‘’European Mobility
Projects’’
Workshops Oriani

Opportunità
Europee per i
giovani

- Youth Exchange
- Erasmus+
- Erasmus+
Placement
- European
Solidarity
Corps

‘’Youth
Exchange’’
- Cosa signiﬁca?
- Come posso partecipare?
- L’ esperienza
- I risultati

-

Gli scambi di giovani
permettono a gruppi di giovani
provenienti da diversi paesi di
incontrarsi, vivere insieme e
lavorare su progetti condivisi
per brevi periodi (da 5 a 21
giorni); hanno luogo al di fuori
dell’ambiente scolastico
durante il quale si partecipa ad
attività: come workshop,
esercitazioni, discussioni, giochi
di ruolo, attività all’aperto e
molto altro ancora.

‘’Youth
Exchange’’
-

-

Gli scambi di giovani sono aperti a
persone di età compresa tra 13 e
30 e sono gestite da
organizzazioni giovanili, gruppi
informali di giovani o di altre
organizzazioni.
La sovvenzione UE sostiene così
come pratiche di viaggio e costi
delle attività legate necessari per
lo scambio.

-

Per partecipare a uno scambio
giovanile, non è possibile
applicare una sovvenzione
direttamente come un
individuo. Le domande devono
essere effettuate da
un’organizzazione o di un
gruppo di giovani che a loro
volta selezionate che
parteciperanno allo scambio.

‘’Youth
Exchange’’
- Youthpass
(Esperienza e Risultati)

-

Ciascun partecipante ha diritto
a ricevere un certiﬁcato
"Youthpass", che descrive e
convalida l’esperienza di
apprendimento non formale e
informale e i risultati acquisiti
durante il progetto (risultati
dell’apprendimento).

‘’Erasmus &
Erasmus
Placement’’
- Cosa signiﬁca?
- Come funzione?
- I requisiti
- L’ esperienza

-

L’Erasmus (ora compreso nel più
ampio Erasmus plus) è un progetto
dell’Unione Europea che permette
agli studenti iscritti alle università
europee di studiare in università di
altri Paesi compresi nell’UE o a essa
associati per un periodo che va dai 3
ai 12 mesi. Questa possibilità è data
agli studenti delle lauree triennali e
magistrali, ai laureandi che devono
conseguire un tirocinio e a chi, già
laureato, vuole effettuare all’estero
il dottorato.

‘’Erasmus’’
-

Per sapere come effettuare la domanda
per accedere all’Erasmus è necessario
seguire le istruzioni presenti sul sito della
propria Facoltà. Prima della partenza allo
studente deve essere garantito il pieno
riconoscimento del periodo di studio
svolto all’estero. Allo studente viene
garantita una borsa di mobilità mensile
che ha un importo diverso a seconda del
costo della vita del paese straniero
prescelto. Inﬁne, la Commissione
Europea ﬁnanzia corsi intensivi di
preparazione linguistica per gli studenti
che devono partire.

-

Per tutti gli studenti è richiesta
l’iscrizione all’università di provenienza
per tutto l’anno che include il periodo
dell’Erasmus ed è necessario non aver già
utilizzato il numero massimo di mesi di
mobilità previsto. Lo studente deve
inoltre mantenere detta iscrizione ﬁno
alla ﬁne dell’Erasmus ed essere in regola,
al momento dell’iscrizione al progetto,
con il pagamento delle tasse
universitarie. Esistono inoltre requisiti
legati alla lingua del paese in cui si andrà a
fare l’Erasmus e questi cambiano in base
alle richieste della singola università: sarà
quindi necessario fornire le certiﬁcazioni
richieste che attestino il livello di
conoscenza della lingua.

‘’Erasmus
Placement’’
-

L’Erasmus Placement è un’Azione promossa
e ﬁnanziata dalla Unione Europea
nell’ambito del Lifelong Learning
Programme che consente agli studenti di
svolgere un periodo di tirocinio presso
imprese o centri di formazione e di ricerca in
uno dei Paesi Europei aderenti al
Programma. Tale progetto è ﬁnanziato dalla
Commissione europea, ed offre la possibilità
a studenti iscritti ad un corso di laurea di
primo o di secondo livello, di compiere
un’esperienza di tirocinio presso un’impresa
straniera. Scopo del programma è di
stimolare e supportare la nascita di una
connessione permanente tra università e
aziende.

-

Per poter partecipare è necessario
rivolgersi agli organismi (quali in primis
l’Università) che hanno avuto progetti
approvati per realizzare azioni di mobilità
e possedere la residenza comunitaria.

-

La durata dell’attività di tirocinio è
compresa tra i 3 e i 12 mesi da effettuarsi
nell’anno accademico di riferimento.
Ciascun organismo, provincia, università
regione ecc precisa nei bandi di selezione
la durata degli stage e i paesi di
destinazione,insieme ai requisiti e alla
data di scadenza per la presentazione
delle domande.

‘’Erasmus
Placement’’

-

I tirocini sono destinati:

– agli studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea di I
livello (salvo eccezioni)
– agli studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea di II
livello (specialistica/magistrale e ciclo unico);
– a dottorandi, personale docente, formatori e altro
personale coinvolto nell’istruzione superiore.

-

-

500 € mensili. Variabile a seconda del paese
di destinazione e dell’anno di erogazione
della borsa

– a studenti che abbiano già usufruito o intendano usufruire
di una borsa Erasmus per studio, purché non ci sia o non si
preveda una sovrapposizione temporale delle borse

Non esiste un limite d’età generale (se non
previsto dal singolo bando)

– studenti iscritti ad un Master Erasmus Mundus Action 1
non titolari di borsa ad hoc Erasmus Mundus, mentre non
possono, invece, presentare la candidatura gli studenti
iscritti ad un Master Erasmus Mundus Action 1 titolari di
borsa, poiché non è possibile beneﬁciare di entrambi i
sostegni ﬁnanziari (Erasmus Mundus ed Erasmus Placement)
per lo stesso periodo di mobilità.

‘’European
Solidarity Corps
(ESC)’’
- Cosa sono?
- Come funzionano?
- Come posso applicare?

-

-

European Solidarity Corps è la nuova
iniziativa dell’Unione europea che
offre ai giovani opportunità di lavoro o
di volontariato nell’ambito di progetti
destinati ad aiutare comunità o
popolazioni in Europa.
Un progetto di volontariato si svolge
sempre in ambito non proﬁt e i settori
sono molti: arte, cultura, giovani, sport,
sociale, patrimonio culturale,
protezione civile, ambiente,
cooperazione allo sviluppo…

‘’European
Solidarity Corps
(ESC)’’
-

Puoi aderire al European Solidarity
Corps a partire dai 17 anni, ma devi
averne almeno 18 per poter iniziare un
progetto. Puoi partecipare ad un
progetto di volontariato ﬁno a 30 anni di
età alla data di partenza. Devi risiedere
legalmente in uno Stato membro dell’UE
o in uno dei paesi partner. Devi
effettuare l’iscrizione al Portale
“European Solidarity Corps“, cliccando su
“Join the Corps”

-

-

Progetti “Long-term” : tra due e
dodici mesi.
Progetti “Short term” : tra due
settimane e due mesi (per attività
rivolte esclusivamente a giovani con
minori opportunità oppure per progetti
SVE di gruppo, che coinvolgono un
minimo di 10 volontari).
La durata del progetto è deﬁnita
dall’organizzazione di accoglienza e
dipende dalle attività previste. Per
la maggior parte dei progetti, la
durata è compresa tra 6 e 12 mesi.

‘’Youthpass’’
- La Certiﬁcazione delle
competenze
dell’educazione non
formale

-

Lo Youthpass è un certiﬁcato
rilasciato ai singoli partecipanti alle
opportunità del programma
Erasmus+, settore Gioventù, con
l’obiettivo di attestare le
competenze acquisite e spendibili
nel proprio percorso di vita. E’ uno
strumento di riconoscimento
europeo e ha una doppia valenza: da
un lato attesta la partecipazione ad
attività del programma per il settore
Gioventù, dall’altro facilita
l’auto-valutazione dei giovani
partecipanti.

‘’Youthpass’’
-

È costituito da 2 parti, per un totale di 4
pagine: le prime riguardanti i dati
anagraﬁci del partecipante e del progetto
progetto da questi realizzato; le altre
inerenti le competenze acquisite dal
partecipante in relazione alle diverse 8
competenze chiave individuate a livello
Europeo:

●
●
●

●
●
●
●
●

Comunicazione nella lingua
madre
Comunicazione nelle lingue
straniere
Competenza matematica e
competenze di base scientiﬁche e
tecnologiche
Competenza informatica
Apprendere ad apprendere
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa e
imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione
culturale.

