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Scambi tra giovani Erasmus+

Erasmus+: scambi tra giovani
Quattro studenti europei descrivono le
loro esperienze a Tortona, in Italia,
mentre hanno partecipato al programma
di scambi di giovani di Erasmus+.

LEARNING CORNER

Youth Exchanges

Youth exchanges
Youth exchanges allow groups of young
people from different countries to meet,
live together and work on shared
projects for short periods. Youth
exchanges take place outside the school
environment. On a youth exchange, you can expect to participate in
activities such as workshops, exercises, debates, role-plays, outdoor
activities and more.

ERASMUS+

Attività di partecipazione dei giovani

Attività di partecipazione dei
giovani
Attività al di fuori dell’istruzione e della
formazione formali che incoraggiano,
promuovono e facilitano la
partecipazione dei giovani alla vita
democratica dell’Europa a livello locale, regionale, nazionale ed
europeo.

ERASMUS+

Gli 11 obiettivi europei per i giovani

Obiettivi europei per i giovani |
European Youth Portal
Il sesto ciclo di dialogo dell'UE con i
giovani, dal titolo Giovani in Europa:
prossime tappe, si proponeva di
raccogliere i punti di vista degli
interpellati per definire insieme la strategia dell'UE per il periodo 2019-
2017.

EUROPEAN YOUTH PORTAL

App per progetti Erasmus+ 'Apply and Go'

Apply & Go
Travel, learn and meet new people!

ERASMUSPLUS

Corpo Europeo di Solidarietà

Progetti di volontariato con il Corpo Europeo
di Solidarietà
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Informazioni generali

Informazioni generali | European
Youth Portal
Hai tra i 18 e i 30 anni e cerchi
un’opportunità per aiutare la comunità in
generale, in Europa e nel resto del
mondo? Potresti farlo grazie ai
finanziamenti e al sostegno del Corpo europeo di solidarietà, che aiuta
i giovani a partecipare a progetti che vanno a beneficio delle
comunità, sia all’est…

EUROPEAN YOUTH PORTAL

Volontariato europeo

Volontariato | European Youth Portal
La maggior parte delle opportunità
offerte dal Corpo europeo di solidarietà
sono attività di volontariato
transfrontaliero. Questi progetti
rappresentano un'ottima opportunità per
aiutare ove necessario, imparare nuove competenze, trascorrere un
periodo all'estero, magari imparare una lingua - e tornare a casa con
ricordi indimenticabili.

EUROPEAN YOUTH PORTAL

Progetti di Solidarietà

Progetti di solidarietà | European
Youth Portal
Se desideri realizzare un cambiamento
positivo nella tua comunità locale, puoi
unire le forze con i tuoi amici per creare
un progetto di solidarietà. Non
dimenticare di far registrare tutti i partecipanti. Cos'è un progetto di
solidarietà? Pensa ai problemi che affliggono la zona in cui vivi e alle
tematiche che ti interessano.
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ESC a Faenza
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ESC in Grecia di Sofia

ESC Greece 2020.mp4
by Sofia Oriani
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Progetto di Solidarietà Aula 21
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Discover EU

DiscoverEU Informazioni utili
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Cos'è DiscoverEU?

DiscoverEU | European Youth Portal
Ti ringraziamo per l'interesse
manifestato, ma il periodo per candidarsi
è chiuso. I risultati saranno annunciati
nel mese di gennaio 2023 e i
partecipanti ne saranno informati. La
prossima tornata di candidature si terrà nella primavera del 2023 (le
date specifiche saranno comunicate prossimamente).

EUROPEAN YOUTH PORTAL

Perchè 'DiscoverEU'?

Tre buone ragioni per viaggiare con DiscoverEu!
by Eurodesk Italy

YOUTUBE

Tips & Tricks per la candidatura

Scambi di Giovani e Volontariato all'estero: tips&tricks per la
candidatura
by Eurodesk Italy

YOUTUBE

Lavoro all'estero

GoStudy Australia

Vivere, Studiare e Lavorare in
Australia | Go Study Australia
Vuoi vivere la tua avventura in Australia?
Go Study ti offre supporto completo e
gratuito per studiare e lavorare nella
terra dei canguri.

GO STUDY AUSTRALIA

Trova un Au Pair o una Famiglia Ospitante in
modo facile e sicuro!

Trova un Au Pair oggi o viaggia per
il mondo | AuPair.com
Iscrizione Base su AuPair.com
AuPair.com è una delle più grandi
piattaforme per Au Pair al mondo e dà
l'opportunità a tutti di entrare a far parte
del mondo Au Pair!

AUPAIR

Trova un lavoro in Europa

home
EUROPA

The leading community for cultural
exchange, working holidays and
volunteering in 170 countries.
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Workaway in over 180 countries -
give meaning to your travels
Workaway is here to promote fair
exchange between budget travellers,
language learners or culture seekers
who can stay with 1000s of families,
individuals or organizations that are looking for help in over 165
countries.

WORKAWAY

WWOOF Italia is part of a worldwide effort to
link visitors with organic farmers, promote
an educational exchange, and build a global
community conscious of ecological farming
practices.

Live and Learn on Organic Farms -
WWOOF Italia
WWOOF Italia is part of a worldwide
effort to link visitors with organic
farmers, promote an educational
exchange, and build a global community
conscious of ecological farming practices.

WWOOF.IT

Safely travel as a volunteer, have life-
changing experiences, and make a positive
impact on the world.

Worldpackers: Work Exchange,
Volunteer Abroad, Gap Year
Volunteer experiences in over 100
countries, Programs for Travelers, and
Content made by a community of 1,5
million travelers and hosts. Travel the
world with Worldpackers!

WORLDPACKERS

Stage4eu | Trova il tuo Stage in
Europa
Un sito web e un'app mobile per chi
cerca uno stage in Europa. Un servizio
gratuito per trovare annunci di tirocini
presso organizzazioni internazionali e
aziende multinazionali. Info sui programmi di mobilità europei e su
come organizzare, affrontare e valorizzare il tuo stage all'estero.

STAGE4EU

I nostri social

Il nostro sito (https://associazionesemi.org/)

Il nostro Facebook
(https://www.facebook.com/associazionesem

In nostro Instagram
(https://www.instagram.com/associazionesem

https://www.workaway.info/
https://wwoof.it/en/
https://www.worldpackers.com/
https://stage4eu.it/
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