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Agenzia Locale per la Mobilità Educativa   

Transnazionale dei giovani 



La mobilità per l'apprendimento dei giovani 

 
Eurodesk è la struttura del programma comunitario Erasmus+ dedicata all'informazione, alla 

promozione e all'orientamento sui programmi in favore dei giovani promossi dall'Unione europea 

e dal Consiglio d'Europa. 

 



 

Attraverso una rete nazionale di Antenne, Agenzie e Centri attiva in 
quasi tutte le regioni italiane, si prefigge di rafforzare, 
qualitativamente e quantitativamente, le opportunità di: 

Mobilità Educativa Transnazionale 
per i giovani in Italia. 

La mission di Eurodesk Italy è fornire  ai giovani, e a tutti coloro che 
operano con/per loro, strumenti ed attività di informazione, 
promozione, orientamento e progettazione sui programmi e 
sulle politiche europee in favore della gioventù. 



► Punto di partenza –guida alle 

informazioni giuste per: Studio 

all‘estero/ formazione/ lavoro all‘estero/ 

volontariato 
 

► Risponde a domande sui 

finanziamenti per progetti giovanili, 

scambi, opportunità di formazione… 
 

► Aiuta a trovare partner per i progetti 

in Europa 
 

Che cosa offre Eurodesk? 



Database Eurodesk: www.eurodesk.it  

 

245 Programmi  della Commissione Europea 
promossi dalle diverse Direzioni Generali e 

altre istituzioni Europee 

 
Suddivisi  per: Temi / attività 

 

• Studio all‘estero 

• Esperienza di lavoro  - tirocini 

• Mobilità Giovanile 

• Borse di studio - Concorsi 

 

Le opportunità di mobilità – Gli strumenti 







competenze trasversali  

 

 

caratteristiche personali dell’individuo che entrano in 

gioco quando egli risponde ad una richiesta 

dell'ambiente organizzativo e che sono ritenute 

essenziali in ambito lavorativo per trasformare 

una conoscenza in comportamento. Il termine è 

dunque utilizzato per indicare capacità ad ampio 

spettro, non specifiche di una professione o di un 

ambiente organizzativo ed applicabili a compiti e 

contesti diversi. Il concetto è simile a quello che in 

inglese viene denominato core skills, key skills 

http://it.wikipedia.org/wiki/Conoscenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Comportamento


 Formazione professionale - La misura di mobilità fornisce sostegno ai progetti di 

mobilità transnazionale destinati a chi segue una formazione professionale, in particolare 

giovani 
 

 Università – Azioni di mobilità per studenti universitari e docenti  per periodi di studio o 

tirocinio in un altro paese comunitario 
 

 Servizio Volontario Europeo -   Offre l’opportunità ai giovani tra i 17 e i 30 anni di 
lavorare come volontari presso organizzazioni senza scopo di lucro attive nel settore 
sociale, ambientale e culturale. Il servizio volontario ha luogo in un altro paese, per un 
periodo dai 2 ai 12 mesi.  
 

 Scambi di giovani  - Offre ai giovani la possibilità di entrare in contatto con culture e 
realtà diverse, riunendo gruppi di giovani tra i 13 e i 30 anni da due o più paesi e offrendo 
loro l’opportunità di conoscere e affrontare temi di vario genere.  

 

 

Le opportunità di mobilità – IL PROGRAMMA ERASMUS+  



 Tirocini presso Istituzioni dell'UE : Parlamento  europeo, Commissione europea, Consiglio 

dell'Unione europea, per laureati con una buona conoscenza di almeno una lingua 

comunitaria 

 

 Borse di Studio Marie Curie - offrono attività di formazione e mobilità per ricercatori 

 

 Your first EURES job mette a disposizione servizi di informazione e consulenza sui 

mercati del lavoro europei ai giovani che ricercano un’occupazione in un paese diverso dal 

proprio e fornisce assistenza ai datori di lavoro a partire dalla fase di ricerca di personale 

fino al momento dell’assunzione. YfEj prevede un sostegno finanziario, sia per i giovani 

(per sostenere i costi di un colloquio di lavoro in un altro paese e del trasferimento nel nuovo 

paese in caso di assunzione) 

Le opportunità di mobilità –  Tirocini e Lavoro  

http://www.cliclavoro.gov.it/YourFirstEuresJob/ITA/Pagine/Finanziamenti.aspx


 

 

 
Il Servizio Volontario Europeo – opportunità nell'ambito della Key Action 1 Mobilità degli individui del 

programma Erasmus+ - offre ai giovani tra i 17 e i 30 anni un'esperienza di apprendimento 

interculturale in un contesto non formale, promuove la loro integrazione sociale e la partecipazione 

attiva.  

 

I giovani possono svolgere un'attività di volontariato in un paese del programma o al di fuori dell'Europa, 

per un periodo che va da 2 a 12 mesi, impegnati come "volontari europei" Il progetto si avvale dei 

principi e dei metodi dell'apprendimento non formale.  

 

Attraverso questa esperienza i giovani hanno l'opportunità di entrare in contatto con nuove culture, 

esprimere solidarietà verso gli altri e acquisire nuove competenze e capacità utili alla loro 

formazione personale e professionali 
 



 

 

 

Il Servizio Volontario 

Europeo è l’unica 

opportunità del settore 

Gioventù del programma 

Erasmus+ che consente 

la partecipazione al 

progetto a titolo 

individuale. 

 

ETA 17-30 

Ente di 
Invio 

Ente di 
accoglienza 

Progetto 

Agenzia 
Nazionale 



 

 

 

Dove trovo 
l’Ente di Invio? 
 
 
1) Deve essere nel tuo paese 
 
1) Puoi consultare il DB degli 

enti accreditati 

https://europa.eu/youth/EU_it 



 

 

 

Dove trovo l’Ente di Invio? Un progetto? 



Portale Europeo dei giovani http://europa.eu/youth 
 

 Database delle opportunità di  Volontariato: Il database elenca opportunità di volontariato 

internazionali  e fornisce dettagli sul tipo di progetti, organizzazioni preposte, scadenze, 

periodo di attività e molto altro ancora. http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list_en  

 

 Database delle Organizzazioni accreditate per il Servizio Volontario Europeo: Il 

database elenca le organizzazioni accreditate per eseguire progetti del Servizio Volontario 

Europeo, parte del programma dell'Unione europea Erasmus +. 

http://europa.eu/youth/evs_database_en    

 

Le opportunità di mobilità – Le Informazioni 

http://europa.eu/youth
http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list_en
http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list_en
http://europa.eu/youth/evs_database_en
http://europa.eu/youth/evs_database_en


 

Acquisizione di competenze linguistiche e di comunicazione, ma gli 

studi hanno evidenziato una vasta gamma di competenze che si 

possono ottenere o migliorare durante un'esperienza di mobilità. Esse 

possono essere suddivise in quattro gruppi: 

 

Le attitudini acquisite durante un'esperienza di mobilità 

Sviluppo 

Personale 

Competenze 

Sociali 

Competenze 

Tecniche 

Competenze  

Interculturali 



 

 

Le opportunità di mobilità  www.portaledeigiovani.it 

http://www.portaledeigiovani.it/


Punto Nazionale 
Eurodesk 

Numero verde  

800 257330 

www.eurodesk.it 
 

Agenzia Locale Eurodesk Roma Capitale 
Piazza Orazio Giustiniani, 4 

c/o Centro Servizi per i Giovani 
Lun. mart. Giov. 

10.00/13.00 – 15.00/18.00 
Tel.06.82077446 

roma.capitale@eurodesk.eu 

www.informagiovaniroma.it 

http://www.eurodesk.it/
mailto:roma.capitale@eurodesk.eu

