MAGGIO 2019
La newsletter del portale per l'informazione dei giovani
sulle opportunità di mobilità per l'apprendimento

In evidenza

Ci siamo! Le Elezioni europee sono
vicinissime!

Mancano poco più di due settimane alle elezioni europee! Perché
andare a votare? Come europei ci troviamo di fronte a molte
sfide:immigrazione, cambiamenti climatici, disoccupazione giovanile,
protezione dei dati e tanti altri temi importanti che influenzano le nostre vite
quotidiane. Le prossime Elezioni europee decideranno in che modo
l'Europa agirà nei prossimi anni per affrontare queste sfide! L'Europa
appartiene a tutti noi: per questo, dobbiamo prendere queste decisioni tutti
insieme. E' importante il voto di tutti, il nostro, delle nostre famiglie, dei
nostri amici, dei nostri vicini, dei nostri colleghi. Votando tutti, vinciamo tutti.
Le elezioni in Italia si svolgeranno il 26 maggio. I cittadini con diritto di voto
potranno recarsi alle urne dalle ore 7.00 alle ore 23.00 per esprimere la
propria preferenza e scegliere i 76 europarlamentari italiani.
Le informazioni sulle procedure di voto sono fornite dal ministero
competente dei paesi interessati (in Italia tutte le informazioni sono
contenute al seguente link: http://www.interno.gov.it/it/speciali/elezionieuropee-e-amministrative-2019).

Il calendario dei Training Day Erasmus+ 2019! I prossimi
appuntamenti!
Dopo aver realizzato due appuntamenti in Veneto, a Padova e Vicenza,
i Training Day Erasmus+|Corpo europeo di Solidarietà continuano ill
tour di informazione e formazione. Gli eventi sono promossi dalla Rete
Eurodesk in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per i Giovani.
Di seguito il link per registrarsi ai prossimi appuntamenti:
Varese: https://www.eurodesk.it/2019/TD-Varese.
Bari: https://www.eurodesk.it/2019/TD-Bari.
Roma: https://www.eurodesk.it/2019/TD-Roma.
La partecipazione è gratuita, il calendario completo è disponibile al
link: www.eurodesk.it/2019-info-training-day.

Partecipare e Volontariato

Corpo europeo di Solidarietà: 2 progetti
estivi in Spagna per giovani svantaggiati
Sei un giovane fra i 18 ed i 30 anni inclusi? Ti interessa un’esperienza di

volontariato all’estero completamente spesata? Stranaidea Impresa Sociale
Onlus di Torino, cerca tre giovani per due progetti di volontariato di breve
durata. Questa opportunità è rivolta a giovani con svantaggio economico,
geografico, sociale o culturale. C'è tempo per candidarsi sino al 20 Maggio.

DiscoverEU: altro giro, altro viaggio!
Diciottenni aspiranti viaggiatori, siete pronti? Sono aperte le iscrizioni a
DiscoverEu! Partecipate all'iniziativa europea che nel 2018 ha permesso a
quasi 30.000 giovani diciottenni di viaggiare all'interno dell'Unione europea!
Le iscrizioni saranno aperte sino alle ore 12 del 16 maggio 2019! Cosa
aspetti a candidarti?

Progetto pilota per permettere agli artisti di
lavorare in tutta l'UE
Grazie a "i-Portunus", progetto finanziato dalla Commissione europea, 500
artisti potranno partecipare a progetti di mobilità all'estero. Possono
candidarsi gli artisti attivi nei due settori: arti dello spettacolo (recitazione,
danza e circo) e arti visive. C'è tempo per candidarsi sino al 15 Maggio.

Studiare

Summer Schools in Europa - Estate 2019
Partecipare a una Summer School è un’ottima occasione per trascorrere
parte delle proprio vacanze estive approfondendo un tema di studio o
di attualità, entrare e frequentare un’università straniera, praticare una
lingua straniera, prendere contatti, fare amicizie, conoscere nuove culture,
conoscere un'altra città! Scopri le Summer Schools attive la prossima
estate!.

Lavorare e Formazione

Tirocini presso l'Agenzia europea per la
difesa - Scadenza 31 Maggio
Diverse opportunità di tirocini retribuit a Bruxelles, per laureati in diverse
discipline. L’importo dello stipendio mensile ammonta a 1,196.84€ netti al
mese.

Cooperazione Internazionale: cercasi
amministratore logista per progetto in
Burkina Faso
Hai una laurea in Economia, Scienze Politiche, Cooperazione allo
Sviluppo o affini e hai già lavorato, almeno per un anno, nel settore
della cooperazione internazionale? Ecco un' offerta di lavoro che
potrebbe essere interessante per te! Compenso: Euro 2.500 lordi
mensili. C'è tempo per candidarsi sino al 31 Maggio!
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