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Opportunità  Promotore Sintesi Scadenza Link  
 

Corsi BEST per studenti 
nel settore della tecnologia 

BEST – Board of European 
Students of Technology 

L'opportunità è rivolta a studenti del settore tecnologico 
provenienti da un gruppo locale BEST, organizzazione 
studentesca senza scopo di lucro. 
 I gruppi BEST locali organizzano brevi corsi in cui 
studenti di ingegneria e materie tecniche  hanno 
l'opportunità di accrescere la propria esperienza 
internazionale. BEST si occupa dell'alloggio e il vitto 
durante l'intero evento, il trasporto alle attività legate ai 
contenuti dell'evento, le spese per il  materiale didattico e 
le attività sociali. A seconda della situazione del gruppo 
BEST locale, potrebbe essere richiesta una tassa di 
partecipazione. 

15/05/16  
(per eventi tra 
il 1 Settembre 
e il 14 
Dicembre 
2016) 

Event list: 
https://best.eu.org/student/cours
es/coursesList.jsp?season=autu
mn16 

Tirocini per Traduttori 
presso il Parlamento 
Europeo 

Parlamento europeo L'opportunità è rivolta a giovani in possesso di diploma 
universitario. La durata dei tirocini di traduzione è di tre 
mesi. I tirocini di traduzione si svolgono a Lussemburgo. 
A titolo indicativo, nel 2016 la borsa di studio ammonta a 
EUR 1 252,62 al mese.  

05/15/16 Per ulteriori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/
atyourservice/en/20150201PVL0
0047/Traineeships 

Google Science Fair 2016 Google  
in partenariato con 
National Geographic, 
LEGO, Scientific 
American, Virgin 
Galactic e le Educator 
Organisations  

Concorso scientifico online rivolto a giovani scienziati tra 
i 13 e 18 anni provenienti da tutto il mondo. I progetti 
potranno riguardare:astrofisica, robotica, elettricità e 
elettronica, scienze dell'alimentazione, chimica, biologia, 
fisica, invenzioni e innovazione, energia e spazio, scienze 
sociali e comportamentali, scienze ambientali e della 
Terra, scienze informatiche e matematica. Le domande 
devono contenere una breve sintesi del progetto 
(argomento, fasi, risultati, etc.) e un video (di massimo 2 
minuti) o uno slideshow (di massimo 20 slide) e potranno 
essere presentate nelle seguenti lingue: inglese, tedesco, 
italiano, spagnolo, francese, arabo, ebraico, polacco, 
giapponese, russo, turco, coreano o cinese. Il vincitore del 
Primo Premio riceverà 50000 dollari USA.  

05/18/16 Per ulteriori informazioni: 
https://www.googlesciencefair.co
m/it/ 

     



Opportunità  Promotore Sintesi Scadenza Link  
Plural+ 2016: Festival 
video per i giovani 

United Nations Alliance Of 
Civilizations 

L'Alleanza delle Civiltà delle Nazioni Unite invita la 
popolazione giovanile mondiale a presentare video 
creativi sui temi di Plural+ (immigrazione, diversità e 
inclusione sociale) in occasione del Festival Video per i 
Giovani Plural+ 2016. L'opportunità è rivolta a giovani 
fino a 25 anni di età.  
Una giuria internazionale assegnerà premi in tre 
categorie di età: 9-12, 13-17, 18-25 anni. 
I tre vincitori riceveranno ciascuno 1000 dollari 
USA.  

05/29/16 Per ulteriori informazioni: 
http://pluralplus.unaoc.org 

 
Premio di componimento 
dell'OMC per Giovani 
Economisti 

Organizzazione Mondiale 
del Commerciob (OMC) 

Il Premio promuove la ricerca di alta qualità sulle 
politiche commerciali e la cooperazione commerciale 
internazionale al fine di rafforzare le relazione tra l'OMC 
e la comunità accademica. I candidati devono avere 
completato o essere in procinto di completare un corso di 
PhD; se oltre i 30 anni, non aver discusso la tesi di PhD 
da oltre due anni e dovranno scrivere un componimento di 
massimo 15.000 parole che affronti tematiche legate alle 
politiche commerciali e lacooperazione commerciale 
internazionale. Il vincitore riceverà un premio di 5000 
CHF e vedrà il proprio elaborato pubblicato sulla serie di 
Pubblicazioni di Lavoro dell'OMC.  

06/01/16 Per ulteriori informazioni: 
https://www.wto.org/english/new
s_e/news16_e/stud_08feb16_e.ht
m 

Tirocini presso il 
Parlamento Europeo 

Parlamento Europeo Tirocinio di formazione, da uno a quattro mesi, dedicato 
ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di 
un paese candidato, con un diploma di fine studi 
secondari corrispondente al livello di accesso 
all'università. Riservati in via prioritaria ai candidati che 
devono effettuare un tirocinio nel quadro del loro piano di 
studi purché abbiano compiuto 18 anni di età il primo 
giorno del loro tirocinio. 

06/01/16 Per ulteriori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/
atyourservice/en/20150201PVL0
0047/Traineeships 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Opportunità 
 
 
Concorso Internazionale 
di Racconti "Sea of 
Words" 

Promotore 
 
 
 
Anna Lindh Foundation e 
Istituto Europeo del 
Mediterraneo 

Sintesi 
 
Il concorso è rivolge a giovani tra i 18 e i 30 anni, 
cittadini dei 44 paesi della regione Euro-Mediterranea ed 
è mirato alla produzione di racconti incentrati sulla lotta 
alla violenza di genere, con l'obiettivo di accrescere i 
livelli di consapevolezza rispetto alla realtà delle donne 
dell'area Euro-Mediterranea. 

Scadenza 
 
 
 
 
 
06/02/16 

Link 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
http://www.iemed.org/dossiers-
en/dossiers-iemed/cultures-
mediterranies/a-sea-of-words-
2016/un-mar-de-paraules-2016 

Concorso Internazionale 
di Componimento per i 
Giovani 

Goi Peace Foundation Il concorso, rivolto a giovani dai 14 ai 25 anni, è 
patrocinato da Goi Peace Foundation, partner 
dell'UNESCO. Il tema di quest'anno è "L'istruzione per 
costruire un futuro migliore per tutti" con l'obiettivo di 
ispirare la società a riflettere su come ciascuno di noi può 
fare la differenza nel mondo.  

06/15/16 Per ulteriori informazioni: 
http://www.goipeace.or.jp/englis
h/activities/programs/1601.html 

Borse di Studio 
StudyPortals 

StudyPortals StudyPortals, Associazione ISIC e il British Council 
IELTS offrono cinque borse di studio individuali Global 
Study Awards al fine di supportare gli studenti di tutto il 
mondo a studiare all'estero.  
L'opportunità è rivolta a studenti di tutto il mondo: 

ñ con almeno 18 anni al momento della 
candidatura; 

ñ con certificazione ufficiale Test Report Form 
(TRF) rilasciata dal British Council; 

ñ in possesso di una Carta d'Identità di Studente 
Internazionale (ISIC) in corso di validità e/o la 
International Youth Travel Card (IYTC); 

ñ che intendano iscriversi ad un programma di 
studi universitario o post-universitario a 
tempo pieno all’estero tra il 1 Gennaio 
2016 e il 30 Aprile 2016, o il 1 Agosto 
2016 e il 31 Ottobre 2016.  

06/30/16 Per ulteriori informazioni: 
http://www.mastersportal.eu/pa
ges/the-global-study-
awards/#fflt:SP_GSA1 

 
Inoltre, per ulteriori informazioni è possibile accedere al portale Eurodesk http://www.eurodesk.it/  

o rivolgersi presso l'Ufficio Coordinamento Progetti Nazionali e Comunitari del Comune di Colleferro  
(Tel. 06 97203265  Email: colleferro.europa@gmail.com). 


