
                
 

 

CHIAMATA APERTA 

 

Dal 2 al 10 maggio 2020, Milano ospiterà la 92ª Sessione Internazionale del Parlamento 
Europeo Giovani (European Youth Parliament-EYP). 

 

L’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), per conto e insieme all’EYP, sta 
selezionando almeno 5 giovani che desiderano partecipare alla 92ª Sessione 

Internazionale di Milano e che avranno così l’opportunità di divenire parte integrante 
dell’evento; la partecipazione sarà garantita con una borsa di studio che coprirà tutte 

le spese di viaggio, vitto e alloggio durante i 10 giorni di durata dell’evento.  
 
Possono partecipare al processo di selezione giovani residenti in Italia in possesso dei seguenti 
requisiti: 
  

1. Status legale 
a. richiedente asilo 
b. status di rifugiato 
c. beneficiario di protezione sussidiaria 
d. status di apolide 

2. legalmente residente in Italia (non altri limiti geografici alla partecipazione) 
3. di età compresa tra 16 e 24 anni 
4. con un buon livello di inglese orale e scritto (tutte le discussioni saranno condotte 

interamente in inglese, inoltre l’inglese sarà la lingua parlata durante le attività sociali) 
5. buone doti comunicative e motivazione ad essere parte di un contesto internazionale  
6. disponibile a recarsi a Milano e a partecipare alle attività organizzate nel corso dei 10 

giorni di durata dell’evento.  
 

Coloro che soddisfano questi requisiti e desiderano accedere al processo di selezione sono 
invitati a compilare il modulo di registrazione e inviarlo all'indirizzo e-mail 

itarodialogue@unhcr.org entro il 15 marzo 2020, specificando nell’oggetto della mail “selezione 
EYP”.  

 
Informazioni importanti per i partecipanti: saranno prese in considerazione solo le domande in 

inglese. A causa dell'elevata partecipazione, non possiamo rispondere a tutti i candidati 
individualmente. Contatteremo solo le persone che soddisfano i requisiti di cui sopra e 

passeremo alla seconda fase del processo di selezione, che prevede un colloquio informale con i 
giovani candidati. Entro la fine del mese di marzo verranno annunciati i nomi dei candidati che 

parteciperanno alla Sessione Internazionale di Milano.  
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