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Opportunità Europee per i giovani 

 

Apprendimento 

 

European Space Camp 2021 

Lo "European Space Camp" è un campo estivo che si svolgerà nell'estate 2021 ad 

Andøya Rocket Range, in Norvegia. Studenti delle scuole superiori di tutto il mondo, dai 

17 ai 20 anni, interessati allo spazio e le scienze, e con conoscenze in fisica e 

matematica, sono invitati a partecipare. 

Gli studenti trascorreranno una settimana svolgendo esperimenti tecnici previsti in una 

campagna di ingegneria missilistica, lavorando come un vero ingegnere missilistico ed 

approfondendo la loro comprensione delle scienze applicate. 

Requisiti: 

• I partecipanti dovranno avere tra i 17 e i 20 anni; 

• Avere una buona conoscenza dell'inglese e mostrare passione per le materie 

scientifiche. 

 

Come presentare le candidature: 

• Per essere ammessi come partecipanti agli ESC 2021, i partecipanti devono 

ricevere una borsa di studio. A seconda della borsa di studio, il trasporto al 

campo potrebbe non essere coperto, ma tutti gli altri costi lo sono. 

 

SCADENZA 

• 1 APRILE 2021 

 

  

https://spacecamp.no/
https://spacecamp.no/scholarships/
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Borsa di studio sulla sostenibilità 

 

La piattaforma danese per l'apprendimento permanente, finduddannelse.dk, offre una 

borsa di studio fino a 5.000 euro a persone di tutto il mondo che vogliono studiare un 

programma di master sull’impatto del cambiamento climatico. La borsa di studio sarà 

assegnata per il semestre autunnale del 2021. 

Requisiti: 

• Presentare la candidatura per un corso di laurea che inizia nel semestre 

autunnale 2021 (il corso di laurea può non essere online); 

• Essere in possesso di un diploma di laurea valido; 

• Soddisfare i requisiti linguistici del programma; 

• Essere in possesso di un visto per studio o essere idonei a richiedere un visto per 

studio (qualora necessario). 

 

Come presentare le candidature: 

I partecipanti devono compilare un modulo con i loro dati personali e inviare un breve 

saggio (500-700 parole) sulle domande: "Cosa vi ha spinto a scegliere questo 

particolare programma di studio? In che modo il vostro programma di studio vi aiuterà 

a combattere/alleggerire l'impatto del cambiamento climatico? In generale, in che 

modo pensate che l'educazione e la lotta contro il cambiamento climatico siano 

collegate? 

Le candidature devono essere in inglese o in danese. 

 

SCADENZA 

• 12 APRILE 2021 

  

https://www.finduddannelse.dk/scholarship/finduddannelsedk-sustainability-scholarship-17947#start
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Borse di studio per un Master in Europa nel 2021 

 

Education.com offre una borsa di studio post-laurea fino a 5000 euro agli studenti di 

tutto il mondo che intendono conseguire un Master all'estero presso un'Università o una 

scuola di specializzazione Europea per il semestre autunnale del 2021. 

 

Candidati ammissibili: 

• Devono aver fatto domanda (o faranno domanda) presso un'università o una 

scuola di specializzazione in Europa; 

• Devono aver fatto domanda (o faranno domanda) per un Master con inizio 

nell'autunno 2021; 

• Il corso di laurea deve svolgersi in Europa o online attraverso l'apprendimento a 

distanza da un istituto Europeo; 

• Devono essere in possesso di un diploma di laurea (bachelor) valido; 

• Devono studiare all'estero in un paese di cui non è cittadino o in cui non risiede 

attualmente. 

Per candidarsi è necessario compilare un modulo e presentare un breve saggio (500-

700 parole) rispondendo alla domanda "Perché hai scelto di studiare all'estero e in che 

modo questo ti aiuterà a crescere come leader globale? 

Ai finalisti selezionati sarà richiesto di fornire ulteriore documentazione. 

 

SCADENZA 

• 17 MAGGIO 2021 

 

  

https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe-15211
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Visite di studio al Parlamento Europeo. 

 

Il Parlamento Europeo offre visite di studio progettate per offrire ai cittadini di età pari o 

superiore a 18 anni opportunità di studio più dettagliato su argomenti specifici relativi 

all'integrazione europea o di ricerche nella biblioteca o negli archivi storici. 

Le domande di visita di studio devono essere inoltrate all'indirizzo PERS-

Studyvisit@ep.europa.eu almeno un mese prima della data d'inizio della visita, inviando 

i seguenti documenti: 

• Una dichiarazione personale contenente informazioni dettagliate sull'argomento 

specifico relativo all'integrazione europea che il candidato desidera studiare durante 

la visita, le modalità di ricerca (consultazione di documenti nelle biblioteche o negli 

archivi dell'istituzione o contatti con funzionari specializzati) e le date specifiche 

durante le quali desidera effettuare la visita di studio. Il candidato deve inoltre 

indicare esattamente presso quale DG e direzione/unità/servizio desidera 

effettuare la visita di studio. L'organigramma del segretariato del Parlamento 

Europeo può essere consultato al seguente indirizzo: /the-secretary-

general/en/organisation; 

• Un curriculum vitae (con indirizzo postale, a fini amministrativi); 

• Una copia della carta di identità o del passaporto in corso di validità; 

• Un certificato di casellario giudiziario o, previo accordo dell'autorità competente, 

una lettera di riferimento rilasciata da un istituto di istruzione o da un datore di 

lavoro che attesti la buona condotta del candidato durante il periodo di studio o di 

lavoro effettuato nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda. 

Una volta verificato che i dipartimenti o gli organismi competenti del Parlamento 

Europeo possano ospitarvi, si verrà informati se la domanda è stata accettata. 

 

SCADENZA 

• 31 DICEMBRE 2021 

  

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/work-with-us/study-visits
mailto:PERS-Studyvisit@europarl.europa.eu
mailto:PERS-Studyvisit@europarl.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/organisation;
https://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/organisation;
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Borse di studio Bogliasco 

 

Le Borse Bogliasco vengono assegnate a persone qualificate impegnate in tutte le arti e 

le discipline umanistiche senza alcuna restrizione di nazionalità, età, razza, religione o 

sesso. 

Come presentare la candidatura: 

• L'unico modo per sottoporre domanda di ammissione è il sistema online. Per 

accedervi bisogna innanzitutto creare un account, in questa fase si accede anche 

ad una lista di caratteristiche richieste al candidato che vi chiediamo di leggere 

attentamente prima di iniziare la vostra candidatura. Una volta registrati, si può 

accedere al modulo di domanda di ammissione cliccando su “login” posizionato 

a sinistra. 

Requisiti: 

• Il modulo di ammissione debitamente compilato; 

• Tre lettere di referenza, che devono essere caricate direttamente dal referente 

entro la scadenza ultima; 

• Un breve curriculum vitae di massimo tre pagine; 

• La descrizione del progetto di lavoro che si intende svolgere durante la propria 

residenza, al massimo una pagina; 

• Tre esempi del proprio lavoro che sia stato pubblicato, messo in mostra o esibito 

pubblicamente nel corso degli ultimi cinque anni; 

• Una quota di iscrizione di Usd 30,00 da pagarsi con carta di credito al termine 

della procedura. 

 Le Borse di studio Bogliasco (Programma) includono vitto e alloggio, compreso l' uso 

di uno studio privato. I costi di trasporto per e dal Centro Studi Bogliasco sono a carico 

dei Borsisti e dei loro coniugi/partners dichiarati quali accompagnatori. Ugualmente 

tutte le spese sostenute durante la residenza per l'acquisto di materiale e di 

attrezzatura relative al progetto e per le necessità di carattere personale, incluse 

quelle mediche. 

SCADENZA 

• 15 APRILE 2021 

  

https://www.bfny.org/it/home
https://www.bfny.org/it/ammissione/requisiti
https://www.bfny.org/it/chi-siamo/borse


Opportunità europee per i giovani 

 

7 

 

Tirocini 

 

Tirocini presso la Corte dei Conti 

 

La Corte dei Conti organizza tre sessioni di tirocini all'anno di formazione pratica nei 

settori di sua competenza. 

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. 

In particolare, le istituzioni e gli organismi comunitari, le amministrazioni Nazionali, 

Regionali, locali e i beneficiari finali degli aiuti comunitari. 

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

Possono essere retribuiti (1350 euro mensili) oppure non retribuiti a seconda della 

disponibilità di bilancio. 

Le tre sessioni ogni anno hanno inizio il: 

 1 maggio 

 1 settembre 

 1 febbraio 

Possono essere ammessi ad un tirocinio i candidati che: 

• Abbiano la nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

• Siano in possesso di un diploma universitario riconosciuto che dia accesso a 

posti della categoria A comunitaria o abbiano completato almeno quattro 

semestri di studio universitario in un settore che rivesta interesse per la Corte; 

• Siano interessati a ricevere una formazione pratica attinente ad uno dei settori 

d'attività della Corte dei Conti; 

• Non abbiano già effettuato un tirocinio all'interno della Corte; 

• Consentano il rispetto del principio della ripartizione geografica quanto più 

ampia possibile; 

• Dichiarino di possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale 

dell'Unione Europea e una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua 

ufficiale dell'Unione Europea.  

SCADENZA  

• 30 GIUGNO 2021 

  

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
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Tirocini presso il Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa 

 

Il lavoro del Centro Nord-Sud si basa su tre principi: dialogo, partenariato e solidarietà 

globale. 

La sua missione è promuovere una cittadinanza globale attiva tra governi, parlamenti, 

autorità locali e regionali e società civile sensibilizzando l'interdipendenza globale 

attraverso il dialogo interculturale e l'educazione globale. 

 

Il centro Nord-Sud ha due compiti principali: 

• Offrire una struttura generale per la cooperazione europea mirata ad accrescere 

la consapevolezza pubblica su tematiche di interdipendenza globale; 

• Promuovere politiche di solidarietà in linea con gli obiettivi e i principi del 

Consiglio d' Europa, rispetto per i diritti umani, democrazia e coesione sociale; 

• I compiti assegnati ai tirocinanti comprendono l'assistenza nella preparazione di 

attività, ricerca, diversi tipi di redazione e altri compiti amministrativi quotidiani. 

 

Chi può presentare domanda: 

• Cittadini degli stati membri del Centro Nord-Sud e / o del Consiglio d'Europa; 

• Tutti coloro che hanno completato un corso di studi superiore o hanno portato a 

termine almeno tre anni di studi universitari (sei semestri); 

• I tirocinanti devono avere un'ottima conoscenza di una delle lingue ufficiali del 

Consiglio d'Europa (inglese e francese); 

• È gradita la buona conoscenza di un'altra lingua; 

• Si richiede una buona capacità di scrittura. 

 

 I tirocinanti sono selezionati dal Direttore Generale, in accordo con l'Unità al quale il  

tirocinante verrà assegnato.  

 

SCADENZA  

• 19 MARZO 2021 per i tirocini settembre 2021-gennaio 2022 

 

  

https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/traineeship-opportunities-at-the-north-south-centre#{%2227760813%22:[5]}
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Tirocini presso il Comitato delle Regioni (COR) 

Ogni anno, il Comitato delle regioni offre ai giovani laureati un numero limitato di 

tirocini di cinque mesi. 

 

Lo scopo dell'organizzazione dei tirocini è: 

• Fornire un'esperienza diretta del funzionamento del COR e delle istituzioni 

dell'UE in 

generale; 

• Fornire una conoscenza pratica del funzionamento dei suoi uffici; 

• Lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue; 

• Consentire ai tirocinanti di avere l'opportunità di organizzare una visita di studio 

presso un'autorità locale o regionale europea, in connessione con le priorità 

politiche 

del Comitato; 

• Consentire ai tirocinanti di sviluppare e mettere in pratica le conoscenze 

acquisite 

durante i loro studi o carriere personali. 

 

I candidati devono: 

• Possedere un diploma universitario (o un diploma equivalente) rilasciato entro la 

data 

di scadenza delle domande; 

• Avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale della Comunità e una 

conoscenza soddisfacente di un'altra lingua di lavoro dell'UE (francese o inglese). 

 

 I tirocinanti hanno diritto a una sovvenzione mensile. 

 L'importo della sovvenzione è 1200 euro. 

 Una sovvenzione supplementare che ammonta a metà della sovvenzione mensile 

può essere 

concessa a un tirocinante disabile. 

 

SCADENZA 

• 31 MARZO 2021 per i tirocini dal 16 settembre 2021 al 15 febbraio 2022 

https://cor.europa.eu/it/about/Pages/traineeships.aspx
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Tirocini presso L'EUIPO - Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale 

 

L'EUIPO, Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale propone tirocini per 

giovani professionisti e laureati al fine di acquisire esperienza sul lavoro dell'Unione 

Europea e il settore legato alla proprietà intellettuale. 

Questo programma di tirocini si prefigge lo scopo di offrire a giovani professionisti 

un’esperienza pratica dell’Unione Europea in generale e dell’EUIPO in particolare, 

permettendo loro di mettere in pratica le conoscenze acquisite nel corso degli studi e 

delle prime esperienze professionali, segnatamente nei rispettivi ambiti di competenza.  

 

Requisiti: 

• Giovani professionisti sia degli Stati membri dell’UE sia dei paesi non-UE 

che abbiano portato a termine almeno il primo ciclo di un corso d’istruzione 

superiore attestato da un documento ufficiale dell’Università prima dell’inizio 

della procedura di selezione; 

• Conoscenza pratica di una delle cinque lingue di lavoro dell’EUIPO (inglese, 

francese, tedesco, italiano e spagnolo), corrispondente al livello B1 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue; preferibilmente con una buona 

conoscenza di un’altra lingua ufficiale dell’UE. 

 

Come presentare le candidature: 

I candidati devono inviare le proprie candidature tramite posta elettronica all’indirizzo 

traineeships@euipo.europa.eu allegando: 

• CV e lettera di motivazione (in una delle cinque lingue di lavoro dell’EUIPO), 

specificando l’ambito di specializzazione di proprio interesse; 

• Diplomi o certificati conseguiti; 

• Certificati attestanti l’esperienza professionale pregressa e/o una lettera di 

referenze di un docente universitario. 

 

SCADENZA 

• 31 MARZO 2021 

  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en
https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
mailto:traineeships@euipo.europa.eu
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Tirocini presso l'Autorità Bancaria Europea 

 

L'Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority) è un'autorità indipendente 

dell'UE che opera per garantire una regolamentazione e una vigilanza efficace e 

coerente in tutto il settore bancario Europeo. I suoi obiettivi generali sono il 

mantenimento della stabilità finanziaria nell'UE e la salvaguardia dell'integrità, 

dell'efficienza e dell'ordinato funzionamento del settore bancario. 

Ogni anno l'Autorità bancaria Europea offre diversi tirocini presso la sua sede centrale 

di Parigi. 

 

Chi può presentare domanda: 

• Neolaureati, che hanno completato gli studi non più di cinque anni prima della 

scadenza per la presentazione delle candidature, in possesso di un'ottima 

conoscenza dell'inglese, la lingua di lavoro ufficiale dell'EBA; 

• Cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, dell'Islanda, del Liechtenstein, 

della Norvegia e dei paesi candidati. 

 

Come presentare le candidature: 

• I candidati devono presentare la loro domanda in inglese all'indirizzo EBA-

Traineeship-Applications@eba.europa.eu; 

• Devono indicare il numero di riferimento della posizione di tirocinio per cui si 

candidano e aggiungere il loro nome e cognome nell'oggetto dell'e-mail (ad 

esempio, TR LEGAL 2019_Nome, Cognome); 

• Devono includere i seguenti documenti: un CV in formato Europass; una lettera 

di motivazione; una griglia dei criteri di idoneità compilata, datata e firmata; 

copie dei diplomi (o dei relativi certificati) di tutti gli studi universitari e post-

universitari dichiarati nel CV. 

 I tirocinanti ricevono un sussidio mensile di 1724,22euro; la durata del tirocinio è di 

6 mesi con possibilità di proroga. 

SCADENZA  

• Si accettano candidature su base continua 

 

  

https://www.eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships
mailto:EBA-Traineeship-Applications@eba.europa.eu
mailto:EBA-Traineeship-Applications@eba.europa.eu
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Finanziamenti 

 

Fondazione Europea per la Gioventù- Sovvenzioni per attività giovanili internazionali 

La Fondazione Europea per la Gioventù è un'istituzione del Consiglio d'Europa. Intende 

incoraggiare la collaborazione tra i giovani in Europa attraverso il finanziamento di 

attività giovanili per la promozione della pace, la comprensione e la cooperazione tra i 

popoli dell'Europa e del mondo, nel rispetto dei diritti umani, la democrazia, la tolleranza 

e la solidarietà. 

 

La FGE intende sostenere i seguenti tipi di attività intraprese da ONG internazionali o reti 

giovanili: 

• Attività educative, sociali, culturali e umanitarie di carattere Europeo; 

• Attività che mirano al rafforzamento della pace e della cooperazione in Europa; 

• Attività per la promozione di una collaborazione più stretta e una migliore 

comprensione tra i giovani in Europa, in particolare attraverso la promozione di 

scambi di informazione; 

• Attività intese a stimolare l'aiuto reciproco in Europa e nei paesi in via di sviluppo 

a scopo culturale, educativo e sociale; 

• Studi, ricerche e documentazione su tematiche giovanili. 

 

Al fine di ottenere il sostegno dell'FGE, è essenziale che i progetti rientrino nell'ambito 

dei valori e il lavoro del Consiglio d'Europa e le priorità del Settore Gioventù per il 2022-

2023: 

• Rivitalizzare la democrazia pluralistica; 

• L'accesso dei giovani ai diritti; 

• Vivere insieme in società pacifiche e inclusive; 

• Lavoro giovanile. 

 

 

 

https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/deadlines
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Attività finanziabili: 

• Attività internazionali- compresi gli incontri di giovani o di animatori giovanili in 

Europa per promuovere la partecipazione e l'apprendimento interculturale. I 

partecipanti devono rappresentare almeno 7 Stati membri del Consiglio d'Europa. 

Sovvenzione massima: 20.000 euro. 

• Piano di lavoro annuale - comprendente una serie di attività nell'arco di un anno, 

interconnesse e che contribuiscono allo stesso obiettivo più ampio. Ogni 

attività/elemento dovrebbe contribuire allo scopo del piano di lavoro e i risultati 

del piano di lavoro nel suo complesso dovrebbero contribuire allo scopo globale 

dell'organizzazione. Queste attività farebbero parte e sosterrebbero la strategia o 

il piano d'azione della ONG per i prossimi anni.  

Sovvenzione massima: 50.000 euro. 

• Sovvenzione strutturale per 2 anni consecutivi - La Fondazione Europea per la 

Gioventù può, ogni 2 anni, concedere alle organizzazioni o alle reti internazionali 

non governative giovanili un contributo per coprire parte dei costi amministrativi 

generali legati alla gestione delle loro attività a livello Europeo. 

Sovvenzione annuale massima: 25.000 euro all'anno per 2 anni. 

• Sovvenzione strutturale una tantum (non rinnovabile) - La Fondazione può anche 

contribuire ai costi amministrativi delle reti regionali per aiutarle a creare una 

struttura Europea. 

Sovvenzione una tantum massima: 15.000 euro. 

 

Chi può presentare domanda: 

• Organizzazioni giovanili internazionali 

• Reti internazionali di associazioni giovanili 

• Reti regionali di associazioni giovanili 

• Organizzazioni giovanili nazionali se l’attività è realizzata in partnership con un minimo di 3 altre 

organizzazioni nazionali o network di differenti paesi con almeno una organizzazione o network 

internazionale. 

 

SCADENZA 

• 1 APRILE 2021 per: attività internazionali che si svolgono tra il 1° gennaio e il 30 

giugno (1° semestre dell'anno successivo). 
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Volontariato 

 

Corpo Europeo di Solidarietà 

Il Corpo Europeo di Solidarietà è la nuova iniziativa dell'Unione Europea che offre ai 

giovani opportunità di volontariato o di lavoro in progetti nel loro paese o all'estero, 

sostenendo le comunità e le persone in tutta Europa. 

 

Chi può partecipare:  

Giovani di 18 anni, legalmente residenti o aventi la nazionalità di uno dei seguenti: 

• Stati membri dell'Unione Europea; 

• Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia. 

Albania, Bosnia e Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia, Armenia, Azerbaijan, 

Bielorussia, Georgia, Moldavia, Ucraina, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, 

Libya, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia, Federazione Russa. 

 

Come funziona:  

Puoi iscriverti al Corpo Europeo di Solidarietà quando hai 17 anni, ma non puoi iniziare 

un progetto fino a quando non hai più di 18 anni e devi completarlo prima di compiere 

31 anni. 

 

Dopo aver effettuato una semplice procedura di registrazione, potresti essere selezionato 

e invitato a partecipare a una vasta gamma di progetti per: 

• Aiutare a ricostruire una scuola o un centro sociale devastato in seguito, ad 

esempio, ad un terremoto; 

• Fornire sostegno ai richiedenti asilo appena arrivati; 

• Eliminare la vegetazione dalle foreste per aiutare a prevenire gli incendi boschivi; 

• Lavorare con persone disabili in una comunità. 

 

https://europa.eu/youth/solidarity_en
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Non ti verrà chiesto di fornire alcun servizio correlato alla risposta immediata ai disastri. 

Questi tipi di compiti continueranno ad essere eseguiti da coloro che hanno la formazione 

specialistica e l'esperienza per operare in sicurezza in questi ambienti pericolosi. 

I progetti sostenuti dal Corpo Europeo di Solidarietà possono durare da due a dodici mesi. 

Solitamente si svolgono all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea. 

 

Vantaggi  

Dopo aver partecipato a un progetto di volontariato riceverai un certificato che 

documenta la tua partecipazione. 

Potresti usarlo quando fai domanda per un lavoro o un'ulteriore opportunità di 

apprendimento. Non è previsto un salario, ma si ha diritto al viaggio, l'alloggio e la 

sussistenza, nonché la copertura assicurativa per tutta la durata dell'attività e una piccola 

somma di denaro da spendere per coprire le proprie spese personali. Si riceverà inoltre 

una formazione pertinente prima dell'inizio e alla fine della propria permanenza. 

 

SCADENZA  

• 31 DICEMBRE 2021  
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Volontariato nelle fattorie biologiche 

WWOOF è un movimento mondiale che collega volontari con agricoltori e coltivatori 

biologici per promuovere esperienze culturali ed educative basate sulla fiducia e sullo 

scambio non monetario, contribuendo così a costruire una comunità globale sostenibile. 

 

Il volontario/a (o Wwoofer) sarà ospite della fattoria ed aiuterà nelle attività quotidiane, 

svolgendo una vera e propria vita da agricoltore. 

 

Come funziona WOOF  

I Visitatori WWOOF, Woofers o volontari danno un aiuto pratico e hanno interesse per 

l'agricoltura biologica e il modo di vivere più naturale. 

Nella maggior parte dei paesi, il programma si basa su un aiuto pratico di 4-6 ore e 

sull'apprendimento di un giorno. 

 

Esempi di attività nella fattoria 

Seminare, giardinaggio, tagliare la legna, diserbare, imballare, mungere, nutrire gli 

animali, produrre mattoni di fango, produrre vino e formaggio. 

 

Durata  

La maggior parte delle visite WWOOF sono comprese tra una e due settimane, anche se 

alcune possono essere più corte di due o tre giorni o addirittura arrivare fino a sei mesi.  

Naturalmente la durata soggiorno dipenderà molto dal rapporto, soprattutto umano, fra 

il volontario e i proprietari delle fattorie ospitanti. 

 

Come partecipare  

• Iscrizione come volontario all'Organizzazione WWOOF; 

• Selezionare il Paese che si desidera visitare. Elenco completo di tutte le 

destinazioni 

• Contattare i padroni della fattoria per pianificare la prima visita.  

 

https://wwoofinternational.org/
https://wwoof.net/#destination
https://wwoof.net/#destination
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Se si desidera visitare più di un paese, è necessario registrarsi come volontario in ciascun 

paese che si intende visitare. Si è direttamente responsabili per l’ottenimento del proprio 

visto, le spese di viaggio e trasporto e le spese personali. 

 

Chi può partecipare  

Chiunque sia appassionato di vita e cibo sani e di uno stile di vita più vicino alla natura. 

È richiesta la maggiore età.  

WWOOF Germania, WWOOF Portogallo, WWOOF UK e WWOOF Italia accettano giovani 

con meno di 18 anni, ma è necessaria una lettera di consenso da parte di genitori o tutori. 

 

I costi  

È richiesta una quota di iscrizione a WWOOF nel paese o nei paesi che si intende visitare, 

oltre a tutte le spese di viaggio, da/verso le fattorie ospitanti. 

(Per esempio la quota associativa per WWOOF Italia è di 35 euro ed è valida per un anno dalla data di 

registrazione e comprende: un anno di partecipazione alle attività associative,  

la possibilità di connetterti con Host (agricoltori), la partecipazione ad una rete di relazioni costruttive sul 

territorio, una polizza assicurativa di copertura infortuni). 

 

SCADENZA  

• 31 DICEMBRE 2021  
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