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“L’Europa per i giovani”

Europa 2020, la strategia comunitaria per la crescita e l'inclusione,
individua nei giovani una risorsa fondamentale a cui dedicare una
iniziativa specifica.

L’Unione  Europea  ha  promosso  da  tempo  una  riflessione  profonda  sul  ruolo  e
sull’importanze dei giovani in Europa definendo una vera e propria Strategia ‘Giovani’
per il periodo 2010-2018.

Due i punti fondamentali su cui concentrare risorse e progetti:
a) favorire  pari  opportunità  per  i  giovani  nella  formazione  e  nel  mercato  del

lavoro
b) sostenere la partecipazione dei giovani cittadini alla costruzione della società  

L’Unione Europea ha quindi lanciato una specifica iniziativa ‘Giovani’ e ha attivato
una attenzione specifica alla popolazione giovane in tutte le politiche e I programmi
europei.

Gli ambiti rilevanti di intervento sono:
a) Occupazione e imprenditorialità
b) Inclusione sociale
c) Partecipazione nella società civile
d) Istruzione e formazione
e) Salute e benessere
f) Volontariato
g) Giovani nel mondo
h) Cultura e creatività

Queste politiche devono vedere la cooperazione tra l’Unione Europea e i diversi Stati
membri con il coinvolgimento anche delle istituzioni locali; non si tratta quindi solo di
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programmi finanziati dalle risorse comunitarie (come Erasmus +) a cui partecipare
come persone o come associazioni, ma delle strategie che devono vedere interventi
finanziati dalle risorse nazionali e locali in tutte le realtà.

Il report di valutazione sulla Strategia europea Giovani del marzo 2016 sottolinea che
la crisi economica che ha investito il mondo ha reso difficile il pieno raggiungimento
degli  obiettivi  comunitari  e,  soprattutto,  ha  messo  al  centro  le  tematiche
dell'occupazione e del lavoro, con una minore attenzione alle tematiche relative alla
cultura, alla partecipazione civile e al benessere dei giovani.
Inoltre in questi anni sono venuti alla ribalta nuovi focus come i giovani migranti e i
giovani rifugiati che sono stati coinvolti in nuove iniziative.

In generale si raccomanda nel report di concentrare maggiormente le iniziative e di
migliorare la capacità di coordinamento tra Unione Europea e Stati Membri.

Le iniziative più rilevanti per i giovani sono il programma Erasmus + che sostiene la
mobilità individuale e di gruppo dei giovani in Europa e il Corpo europeo di solidarietà
che offre opportunità ai  giovani di  svolgere periodi di  lavoro e/o di  volontariato in
progetti a sostegno di comunità e popolazioni in Europa.

Per informazioni https://europa.eu/youth/it_it

Cosa significa essere giovani in Europa? 

Significa scegliere tra innumerevoli opportunità quella più confacente ai propri
obiettivi,  competenze,  interessi.  E’  possibile  studiare,  lavorare,  fare
volontariato,  decidere di studiare, lavorare, partecipare a un tirocinio o uno
scambio. L'Unione europea offre numerose possibilità per trascorrere periodi lunghi
o brevi in un altro paese. Le trovi tutte qui sul portale europeo per i giovani.

Uno tra i siti più attivi per le politiche per i giovani è     Eurodesk     che offre informazioni
delle opportunità in Europa su formazione, lavoro, volontariato con le scadenze per i
successivi due mesi. 
Dodo è la newsletter che informa mensilmente sulle opportunità in corso.

Volontariato Corpo europeo 
di solidarietà Il  Corpo  europeo  di  solidarietà si  compone  di  due

sezioni complementari: le attività di volontariato e quelle
occupazionali. La sezione relativa al volontariato offre ai
giovani l'opportunità di svolgere un servizio volontario a
tempo  pieno  in  un  altro  paese.  La  sezione
occupazionale offrirà ai giovani opportunità di lavoro, di
tirocinio o di apprendistato in un'ampia gamma di settori
impegnati in attività solidali.

Lavoro Posti di lavoro EURES, il portale europeo della mobilità professionale,
che  raccoglie  oltre  5 000  uffici  pubblici  per
l'occupazione di tutta Europa

EURAXESS – Ricercatori in movimento:  fare  ricerca
universitaria all'estero

EPSO  sulle  opportunità  di  lavoro  nelle  istituzioni
europee
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https://epso.europa.eu/how-to-apply_en
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://ec.europa.eu/eures/index.jsp
https://europa.eu/youth/SOLIDARITY_it
http://www.eurodesk.it/dodo
http://www.eurodesk.org/edesk/
https://europa.eu/youth/it_it


Aupair     per lavorare alla pari presso famiglie all’estero

Vacanze lavorosulle opportunità di  lavoro stagionale 

Programma Giovani professionisti della Banca mondiale

Avviare 
un'impresa 

La tua Europa - Avviare un'impresa per verificare nel 
dettaglio i requisiti richiesti da ciascun paese, vale a 
dire le normative di cui occorre tener conto e le 
procedure da seguire. 

La tua Europa contiene informazioni su aspetti come 
IVA e dogane, vendite all'estero, requisiti dei prodotti ed 
etichette ambientali.

Erasmus per giovani imprenditori, dà la possibilità di 
lavorare presso un imprenditore già affermato in un altro
paese dell'UE.

Rete Enterprise Europe Network può aiutarvi a sfruttare
al meglio il mercato europeo. 

Se desideri operare in più di un paese dell'UE, potrebbe
risultare vantaggioso costituire una società europea 
(societaseuropaea). Ciò consente di trasferire la sede 
legale della società da un paese dell'UE a un altro 
senza doverla sciogliere e di coinvolgere il personale 
impiegato in più di un paese.

Lavoro e 
apprendimento Tirocini amministrativi o di traduzione  presso le diverse 

istituzioni europee

Programma Eurodyssée che offre formazione 
professionale retribuita 

Apprendiment
o 

Scuola e 
università Programma    Erasmus+ mobilità a fini di studio 

Study in Europe  Studyportals  U-Multirank   siti che 
confrontano  i diversi istituti nell’UE (programmi, tasse 
ecc.)

BEST (Board of European Students of Technology)corsi
di breve durataaglistudenti di ingegneria per 
approfondire un tema di interesse.

Formazione
IAESTE)tirocinio retribuito all’esteroper studenti per 
acquisire esperienza in campo tecnologico

Euroguidance - centri di risorse per l'orientamento 
professionale.
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http://euroguidance.eu/
http://www.iaeste.org/
https://www.best.eu.org/aboutBEST/structure/lbgList.jsp
http://www.umultirank.org/#!/home?trackType=home
http://www.studyportals.eu/
http://www.studyineurope.eu/
https://europa.eu/youth/eu/article/53/15_en
http://www.eurodyssee.eu/
https://europa.eu/youth/eu/employment-and-entrepreneurship/work-and-learn_it
http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/european-company-legal-form/index_en.htm
http://een.ec.europa.eu/
https://europa.eu/youth/eu/article/58/1358_it
http://europa.eu/youreurope/business/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/start-ups/index_en.htm
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTJOBSNEW/0,,contentMDK:23149336~menuPK:8453554~pagePK:8453902~piPK:8453359~theSitePK:8453353,00.html
https://europa.eu/youth/eu/article/57/1346_it
https://europa.eu/youth/eu/article/57/1296_it


Cultura & 
Creatività

Scienza e 
innovazione

Azioni Marie Sklodowska-Curie: per ricercatori ad inizio 
carriera (ESR)Reti di Formazione 
Europee(ETN)Dottorati Industriali 
Europei(EID):Programma di Dottorato Congiunto(JDP)

ESA tirocini per laureati e studenti e borse post doc 
all’Agenzia Spaziale Europea

Programma Vulcanus in Giappone stage e tirocini per 
studenti universitari nel settore industriale 

Arte e spettacolo Programma  UNESCO-Aschbergborse di studio per 
giovani artisti 

Creative Europe  programma europeo che finanzia 
progetti nel campo della cultura e della creatività

Fondazione europea per la cultura (ECF) borse di 
viaggio per la mobilità dei giovani artisti

Trans Artists Foundation  On the   
move  e.mobility  Residencyunlimited  :  Resartis:  Risorse 
online specializzate  sull’informazione per la mobilità dei
giovani artisti 

Multiculturalismo AFS Japane EFIL – European Federation for 
Intercultural Learning programma di scambio UE- 
Giappone
Le borse di studio Marc de Montalembertper  i giovani 
dei paesi mediterranei finalizzate  scoprire la diversità 
delle altre culture del Mediterraneo

Programma UNESCO sul patrimonio dell’umanità 
programma sulla tutela del patrimonio culturale

Per informazioni https://europa.eu/youth/it_it
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https://europa.eu/youth/it_it
http://whc.unesco.org/en/activities/55
http://www.fondationmdm.com/it/
http://www.efil.afs.org/
http://www.efil.afs.org/
http://www.afs.or.jp/
http://www.resartis.org/en/news/upcoming_deadlines/
http://www.emobility.pro/
http://on-the-move.org/
http://on-the-move.org/
http://www.transartists.org/deadlines
http://www.culturalfoundation.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls_en
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=19890&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0
http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA


LINK ai FINANZIAMENTI DIRETTI

Sito finanziamenti diretti – Dipartimento Politiche Europee www.finanziamentidiretti.eu

Strategia Europa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm

Fondi strutturali e di investimento europei http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_it.htm

Programma Life http://ec.europa.eu/environment/life/

Programma Erasmus Plus http://www.erasmusplus.it

Programma COSME http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/

Programma Europa Creativa http://cultura.cedesk.beniculturali.it/europa-creativa.aspx

Programma Horizon 2020 http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/

Programma Occupazione e Innovazione Sociale http://ec.europa.eu/social/main.jsp?

langId=it&catId=1081

 Programma Connecting Europe Facility http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-

europe-facility

 Programmi in materia di giustizia e affari interni http://ec.europa.eu/dgs/home-

affairs/financing/fundings/index_en.htm

Programma Salute http://ec.europa.eu/health/programme/policy/2014-2020/index_en.htm

Mensile  dell’Antenna  Europe  Direct  “Filodiretto  con  l’Europa”  della  Provincia  di  Verona  -  Responsabile:  dr.ssa  Isabella
Ganzarolli - Sede legale: via delle Franceschine 10 - Verona

Per appuntamenti è necessario prenotare e concordare telefonando al Tel. 045 92.88.314 Gli uffici sono aperti dal lunedì al
venerdì  dalle  ore  9:00  alle  ore  13:30  e  dalle  ore  15:00  alle  17:00  nei  pomeriggi  di  lunedì  e  venerdì.  Indirizzo  e-mail:
europedirect@provincia.vr.it  Siti  Internet  di  Europe  Direct  Verona:  europedirect.provincia.vr.it  –  portale.provincia.vr.it –
europedirect.provincia.vr.it/sintesi

Servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope n. verde 00800 67891011

La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonte Gli  avvisi sono pubblicati  a solo scopo informativo; si
ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta
Ufficiale della Comunità Europea. 
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http://europa.eu/youreurope
http://europedirect.provincia.vr.it/sintesi
http://portale.provincia.vr.it/
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