
IL PORTALE EUROPEO DEI GIOVANI E LE 

OPPORTUNITA’ UE A LORO RISERVATE

Tivoli, 18 maggio 2022



PORTALE EUROPEO PER I GIOVANI
https://europa.eu/youth/home_it

https://europa.eu/youth/home_it


https://europa.eu/youth/news/find-out-winners-of-
school-video-competition-film4energy-challenge_it

https://europa.eu/youth/news/find-out-winners-of-school-video-competition-film4energy-challenge_it


PORTALE EUROPEO PER I GIOVANI
https://europa.eu/youth/home_it

Si prefigge l’obiettivo di puntare i riflettori sull'importanza delle nuove 
generazioni e sulle numerose opportunità offerte per acquisire conoscenze, 
abilità e competenze per il loro sviluppo professionale e per rafforzarne l’impegno 
civico nel plasmare un futuro migliore: più verde, più inclusivo e più digitale

1- Rinnovare le prospettive positive dei giovani e trarre ispirazione dalle loro 
visioni, azioni e aspettative nel processo di policy making (in maniera coordinata 
e a tutti i livelli di policies)

2- Supportare i giovani, soprattutto quelli svantaggiati e con minori opportunità, a 
divenire cittadini attivi e agenti del cambiamento

3- Promuovere le opportunità per un mondo più verde, inclusivo e digitale

https://europa.eu/youth/home_it
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Dai voce alla tua visione
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PORTALE EUROPEO PER I GIOVANI
https://europa.eu/youth/home_it

Quadro di riferimento per la collaborazione a livello europeo sulle politiche giovanili nel periodo 
2019-2027 e promuove la partecipazione dei giovani alla vita democratica, ne sostiene l'impegno 
sociale e civico e punta a garantire che tutti i giovani dispongano delle risorse necessarie per 
prendere parte alla società in cui vivono.

si concentra su tre settori d'intervento fondamentali: mobilitare, collegare, responsabilizzare. Durante 
una serie di dialoghi condotti tra il 2017 e il 2018 che hanno coinvolto giovani provenienti da tutta 
Europa, sono stati messi a punto 11 obiettivi europei per i giovani:
1. collegare l'UE e i giovani
2. parità di genere
3. società inclusive
4. informazione e dialogo costruttivo
5. salute mentale e benessere
6. sostegno ai giovani delle aree rurali
7. lavori di qualità per tutti
8. apprendimento di qualità
9. spazio e partecipazione per tutti
10. Europa verde sostenibile
11. organizzazioni giovanili e programmi europei.

https://europa.eu/youth/home_it
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Your Europe, Your Say! (YEYS) è 
l'evento annuale giovanile del 
Comitato economico e sociale 
europeo che mette i giovani in 
contatto con l'Europa.
Ogni anno, i giovani di età 
compresa tra i 16 e i 18 anni 
provenienti da tutti gli Stati 
membri dell'UE e dai paesi 
ufficiali candidati all'adesione 
all'UE (Albania, Macedonia del 
Nord, Montenegro, Serbia e 
Turchia) hanno la possibilità di 
recarsi a Bruxelles per due giorni 
per conoscere il CESE e il suo 
ruolo, di scambiare opinioni e di 
proporre raccomandazioni su un 
tema specifico che sarà poi 
trasmesso alle istituzioni dell'UE.



Promuove la solidarietà come valore, principalmente attraverso il volontariato, e 
accrescere l’impegno dei giovani e delle organizzazioni in attività di solidarietà, per contribuire 
ad un cambiamento positivo nella società, rafforzando così la coesione, la democrazia e la 
cittadinanza e promuovendo l’inclusione sociale. https://agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-solidarieta-

2021-2027-2/

Consente di svolgere, per un periodo di 2-12 mesi,  Attività di volontariato (soprattutto all’estero 
attraverso organizzazioni accreditate), Progetti di solidarietà (proposte dal basso da almeno 5 giovani per 
operare a livello locale), Volontariato nel settore degli aiuti umanitari (Corpo volontario europeo di aiuto 
umanitario) offrendo opportunità di apprendimento non formale ed informale  in diversi ambiti tematici:
istruzione e formazione, cittadinanza e partecipazione democratica, ambiente e protezione della natura, 
prevenzione, promozione e supporto nel campo della salute, migrazione, cultura e molti altri ancora.

Limiti di età
Ci si può iscrivere a partire dall'età di 17 anni, ma non si può avviare un progetto prima di aver compiuto 18 
anni fino all'età di 30 anni (35 anni per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari).

Per Aderire al Corpo europeo di solidarietà è necessario Registrarsi al portale  
https://europa.eu/youth/solidarity_it

https://agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-solidarieta-2021-2027-2/
https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/base_path%5dsolidarity/young-people/volunteering_it
https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/base_path%5dsolidarity/young-people/solidarity-projects_it
https://europa.eu/youth/d8/youth/solidarity/young-people/volunteering-humanitarian-aid_it
https://europa.eu/youth/solidarity_it
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RETE EURODESK
https://www.eurodesk.it/



https://www.portaledeigiovani.it/

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 progetti/iniziative di mobilità all’estero.

https://www.portaledeigiovani.it/


https://www.portaledeigiovani.it/
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candidature entro e non 
oltre martedì 7 giugno 2022.
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Lo scopo del progetto è quello di rafforzare le 
conoscenze dei partecipanti sull’Europa, 
l’integrazione, i valori condivisi dall’Unione 
Europea quali: libertà, democrazia, 
uguaglianza, rispetto per gli altri, rispetto dei 
diritti umani e delle minoranze. Lo scambio 
mira a promuovere questi valori, nonché il 
pluralismo, la lotta alla discriminazione, la 
tolleranza, la giustizia, la solidarietà e 
l’uguaglianza di genere tra i partecipanti, che 
svilupperanno inoltre la propria 
consapevolezza interculturale.
Sono previste tante attività di educazione non 
formale, tra cui: workshop, dibattiti, 
laboratori creativi, team work, attività di 
simulazione e all’aria aperta, che saranno 
realizzate nella splendida cornice della 
campagna di Riga, sul Mar Baltico.

Destinatari
Possono partecipare giovani dai 18 ai 30 anni 
interessati alle tematiche del progetto.

29 Maggio 2022 partenza
06 Giugno 2022 rientro

https://www.portaledeigiovani.it/canali/erasmus/gioventu/scambi-di-giovani


OBIETTIVI: 
– Sensibilizzare sul rapporto tra democrazia e partecipazione giovanile;
– Illuminare i giovani sulla cittadinanza attiva e sostenere le attività che svilupperanno la nozione di essa;
– Sensibilizzare sul rapporto tra democrazia e società civile;
– Aiutare i giovani a capire la relazione tra Stato, società civile e individui per creare opportunità di apprendimento e utilizzo per i giovani di 
strumenti di partecipazione democratica.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Vitto: coperto dal budget a disposizione del gruppo;
Alloggio: I partecipanti alloggeranno all’hotel “Kaizen Gate Hotel“. L’ostello dispone di internet, videoproiettore, sala conferenze, sala da pranzo e 
un grande cortile.
Viaggio: Rimborso al 100% fino ad un massimale di 275,00€ (spese superiori a questa sono a carico del partecipante).

si terrà dal 24 Maggio al 1 Giugno del 
2022 vuole affrontare temi di democrazia 
tra i ragazzi. I partecipanti di età 
compresa tra i 18 e i 30 anni, infatti, 
avranno modo di partecipare a 
discussioni tra giovani a proposito 
il rapporto Stato-Individuo, acquisendo 
in questo modo conoscenze sui metodi di 
chi ha avuto modo di fare esperienza nel 
settore della democrazia. Sono previste 
varie attività (lavori di gruppo, 
presentazioni, giochi di ruolo, workshop, 
simulazione e così via). Al termine del 
progetto i partecipanti riceveranno un 
certificato di partecipazione e di 
apprendimento non formale Youthpass.
Lingua di lavoro - Inglese



OBIETTIVI: 
– Stimolare lo spirito di iniziativa e la vita all’aria aperta dei giovani

Sensibilizzare alla tutela e protezione dell’ambiente e far acquisire conoscenze e competenze utile per lo sviluppo personale e 
professionale dei giovani

Favorire una migliore comprensione della situazione ecologica e della cultura ambientale all’interno dei paesi coinvolti nei progetto
Promuovere una maggiore consapevolezza ecologica, attraverso campagne legate ai cambiamenti climatici e al degrado ambientale
Incoraggiare i giovani a diventare cittadini attivi e a farsi promotori di una coscienza ecologica nei loro paesi, anche attraverso i media
Promuovere la cooperazione a livello europeo nella lotta ai cambiamenti climatici.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Costi previsti e finanziati dal programma Erasmus+ le spese di vitto+alloggio+ 2 coffee breaks. Il viaggio sarà rimborsato sino ad un 
massimo di 275 euro.

L'associazione EUROSUD propone uno scambio culturale giovanile 
internazionale in Repubblica Ceca a fine Luglio !!!
Lo scopo del progetto è prettamente green, con l’intento di sviluppare 
la consapevolezza del rispetto dell’ambiente, della natura in diversi 
contesti socioculturali.
Lo scambio prevede attività di partecipazione non formale con 
workshop a tema outdoor e la preparazione di un evento finale, il 
tutto in un clima giovanile e aperto in cui si cercare di sviluppare idee 
e creatività.
I partecipanti dormiranno in ostello all’aria aperta, immersi nel 
verde.
Destinatari
Possono partecipare giovani dai 17 ai 25 anni interessati alle 
tematiche del progetto.
Date
24 Luglio 2022 giorno di arrivo
02 Agosto 2022 giorno di partenza

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/goo.gl/wNPkcw


OBIETTIVI: 
– Creare una consapevolezza sulle materie plastiche, sull’uso delle materie plastiche e sugli effetti dannosi delle materie plastiche.
Creare una consapevolezza sulle materie plastiche e sui loro effetti dannosi nelle comunità locali.
Realizzare attività creative e sostenibili con la popolazione locale, i bambini e i giovani.
Creare una consapevolezza sulle alternative della plastica nella nostra vita quotidiana.
Promuovere l’apprendimento interculturale. Le attività avranno lo scopo di raggiungere questi obiettivi promuovendo allo stesso tempo 
un clima interculturale di scoperta e di apprendimento tra i partecipanti al progetto.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Vitto e alloggio sono coperti dal programma Erasums+.
Le spese di viaggio andata/ritorno saranno rimborsate fino a un forfait massimo di 275 euro a partecipante

Candidati per unirti al gruppo di 35 ragazzi/e provenienti 
da Italia, Estonia, Lituania, Isole Canarie 
(Spagna) e Turchia che si incontreranno Bolu (Turchia) per 
discutere e fare attività sull’impatto ambientale della 

plastica, l’ecologia e la sostenibilità in generale.
Chi:
Età preferibilmente compresa tra i 18 e i 25 anni (limite 
massimo 30 anni) per i partecipanti
Età 18+ per il group leader
Quando: 9 -16 Giugno 2022
Requisiti: Curiosità verso altre culture e Livello base di inglese
Dove: Bolu, Turchia
Data per candidarsi: prima possibile!

Per ulteriori informazioni:
Simone – Associazione Kora
simone@associazionekora.it

https://it.wikipedia.org/wiki/Bolu
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LA TUA EUROPA
https://europa.eu/youreurope/citizens/index_it.htm




