
Nuova iniziativa dell'Unione 
europea che offre ai giovani, 
di età compresa tra i 17 e i 
30 anni, opportunità di la-
voro o di volontariato, nel 
proprio paese o all'estero, 
nell'ambito di progetti desti-
nati ad aiutare comunità o 
popolazioni in Europa. 
L'obiettivo del Corpo europeo 
di solidarietà è dare ai giova-
ni l'opportunità di prendere 
parte a una serie di attività 
solidali riguardanti situazio-
ni difficili in tutta l'UE. La 
partecipazione gioverà non 
solo ai giovani ma contribui-
rà anche agli sforzi delle au-
torità nazionali e locali, delle 
organizzazioni non governa-
tive e delle imprese per af-
frontare varie sfide e crisi. 

I progetti sostenuti dal 
Corpo europeo di solida-
rietà possono durare fino 
a dodici mesi e si svol-
geranno di norma sul 
territorio degli Stati 
membri dell'Unione euro-
pea. 
Per maggiori informazio-
ni e per la registrazione 
consultare il sito https://
e u r o p a . e u / y o u t h /
solidarity_it e cliccare su 
“PARTECIPA ANCHE TU” 
 
Al seguente link è dispo-
nibile una guida che 
spiega il funzionamento 
del Corpo europeo di soli-
darietà: 
http://www.cde.unict.it/
sites/default/files/files/
NAAS16001ITN_002%20
(4).pdf. 
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VANTAGGI DERIVANTI DALLA PAR-
TECIPAZIONE AL CORPO EUROPEO 
DI SOLIDARIETA’ 
 

Prendere parte a un progetto del Cor-
po europeo di solidarietà sarà un 
punto a favore nella ricerca di un la-
voro e per accedere a un corso di 
istruzione superiore. 

Al termine di un progetto riceverai 
un certificato che attesta la tua par-
tecipazione. Potrai farlo valere quan-
do farai domanda per un posto di la-
voro o per continuare gli studi. 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO (SVE) 

Il servizio Volontario europeo è un programma internazionale finanziato dalla Commissione europea all’interno 
del Programma Erasmus + e offre la possibilità ai giovani dai 17 a 30 anni di trascorrere un periodo da 2 a 12 
mesi all’estero prestando la propria opera in un’organizzazione no-profit. I volontari partecipano allo SVE at-
traverso un'organizzazione d’invio nel paese in cui vivono e un'organizzazione di accoglienza che li riceve e li 
ospita per tutta la durata del servizio. 
I progetti durano da 2 a 12 mesi e riguardano diversi settori: cultura, gioventù, sport, infanzia, patrimonio 
culturale, arte, benessere degli animali, ambiente e cooperazione allo sviluppo. Al termine del progetto ricevere-
te un certificato Youthpass, che attesta la vostra partecipazione e descrive il vostro progetto. E’ un program-
ma completamente gratuito: avrete diritto a vitto, alloggio, assicurazione e ad un contributo per le pic-
cole spese. Come si presenta domanda? 
1.contattare un'organizzazione che cerca volontari per un progetto sovvenzionato OPPURE 
2. contattare un'organizzazione per discutere dell’avvio di un progetto. 
Per contattare un’organizzazione, consultare la banca dati delle organizzazioni accreditate al seguente link: 
 http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en 
Per sapere quali organizzazioni in Italia si occupano di questi progetti di volontariato europeo occorre collegarsi 
al sito http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en 
e avviare una ricerca semplice inserendo “Italy” nello spazio denominato “Organisation country”. 

Per rimanere aggiornati potete iscriver-
vi anche alla newsletter dell’Agenzia 
Nazionale per i Giovani, che segue 
costantemente gli sviluppi del nuovo 
Programma.  



corsi e sostenendo esami in 
un altro Istituto di Istruzione 
Superiore; 
 
 una mobilità a fini di 
traineeship, praticando un 
tirocinio in un’azienda all’e-
stero, dai due ai 12 mesi, a 
partire dal primo anno di stu-
di.  
SITO WEB: 
www.erasmusplus.it 

ERASMUS + per studenti universitari 
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"Erasmus+ è il programma finan-
ziato dalla Commissione europea 
che offre opportunità di studio, 
formazione, di esperienze lavorati-
ve o di volontariato all’estero.  
Grazie a questo programma lo stu-
dente universitario di 1°, 2° e 3° 
ciclo ha la possibilità di effettuare: 
una mobilità per studio all’e-
stero, dai 3 ai 12 mesi, a partire dal 
secondo anno di studi, seguendo 

VANTAGGI  PER LO STUDENTE  
 

Accresce le potenzialità 
di occupazione e le prospettive 
di carriera degli studenti; 
 
Rafforza la consapevolezza 
interculturale dei giovani e 
la loro partecipazione attiva 
nella società; 
 
Incrementa le competenze 
digitali e linguistiche 

ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI 

“Erasmus for young entrepreneurs” è il Programma della Commissione europea che aiuta gli aspiranti 
imprenditori europei ad acquisire le competenze necessarie per avviare e/o gestire con successo una 
piccola impresa in Europa. I nuovi imprenditori apprendono e scambiano conoscenze e idee di business 
con imprenditori già affermati, dai quali vengono ospitati e con i quali collaborano per un periodo da 1 
a 6 mesi. Il soggiorno è cofinanziato dalla Commissione europea. 
Tale programma opera su tutto il territorio dei Paesi partecipanti grazie alla collaborazione di centri di 
contatto locali attivi nel settore del sostegno alle imprese (quali Camere di commercio, centri di appog-
gio alle imprese start-up, incubatori di imprese, ecc...). 
Per scoprire come partecipare e qual è il tuo centro di contatto locale visita il sito dedicato al Program-
ma: 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ 

SCAMBI DI GIOVANI 
Gli Scambi di Giovani, anche detti 
scambi giovanili, sono progetti di 
mobilità inseriti nell’ambito del 
programma europeo ERASMUS+ 
e permettono a gruppi di giovani 
di diversi paesi, tra i 13 e i 30 
anni, di incontrarsi e vivere insie-
me per un periodo compreso da un 
minimo di 5 ad un massimo di 21 
giorni. Durante lo Scambio i par-
tecipanti portano a termine con-
giuntamente un  programma di 

lavoro (una combinazione di 
seminari, esercitazioni, dibatti-
ti, giochi di ruolo, simulazioni) 
progettato e preparato da loro 
stessi prima dello Scambio. Ai 
partecipanti viene rimborsata 
parte dei costi di viaggio, vitto 
e alloggio. 
Ciascun partecipante ha diritto 
a ricevere un certificato 
"Youthpass", che descrive e 
convalida l’esperienza di ap-
prendimento non formale e in-
formale e i risultati acquisiti 
durante il progetto (risultati 
dell’apprendimento).  
Sito web: 
http://www.agenziagiovani.it/ 

VANTAGGI PER I PARTECIPANTI 

 
Gli Scambi di giovani permetto-
no ai  giovani di:  
 
sviluppare nuove competenze;  
 
venire a conoscenza di argo-
menti/aree tematiche social-
mente pertinenti;  
 
scoprire nuove culture, abitu-
dini e stili di vita, soprattutto 
attraverso l'apprendimento tra 
pari; 
 
rafforzare valori  come la soli-
darietà, la democrazia, l'amici-
zia 



Se sei un giovane di età compre-
sa tra i 15 e i 29 anni, residente 
in Italia – cittadino comunitario 
o straniero extra UE, regolar-
mente soggiornante  – non impe-
gnato in un’attività lavorativa 
né inserito in un corso scolastico 
o formativo, la Garanzia Giovani 
è un’iniziativa concreta che può 
aiutarti a entrare nel mondo del 
lavoro, valorizzando le tue atti-

tudini e il tuo background for-
mativo  e  professionale . 
Programmi, iniziative, servizi 
informativi, percorsi personaliz-
zati, incentivi: sono queste le 
misure previste a livello nazio-
nale e regionale per offrire op-
portunità di orientamento, for-
mazione e inserimento al lavoro, 
in un’ottica di collaborazione tra 
tutti gli attori pubblici e privati 
coinvolti. 

Per accedere al Programma e ai 
servizi universali di informazio-
ne e orientamento, occorre pri-
ma registrarsi al link http://
www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/
Aderisci.aspx.. In seguito sarà 
possibile accedere alle misure 

GARANZIA PER I GIOVANI 
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Il tuo primo lavoro EURES è un servizio europeo per l’impiego e mira a 
fornire informazioni, aiuto nella ricerca di un impiego e al momento 
dell’assunzione, nonché sostegno finanziario ai giovani di età compresa 
tra 18 e 35 anni che cercano un posto di lavoro in un altro paese dell’UE  
e alle imprese che assumono giovani lavoratori europei mobili e propon-
gono loro un programma di integrazione. Il sostegno finanziario consiste 
in un contributo alle spese di viaggio e di sussistenza per recarsi a un 
colloquio e/o trasferirsi in un altro paese per prendere servizio. 
Requisiti per il candidato:  
✔ Essere cittadino e residente legale di un paese dell’UE, dell’Islanda o 
della Norvegia; 
✔ avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni al momento della domanda. 
✔ essere in cerca di lavoro in un altro paese dell’UE, Islanda o 
Norvegia. ✔ Candidato mobile alla ricerca di impiego o che desidera 
cambiare impiego, non necessariamente alla prima esperienza. ✔ 

Qualsiasi livello di qualifica al momento della domanda. ✔ L’esperienza di lavoro è utile, ma non indis-
pensabile. 
Per maggiori informazioni consulta il sito: http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home 
Per partecipare occorre prima registrarsi inserendo il proprio nome e l’indirizzo email nella schermata 
arancione “Jobseekers”. 
 
Al seguente link è disponibile una guida che ne spiega il funzionamento: 
https://ec.europa.eu/eures/public/documents/10182/16282/Il%20tuo%20primo%20lavoro%20EURES%2
0-%20Guida.pdf 

IL TUO PRIMO LAVORO EURES 

previste dal Programma 

Per maggiori informazioni 
recati presso lo Sportello dei 
Servizi per l’impiego del tuo 
Comune oppure consulta il 
sito: 

http://
www.garanziagiovani.gov.it/ 



ALTRI SITI DEDICATI AI GIOVANI 
 
 
 

 
EURODESK 
Eurodesk è la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ per l’informazione sui programmi e le 
iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani.  Troverete informazioni utili 
su “borse di studio”, “Concorsi”, “Finanziamenti”, “Formazione”, “Tirocini”. 
 
Sito web: http://www.eurodesk.it/ 
 
IL PORTALE DEI GIOVANI 
Il Portale dei giovani è un punto di accesso all'informazione dedicata ai giovani sulle opportunità di 
mobilità educativa transnazionale e ha l'obiettivo di favorire la partecipazione giovanile a proget-
ti/iniziative di mobilità all’estero.  
In questo portale troverai tutto ciò che ti serve sapere per studiare, lavorare e fare volontariato  
all’estero.  
 
Sito web: http://www.portaledeigiovani.it/ 
 
PORTALE EUROEPO PER I GIOVANI 
Il Portale europeo per i giovani offre informazioni e opportunità, a livello nazionale ed europeo, che 
possono interessare i giovani che vivono, studiano o lavorano in Europa.  
 
Sito web: http://europa.eu/youth/Eu_it 
 
GUIDA ALLE OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’ IN EUROPA 
Questa guida, realizzata dall’ufficio Europe direct di Trieste, contiene una serie di informazioni sul-
le opportunità di studio, lavoro, formazione, volontariato e di tirocinio 
http://europedirect.comune.trieste.it/wp-content/uploads/2016/12/GuidaOppEstero_SITO.pdf 
 
 

WWW.CDE.UNICT.IT 
Sito del Centro di documentazione europea dell’Università di Catania, organismo di informazione, 
documentazione e ricerca sulle politiche dell’Unione europea. In home page troverai  la sezione 
“Europa per i giovani” articolata in 5 temi principali: “Lavoro”, “Istruzione e formazione”, “Per 
saperne di più sull’Unione”, “Viaggiare nell’UE”, “Bandi e opportunità”. Sul sito è anche possibile 
seguire le trasmissioni radiofoniche della Rappresentanza in Italia della Commissione europea “22 
minuti. Una settimana d’Europa in Italia” e “Un libro per l’Europa” 
 
Sito web: http://www.cde.unict.it/ 
 

Centro di documentazione europea, 


