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Europe Direct Torino
 Dal 1998 la Provincia di Torino (oggi Città Metropolitana) ha stipulato una

convenzione, rinnovata ogni 5 anni, con la Commissione Europea DG COMM.
 



Gli argomenti di oggi
Erasmus+
Scambi giovanili
Corpo europeo di solidarietà
Mobilità trasnazionale per
formazione e tirocini
Lavoro con EURES
La tua Europa
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Un solo nome, per tante opportunità diverse…

Erasmus for TraineeshipErasmus 
for Studies

Scambi 
giovanili

Erasmus for 
Traineeship

Corpo europeo 
di solidarietà

(ex SVE)



 
Progetti di mobilità giovanile 

che permettono a gruppi di giovani 
provenienti  da Paesi diversi 

di svolgere un’esperienza di cittadinanza attiva 
in un altro paese UE 

 per un periodo variabile dai 5 ai 21 giorni 

SCAMBI GIOVANILI

Cosa sono? 



Costo contenuto grazie al  cofinanziamento di Erasmus +

In cosa consistono?
Gli scambi rientrano nell’ambito
dell’educazione non formale.
Le attività variano in base al programma e
solitamente possono prevedere:
laboratori, dibattiti, giochi di ruolo, attività
all’aria aperta, etc..

SCAMBI GIOVANILI



Chi può partecipare? 

Giovani di età compresa tra i 13 e i 30 anni
legalmente residenti nei Paesi aderenti al
Programma.

Le esperienze vengono riconosciute dallo Youthpass

SCAMBI GIOVANILI Per maggiori informazioni 
 contattare    Organizzazioni

giovanili, Enti, Associazioni che
aderiscono al Programma

 
 



CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA'

Cosa è? 

Il Corpo Europeo di Solidarietà (ESC European Solidarity
Corps)  offre la possibilità di partecipare a progetti di
solidarietà negli ambiti della creatività, della
partecipazione, della solidarietà, dell'assistenza, dello
sviluppo locale, della cultura, dello sport, della musica,
della sostenibilità ambientale, dell'inclusione sociale
per un periodo dai 2 ai 12 mesi 



Chi può partecipare? 

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA'

Rivolto a giovani tra i 18 e i 30 anni
legalmente residenti nei Paesi partecipanti al
Programma e Paesi partner

Come partecipare?
Registrarsi al Portale del Corpo europeo di Solidarietà, 
in seguito dalla dashboard personale sarà
possibile selezionare le opportunità di volontariato

Per maggiori informazioni  Corpo europeo di solidarietà
 

https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/about_it


Individuale

Tempo pieno 
(30/38 ore settimanali)

 
Transfrontaliero 

(alcuni progetti anche nazionali)
 

Da 2 a 12 mesi
 (da 2 settimane a 2 mesi per

giovani con minori opportunità)

Di gruppo

Gruppi da 10 a 40 volontari da
Paesi diversi

Transfrontaliero 
(alcuni progetti anche nazionali)

Da 2 settimane a 2 mesi

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA'



Il volontario può essere
seguito da
un’organizzazione di
sostegno che aiuta nella
preparazione dell’esperienza.
All’estero verrà accolto
dall’organizzazione
ospitante che seguirà il
volontario durante la
permanenza.

Viaggio, vitto e alloggio

Assicurazione

Sostegno linguistico e
formazione specifica

Pocket money mensile
per spese personali

Copertura dei Costi Tutor di riferimento

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA'



ERASMUS FOR STUDIES
 

• Da 3 a 12 mesi studiando presso un’università straniera.
• Esami sostenuti all’estero riconosciuti nel piano carriera.
• Borsa di studio a parziale copertura delle spese sostenute all’estero.
• Tasse di iscrizione pagate solo presso l’università in cui si è iscritti.
•Candidature tra dicembre e febbraio dell’a.a. precedente quello di 
svolgimento della mobilità.

Come candidarsi? Bandi pubblicati annualmente dalla tua università.



• Da 2 a 12 mesi di tirocinio presso imprese e centri di formazione e
ricerca di un altro paese.
• Contributo finanziario a parziale copertura delle spese sostenute in 
loco (da un minimo di 350 a un massimo di 400 euro)
• Riconoscimento in crediti formativi dell’esperienza di tirocinio.

Come candidarsi?
Bandi pubblicati annualmente dalla tua università.

ERASMUS FOR TRAINEESHIP

N.B.: Possono candidarsi
sia studenti sia neolaureati,

purché presentino la
candidatura prima di

laurearsi.



La Regione Piemonte, attraverso il Fondo Sociale Europeo, finanzia:

MOBILITA' TRANSNAZIONALE
 

Tirocini: rivolti a giovani
disoccupati o inoccupati
dai 18 ai 35 anni
domiciliati in Piemonte.

Destinazioni: Spagna,
Malta, Germania, Francia,

RegnoUnito.
 Settori: turistico,

alberghiero, ristorazione,
servizi amministrativi,

comunicazione



Corsi di formazione: rivolti ai giovani dai 16 ai 29 anni che hanno
frequentato un corso di formazione in Piemonte concluso da 
non più di 2 anni.

EGIONE PIEMONTE:

Per info: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-
professionale/mobilita-allestero/mobilita-allestero-che-cosa-come-funziona

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/mobilita-allestero/mobilita-allestero-che-cosa-come-funziona


La rete EURES ha lo scopo di fornire
servizi ai lavoratori e ai datori di lavoro
nonché a tutti i cittadini che  desiderano
avvalersi del principio della libera
circolazione delle persone.

LAVORO ALL'ESTERO - EURES

I servizi prestati sono di tre tipi:
Informazione

Consulenza

Assunzione/collocamento 

(incontro domanda/offerta)



IL TUO BIGLIETTO DA VISITA
Europass

Disponibile al link: europa.eu/europass/it

https://europa.eu/europass/it


DOMANDE SULLO STUDIO ALL'ESTERO
La Tua Europa



DOMANDE SULLO STUDIO ALL'ESTERO

La Tua Europa



E’ possibile frequentare l’università in un altro Paese dell’Ue?

DOMANDE SULLO STUDIO ALL'ESTERO

https://europa.eu/youreurope/citizens/index_it.htm

Può essere richiesto un
esame linguistico
Tasse universitarie: vale la
legislazione del Paese
ospitante
NO riconoscimento
automatico dei titoli
accademici

In quanto cittadini europei è
possibile frequentare l’università in
un altro Paese Ue alle condizioni dei
cittadini nazionali MA le condizioni
di ammissione possono variare da
Paese a Paese

https://europa.eu/youreurope/citizens/index_it.htm


Permette di trovare e confrontare le principali sovvenzioni e borse di studio
nei Paesi membri UE ed extra UE

 

Studyportals.com

https://studyportals.com/



Tutte le informazioni sullo studio universitario nei 27 Paesi membri Ue 
e nei Paesi partecipanti ad Erasmus +

 
Planning your study: 

informazioni pratiche sul sistema universitario, alloggio, programmi di studio…
 

Countries: informazioni contestualizzate per ciascun paese
 

STUDY IN EUROPE

Link: https://ec.europa.eu/education/study-in-europe_it



4 SEZIONI:
Partecipa anche tu: progetti di cittadinanza attiva

Vai all’estero: studio, lavoro, volontariato, viaggiare nell’Ue
Iniziative dell’UE: programmi finanziati dall’Ue

Strategia UE per la gioventù: quadro di riferimento Ue

Portale europeo per i giovani

https://youth.europa.eu/home_it



Visita il sito e inserisci il numero del tuo
documento!

Se sarai selezionato/a potrai viaggiare in
tutta Europa!

Potrete viaggiare da soli o insieme ai
vostri amici, basta inserire il codice del
richiedente e fare domanda!

Discover EU
Sei nato nel 2004/2005? Buone notizie!
Puoi vincere un biglietto per
l'INTERRAIL!

Per partecipare:

Numero carta d'identità

Cittadinanza o residenza legale



DiscoverEU

https://europa.eu/youth/discovereu_it

Scansionami

https://europa.eu/youth/discovereu_it


Pianifica con largo anticipo la tua esperienza all'estero;

Segui su Facebook, Twitter e Instagram le associazioni e gli Enti che si occupano di

Europa;

Iscriviti alle newsletter;

Impara molto bene le lingue;

Non ti scoraggiare se non vieni selezionato al primo tentativo.

5 Consigli utili



Europe Direct Torino

Regione Piemonte

Il Portale dei Giovani

Portale del Corpo Europeo di Solidarietà

Link utili

Informagiovani Asti

https://bit.ly/3u2mDYB
https://bit.ly/3KYwSnz
https://bit.ly/3Ilt1PT
https://bit.ly/3iiJUQJ
http://www.informagiovaniasti.it/website/mobilita-transnazionale/


Europe Direct Torino

I nostri canali social

Europe_direct_torino

@EuropeDirectTO

https://www.facebook.com/EuropeDirectTorino
https://www.instagram.com/europe_direct_torino/?hl=it
https://twitter.com/europedirectto


Grazie per l'attenzione!
Dove trovarci:

Città metropolitana di Torino, Corso Inghilterra 7

Contatti:
011/8616430

 
infoeuropa@cittametropolitana.torino.it

mailto:infoeuropa@cittametropolitana.torino.it

