con i clienti, curare la richiesta di 

finanziamento sino al suo perfezionamento creando sinergia con l’intera 

organizzazione. Creacasa offre un corso formativo che prevede un 

supporto nella fase di inizio attività e di apertura della partita Iva, con il 

sostegno costante di un tutor. Essere un consulente finanziario 

significa diventare protagonista del Gruppo Credem, crescendo grazie ai 

valori e alle opportunità offerte dal gruppo. 

Descrizione:

7 Luglio 2018

Centro Eurodesk Palermo, Via E. Notarbartolo, 21/A - 091.7404305/36 

https://meritocracy.is/it/creacasa-srl? 

utm_source=portaledeigiovani&utm_medium=referral&utm_campaign=creacasa_cons 

http://www.holidayprint.it/lavora-con-noi/
http://hub.eurodesk.it/opportunita/edumoby/meritocracy-recluta-100-giovani-consulenti-finanziari-gruppo-credem
https://meritocracy.is/it/creacasa-srl?utm_source=portaledeigiovani&utm_medium=referral&utm_campaign=creacasa_cons


Lavoro

Descrizione:

Scadenza:

Riferimento:

Link:

FORMAZIONE-LAVORO IN HOTEL IN GERMANIA 

Il progetto AZUBIS ITALIA → RÜGEN prevede un pacchetto completo 

con preparazione e sostegno individuale, per imparare i seguenti profili 

professionali: Cuoco/a professionale o Esperto/a in Gastronomia o 

Esperto/a Settore Hotel.  

Si tratta di una Formazione Duale che alterna la formazione scolastica 

(35%) e il lavoro pratico in azienda (65%). Il contratto lavorativo è di 3 

anni. Il progetto si svolge nei migliori hotel 4-5 stelle, sull'isola di Rügen 

in Germania. Dopo la selezione, il candidato dovrà frequentare un corso 

intensivo di tedesco per 3 mesi in Italia. Il Trasferimento in Germania è 

previsto alla fine di agosto 2018.  

21 Maggio 2018

Centro Eurodesk Palermo, Via E. Notarbartolo, 21/A - 091.7404305/36 

https://www.bridge4mobility.com/it/azubis-2018-opportunita-formazione-lavoro-in- 

germania/ 

https://www.bridge4mobility.com/it/azubis-2018-opportunita-formazione-lavoro-in-germania/


C
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TA
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I

Centro Eurodesk Palermo - Via E. Notarbartolo 21/A

palermo.comune@eurodesk.eu

091.7404305/36

Mar-Gio 9:00-13:00 / Mer 14:30-16:30

Le opportunità di mobilità educativa transnazionale 

sul tuo smartphone. Ogni giorno. Tutti i giorni. 

Iscriviti al canale Telegram di Eurodesk Italy

Vienici a trovare 

nella nuova sede!

Non andare dove il sentiero ti può portare. 
Vai invece dove il sentiero ancora non c'è e lascia dietro di te una 
traccia. (R.W. Emerson)

https://goo.gl/maps/eCDt5ZteWKp

