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Eurodesk Italy è la rete ufficiale del programma europeo
Erasmus+ per l’informazione sui programmi e le iniziative
promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei
giovani.

Realizzata con il supporto della Commissione Europea - DG

EAC (Istruzione e Cultura) e dell’Agenzia Nazionale per i

Giovani, Eurodesk opera per favorire:

la mobilità del Capitale Umano

come fattore di crescita

per l’Italia e per l’Europa
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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.

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



La struttura

ִ 34 Paesi in rete (28 UE, 4 AELS, Turchia) 

ִ +1.300 LRs in Europa

ִ 1 centro di documentazione e

coordinamento europeo

Struttura nazionale
ִ 1 Ufficio di Coordinamento Nazionale

ִ Centri, Agenzie e Antenne

133 Punti Locali

1ª rete europea per numero di punti informativi sul territorio



informazione
mobilità educativa transnazionale per i giovani

ReAttiva

Sportello • Fisico (Referenti Eurodesk sul territorio)

• Virtuale (E-mail + Numero Verde)

ProAttiva

Generalista • Newsletter / Siti web

• Pubblicazioni

On Target • Scuola

Europea • Info+News feeding del

• Portale Europeo dei Giovani



Generalista

• InfoDay su Erasmus+

• Partecipazione a fiere/eventi

On Target

• Training Day sulle Azioni di Erasmus+ 

• Info/Training Seminar sullo strumento del Dialogo

Strutturato Europeo

promozione
mobilità educativa transnazionale per i giovani



Generalista

• Assistenza sulle diverse azioni di Erasmus+ e

sulla relativa progettazione

On demand

• Assistenza per la ricerca di fondi/finanziamenti

supplementari

• Assistenza per l’ideazione di progetti

• Assistenza per la ricerca partner

• Supporto alla progettazione

orientamento
mobilità educativa transnazionale per i giovani



Occupabilità dei giovani

• Ideazione e gestione di progetti di tirocinio formativo all’estero

Politiche in favore dei giovani

• Progettazione di servizi InformaGiovani integrati

• Progettazione di attività e strumenti per la partecipazione attiva

• Progettazione e gestione di reti per la comunicazione interattiva

• Ideazione e gestione di progetti/attività/eventi/iniziative per la

diffusione della conoscenza sull’Europa e sulle opportunità di

studio/formazione/volontariato/lavoro ad essa collegate

progettazione

mobilità educativa transnazionale per i giovani





%

Le condizioni di partenza, oggi

I giovani di età compresa tra i 15 e 30 anni in Italia poco meno di 10 M

La disoccupazione giovanile ha raggiunto un livello medio europeo pari a 

circa il 22% (45% in Italia)

Nell'Unione meno di una persona su tre (31,5%) è in possesso di un titolo 

universitario (40% negli Usa e 50% in Giappone)

Attualmente il 15% dei cittadini dell'UE tra i 18 e i 24 anni ha abbandonato 

la scuola prima di aver conseguito un titolo di istruzione secondaria 

superiore e non seguono ulteriori percorsi d'istruzione o formazione (In 

Italia il 18%)

Il 25% dei quindicenni ha difficoltà nella lettura e nel calcolo



L’obiettivo dell’Europa



L'Unione dell'innovazione

Agenda europea del digitale

Politica industriale per l'era della globalizzazione

Europa efficiente sotto il profilo delle risorse

Agenda per nuove competenze e nuovi posti 
di lavoro

Piattaforma europea contro la povertà

Gioventù in movimento



"Youth on the move" si concentrerà su quattro principali linee d'azione:

• Apprendimento adeguare maggiormente l'istruzione e la formazione alle

esigenze dei giovani - incoraggiare l’apprendimento permanente anche in

contesti non formali

• Innovazione e ricerca per essere al livello dei propri competitori nell'economia

della conoscenza e stimolare l'innovazione, l'Europa deve anche aumentare la

percentuale di giovani che seguono corsi di istruzione superiore o equivalenti

• Mobilità (tutti) i giovani in Europa dovranno avere la possibilità di compiere una

parte del loro percorso formativo all'estero, anche a livello professionale

• Accesso al mercato del lavoro incoraggiare i paesi dell'UE ad adottare

provvedimenti per semplificare la transizione dal mondo della scuola/università

a quello del lavoro favorendo la riduzione della disoccupazione giovanile

(Garanzia giovani)
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STRUMENTO
mobilità educativa transnazionale per i giovani

1. comunicazione nella madrelingua

2. comunicazione nelle lingue straniere

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia

4. competenza digitale

5. imparare a imparare

6. competenze sociali e civiche

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità

8. consapevolezza ed espressione culturale



STRUMENTO
mobilità educativa transnazionale per i giovani

Con 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 Servizio 

Volontario 

Europeo



Il Servizio Volontario Europeo è l’unica opportunità del settore Gioventù del
programma Erasmus+ che consente la partecipazione al progetto a titolo
individuale

ETÀ 17-30

Ente di 
Invio

Ente di 
accoglienza

Progetto

Agenzia 
Nazionale



Dove trovo l’Ente di Invio?

1. Deve essere nel tuo paese

2. Puoi consultare il DB degli enti accreditati

http://europa.eu/youth/eu/article/volunteering-opportunities-and-
organisations-databases-0_en

Nel DB Puoi anche verificare l’esistenza di progetti di tuo interesse



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 professionale.

Dove

Progetti locali in vari settori o 
aree di intervento: cultura, 
gioventù, sport, assistenza 
sociale, patrimonio culturale, 
arte, tempo libero, 
protezione civile, ambiente, 
sviluppo cooperativo, ecc.
Sono esclusi interventi ad alto 
rischio in situazioni 
immediatamente successive a 
crisi (aiuti umanitari, aiuti 
successivi a catastrofi, ecc.).





http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm



TIROCINI IN 

AZIENDA

I tirocini formativi per giovani (Mobilità VET Learners) sono destinati

ad apprendisti, studenti delle scuole professionali e a neo diplomati o

qualificati entro un anno dall’acquisizione del titolo.

L’esperienza di mobilità per questi partecipanti consiste in un periodo di formazione

e/o esperienza lavorativa svolta presso un’ impresa o un istituto di formazione di un

altro paese partecipante al programma.

Il tirocinio formativo è per i partecipanti parte integrante del percorso di formazione

professionale e si propone come obiettivo principale quello di creare un raccordo tra

formazione e acquisizione di competenze professionali spendibili nel mercato del

lavoro.

L’esperienza di mobilità transnazionale per i giovani promossa da Erasmus+,

agevolando la transizione verso il mondo del lavoro, diventa quanto mai preziosa in

questi tempi di crisi economica ed elevata disoccupazione giovanile.

• studenti di istituti tecnici e professionali

• giovani apprendisti
• neo-diplomati (entro un anno dall’acquisizione del titolo)
• neo-qualificati (entro un anno dall’acquisizione del titolo)

• allievi di centri di formazione professionale

CHI
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Erasmus Giovani Imprenditori

Erasmus per giovani imprenditori è un programma di scambio transfrontaliero che

offre ai nuovi imprenditori – o aspiranti tali – l’opportunità di imparare i segreti del

mestiere da professionisti già affermati che gestiscono piccole o medie imprese in

un altro paese partecipante al programma.

Lo scambio di esperienze avviene nell’ambito di un periodo di lavoro presso la sede

dell’imprenditore esperto, il quale aiuta il nuovo imprenditore ad acquisire le

competenze necessarie a gestire una piccola impresa.

L’imprenditore ospitante ha l’occasione di considerare la propria attività sotto nuovi

punti di vista, collaborare con partner stranieri e informarsi circa nuovi mercati. Il

soggiorno è cofinanziato dall’Unione europea.

Che siate neo-imprenditori o professionisti navigati, il programma può apportare un

importante valore aggiunto alla vostra attività: scambio di conoscenze ed esperienze,

possibilità di estensione della rete di contatti a livello europeo, nuovi rapporti

commerciali, accesso a mercati esteri fin’ora sconosciuti, sono solo alcuni dei

molteplici benefici.



Puoi prendere parte al programma come nuovo imprenditore se:

• sei seriamente intenzionato ad avviare una tua attività sulla base di un solido 

progetto imprenditoriale

• hai costituito un’impresa nell’arco degli ultimi 3 anni.

La tua (futura) impresa o attività può operare in qualsiasi settore. Non ci sono limiti di 

età. 

A ogni modo, devi anche:

• risiedere stabilmente in un in uno dei paesi partecipanti al programma

• avere un’idea o un progetto imprenditoriale concreto, riportato in un

progetto d’impresa

• essere disposto a dedicare la tua motivazione e il tuo impegno alla

collaborazione con un imprenditore esperto di un altro paese partecipante

• essere pronto a contribuire allo sviluppo dell’attività dell’imprenditore

ospitante mettendo a sua disposizione le tue competenze e le tue abilità

• essere disposto ad aggiungere i fondi necessari a complementare il

finanziamento offerto dal programma per coprire i costi del tuo soggiorno

all’estero.

Erasmus Giovani Imprenditori



Al nuovo imprenditore che partecipa al programma Erasmus per giovani 

imprenditori spettano i seguenti compiti e le seguenti responsabilità:

• Elaborare e firmare un progetto di "Impegno per la qualità" che garantisca il

regolare sviluppo del rapporto di lavoro con l’imprenditore ospitante. Il

documento deve indicare, tra l’altro, gli obiettivi del soggiorno e la proposta per

un programma di attività.

• Firmare un accordo con il centro di contatto locale relativo al pagamento della

sovvenzione assegnata per il soggiorno. Il documento deve specificare i compiti, le

responsabilità, le condizioni finanziarie e le implicazioni legali del progetto

nell’arco del periodo stabilito.

• A soggiorno ultimato, compilare e consegnare un questionario, in cui si descrive il

lavoro svolto, le competenze e le conoscenze acquisite nonché i benefici tratti

dallo scambio per lo sviluppo della propria impresa.

• Contribuire al successo e all’utilità dell’esperienza.

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

Erasmus Giovani Imprenditori



www.eurodesk.it

informazioni@eurodesk.it

www.facebook.com/eurodesk.italy


