
Discover EU: opportunità di viaggio per giovani europei diciottenni 

Hai  18  anni?  Ti  va  di  partecipare  a  un’avventura?  Se  la  risposta  è  sì,  preparati ad  esplorare  l’Europa
partecipando a DiscoverEU, un’iniziativa dell’Unione europea che offre ai giovani la possibilità di viaggiare
per l’Europa.

Viaggerai quasi sempre in treno e potrai così ammirare il continuo susseguirsi di città e paesaggi diversi e
interessanti che il nostro continente ha da offrire.

Per dare la possibilità ai giovani di tutto il continente di partecipare, il biglietto ti permetterà di prendere
anche altri mezzi di trasporto, come autobus e traghetti. In casi eccezionali e quando non sono disponibili
altri mezzi, potrai anche prendere l’aereo. In questo modo potranno partecipare anche i giovani che vivono
in zone isolate o sulle isole.

Puoi partecipare solo se:

• sei nato/a tra il 2 luglio 2000 (incluso) e il 1° luglio 2001 (incluso);
• hai la cittadinanza di uno dei 28 Stati membri dell’Unione europea;
• inserisci il numero del passaporto o della carta d'identità nel modulo di domanda online;
• parti da uno degli Stati membri dell’UE;
• hai intenzione di viaggiare almeno 1 giorno e al massimo 30 giorni;
• intendi viaggiare tra il 1º agosto 2019 e il 31 gennaio 2020;
• intendi recarti in almeno uno Stato membro dell’UE;
• sei disposto a diventare un ambasciatore DiscoverEU.

Nota: se hai usufruito di un biglietto DiscoverEU in occasione di altre tornate di candidatura, non puoi
presentare una nuova domanda.

I giovani con esigenze particolari sono invitati a partecipare a DiscoverEU: saranno forniti loro informazioni
e  consigli,  e  le  spese  di  assistenza  speciale  (persona  di  accompagnamento,  cane  per  partecipanti
ipovedenti, ecc.) potrebbero essere coperte.

Quando e come partecipare?
La prossima tornata si terrà dalle ore 12 (CEST - Orario estivo dell'Europa centrale) del 2 maggio 2019 alle 
ore 12 (CEST - Orario estivo dell'Europa centrale) del 16 maggio 2019. Quando sarà iniziato il periodo di 
presentazione delle domande, sulla pagina https://europa.eu/youth/discovereu_it  comparirà il pulsante 
"Partecipa".

Dovrai  fornire i  tuoi  dati personali  e  maggiori  informazioni  su come ti preparerai  per il  viaggio. Dovrai
rispondere a 5 domande di un quiz a risposta multipla sulla cultura europea e la sua diversità, nonché sulle
iniziative dell'UE per i giovani. Infine dovrai rispondere a una domanda supplementare che consentirà alla
Commissione europea di fare una classifica dei partecipanti se riceve troppe domande.  

Nel  caso tu fossi  selezionato diventerai  un ambasciatore DiscoverEU, sarai  invitato a raccontare le  tue
esperienze di viaggio, usando ad esempio gli strumenti dei social media quali Instagram, Facebook o Twitter
utilizzando #DiscoverEU. Potrai anche fare una presentazione nella tua scuola o presso le comunità locali.
Potrai anche partecipare al #concorso di foto/video #DiscoverEU e vincere dei bei premi.

Per maggiori informazioni
https://europa.eu/youth/discovereu_it 

https://europa.eu/youth/discovereu_it
https://europa.eu/youth/discovereu_it


Progetto Erasmus+ “MADE IN EUROPE”

Il progetto dà la possibilità a 94 diplomati 2018 e 2019 di effettuare un tirocinio in un altro Paese europeo in
uno dei seguenti settori:

• AGRARIO, AGROALIMENTARE/INDUSTRIALE, AMBIENTE
• SOCIO-SANITARIO, EDUCATIVO
• ENOGASTRONOMIA, RISTORAZIONE, TURISMO, OSPITALITA’ ALBERGHIERA

Il soggiorno all’estero avrà la durata di:

• 3 mesi (76 posti disponibili)
• 2 settimane con accompagnatore (18 posti disponibili) per partecipanti con bisogni speciali 

(disabilità fisica e/o cognitiva, disturbi dell’apprendimento, bisogni educativi speciali).

Attualmente il Bando è aperto ai Diplomandi 2019 (che si diplomeranno a luglio) di tutta la Regione Emilia-
Romagna con indirizzi di studio attinenti ai settori dei tirocini sopra elencati.

Sarà data priorità ai Diplomati dei seguenti istituti scolastici partner del progetto: G. Salvemini (Casalecchio 
di Reno), Polo Tecnico e Professionale (Lugo), P. Ruffilli (Forlì), IPSEOA Artusi – LSU V. Carducci 
(Forlimpopoli), IT Garibaldi/Da Vinci (Cesena), I.P.S.S.A.R. P. Artusi (Riolo Terme), I.S. Paolini-Cassiano 
(Imola), I.S. Vergani-Navarra (Ferrara), I.P.S.S.C.A. Cattaneo Deledda (Modena), I.T.S. I. Calvi (Finale Emilia), 
S.I. Raineri-Marcora (Piacenza).

La scadenza per presentare la candidatura è l’8 maggio e i colloqui di selezione si svolgeranno a metà 
maggio.

Scarica il bando e la modulistica al link
https://www.karabobowski.org/2018/11/progetto-erasmus-made-europe 

Campi di lavoro e conoscenza 

Tante proposte di esperienze di volontariato in diversi paesi del mondo, non solo per maggiorenni.

Con i bambini in Zambia, per i diritti delle donne in Bolivia, in Italia per riqualificare un bene confiscato alla
mafia e tanto tanto altro ancora: sono decine e decine le opportunità per fare un campo, in un luogo vicino
o lontanissimo, anche se non si è maggiorenni.

In  generale,  i  “campi  di  lavoro”  sono esperienze  di  volontariato,  dove  volontari  di  culture  e  paesi,  si
incontrano per vivere e lavorare insieme due o più settimane, sostenendo progetti utili alla collettività e alla
comunità locale.

Per  meglio  orientarsi  fra una offerta ricchissima,  Forum Solidarietà ha  selezionato alcune possibilità  di
campi di lavoro e conoscenza. Tocca a voi valutare quella che fa per voi, le opzioni sono davvero varie.

Cosa vi serve per partecipare? La voglia di impegnarsi e di stare insieme agli altri, lo spirito di adattamento e
la capacità di condividere un obiettivo comune con persone che possono essere molto diverse tra loro.

Qui il documento con le prime proposte
http://www.forumsolidarieta.it/indice_news_4/news/campi_lavoro_conoscenza_1.aspx 

Potete cominciare a sfogliarlo, consapevoli che altri campi si aggiungeranno nelle prossime settimane.

http://www.forumsolidarieta.it/indice_news_4/news/campi_lavoro_conoscenza_1.aspx
https://www.karabobowski.org/2018/11/progetto-erasmus-made-europe


Volontariato (ex SVE) in ambito educativo in Francia

Hors Pistes cerca 1 volontario per il progetto in ambito educativo “EVS ON BOARD” a Marsiglia, in Francia.

Dove: Marsiglia, Francia

Quando: dal 1° settembre 2019 al 30 giugno 2020

Scadenza: 15 aprile 2019

Il progetto
Hors Pistes https://hors-pistes.org/en/home-page/  è un’organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 
2013 e con sede a Marsiglia, in Francia, che coordina programmi di scambio interculturale, specialmente tra
comunità locale e migranti. Il team è composto da 7 dipendenti e 5-8 volontari (tra volontari internazionali 
e in Servizio Civile).

Attività del volontario
- supporto educativo agli operatori (ad esempio aiutare con i compiti o durante le lezioni di lingua);
- supporto nella gestione della biblioteca della scuola;
- supporto allo sviluppo di corsi per l’apprendimento delle lingue;
- aiuto alle scuole locali nell’organizzazione e nello sviluppo di gemellaggi e gite scolastiche;
- promozione del volontariato tra gli alunni;
- partecipazione allo sviluppo di strumenti di comunicazione in ambito scolastico (giornali, web-radio, ecc.).

Requisiti
- conoscenza dell’inglese di livello medio;
- motivazione rispetto alle attività da svolgere;
- flessibilità e dinamicità.

Come candidarsi

Per presentare domanda per questo progetto è necessario seguire alcuni step:

• registrarsi su European Solidarity Corp e creare il proprio profilo;
• accedere al link https://europa.eu/youth/solidarity/placement/11882_en  , cliccare sul
• tasto “APPLY”;
• inviare una e-mail a evs@comune.padova.it  indicando il proprio “reference number” (presente nel 

proprio profilo European Solidarity Corps, individuabile sopra il proprio nome) e il progetto per il 
quale ci si è candidati.

Per informazioni

Ufficio Progetto Giovani – area Spazio Europa
via Altinate, 71 – 35121 Padova
Tel.: 049 8204722
Mail: evs@comune.padova.it

Scambio culturale in Polonia su sport e vita sana 

Dove: Poronin, Polonia

Date del progetto: 24 Giugno – 01 Luglio 2019

Paesi partecipanti: Italia, Turchia, Polonia, Bulgaria

mailto:evs@comune.padova.it
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/11882_en
https://hors-pistes.org/en/home-page/
mailto:evs@comune.padova.it


N° partecipanti: 8 di cui 7 preferibilmente tra i 18 e i 29 anni + 1 group leader

Titolo del progetto: “We all play in one team – United Europe through sport!”

Descrizione dell’offerta
L’associazione Connecting Europe è uno scambio culturale che si terrà dal 24 Giugno al 1° Luglio 2019 in 
Polonia. Durante lo scambio giovanile si parlerà di stili di vita salutari, buone pratiche per tenersi in forma e 
dell’importanza dello sport come strumento di integrazione e diffusione di valori universali come solidarietà
e cooperazione. I partecipanti verranno coinvolti in alcune competizioni e nella realizzazione di alcuni video,
dove oltre sport e salute si parlerà anche di cittadinanza europea. Il tutto verrà affrontato con un approccio 
non formale.

Requisiti 

• Interesse per le tematiche del progetto.
• Forte motivazione a vivere un’esperienza Erasmus+ con tutto quello che comporta (capacità di 

adattamento, apertura mentale, umiltà, curiosità, collaborazione e cooperazione con gli altri 
partecipanti, ecc..).

• Inglese sufficiente per una comunicazione base.
• Non avere esami universitari (o non) a ridosso del progetto o possibili colloqui di lavoro e simili per 

evitare rinunce last minute e togliere così ad altri la possibilità di partecipare
• Essere attivi, rispettosi e puntuali
• Capire che durante il progetto si rappresenta la propria organizzazione, con conseguenti doveri (Es. 

Presentare al meglio la nostra Ngo, fare alcune foto/video del progetto, fare la dissemination 
qualora fosse previsto, rispettare il punto precedente).

• Comprare i biglietti entro le scadenze prefissate.
• Partire e ritornare da e in Italia
• Rispettare i limiti di età

Metodologia
Durante lo scambio di giovani verranno utilizzate metodologie quali: gruppi di lavoro, teambuilding, attività,
giochi di ruolo, workshop creativi, gruppi di riflessione

Condizioni economiche

Tutte le spese di vitto ed alloggio sono coperte al 100% dal programma Erasmus+, per le spese di viaggio è 
previsto un rimborso pari a 275 euro (Spese superiori a quella cifra saranno a carico dei partecipanti)

Richiesta una piccola quota a copertura dei costi di progetto, da pagare solo se selezionati

Il progetto è co-finanziato dal programma Erasmus Plus della Commissione Europea

Scadenza: 15 aprile 2019

Per maggiori informazioni
https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-polonia-sport-vita-sana-24-giugno-1-luglio-2019/ 

Lavoro a Londra per una Aupair italiana con esperienza - last minute

Dove: Londra, Islington

Quando: il prima possibile

https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-polonia-sport-vita-sana-24-giugno-1-luglio-2019/


Giorni lavorativi: lunedì – sabato

Descrizione dell’offerta
Famiglia inglese residente a Islington, Londra, è alla ricerca di una bambinaia di lingua italiana interessata a 
prendersi cura dei loro due bambini in età scolare. L’aupair dovrà lavorare a tempo pieno dal lunedì al 
sabato, dalle 7 alle 19. La famiglia è alla ricerca di una ragazza madrelingua italiana con un buon livello di 
inglese per aiutare i bambini a sviluppare le loro abilità linguistiche in entrambe le lingue. Si richiede 
esperienza di almeno 2 anni.

Mansioni e Responsabilità

• preparare i bambini al mattino e portarli a scuola
• riprenderli da scuola e portarli a casa
• aiutarli con i compiti
• pianificare le attività del doposcuola
• portarli al campo giochi
• aiutare a preparare alcuni pasti facili per la cena
• dare una mano nelle faccende di casa
• organizzare la spesa della famiglia

Condizioni economiche
Salario da £ 350 a £ 500 a settimana (negoziabile a seconda dell’esperienza)

Maggiori informazioni
https://www.scambieuropei.info/lavoro-londra-aupair-italiana-esperienza/ 

https://www.scambieuropei.info/lavoro-londra-aupair-italiana-esperienza/

