
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. 

Alla prima tornata di candidature di giugno 2018 hanno partecipato 100 480 giovani e almeno 15 000 

partecipanti hanno vinto un biglietto. 

Durante la seconda tornata, che si terrà dalle ore 12 (CET) di giovedì 29 novembre alle ore 12 (CET) di martedì 

11 dicembre, almeno altri 12 000 giovani avranno la possibilità di viaggiare in tutta 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: 

• hai 18 anni al 31 dicembre 2018, vale a dire essere nati tra il 1° gennaio 2000 (incluso) e il 31 

dicembre 2000 (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 15 aprile 2019 (prima data di partenza) e il 31 ottobre 2019 (ultima data di 

ritorno); 

• 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 della prima tornata di candidature del 2018, 

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? 

Sarà possibile iscriversi online dalle ore 12 (CET) di giovedì 29 novembre fino alle ore 12 (CET) di martedì 11 

dicembre. 

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. In pratica, per 



iscriverti dovrai cliccare sul pulsante "Partecipa" che apparirà nell’angolo in alto a destra della pagina  

https://europa.eu/youth/discovereu_it quando sarà iniziato il periodo di presentazione delle 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  

 

Volontariato in Spagna per ecologia e sviluppo sostenibile  

Dove: Gandía, Spagna 

Chi: 1 volontario/a (18-30) 

Durata: 15 Febbraio 2019 – 15 Dicembre 2019, 10 mesi 

Organizzazione ospitante: Xeración Valencia 

Scadenza: 20 Dicembre 2018 

 

Xeración Valencia è un’associazione culturale non-profit fondata a Gandìa nel 2014. Gli obiettivi 

dell’associazione sono: incoraggiare e promuovere la mobilità internazionale di giovani e youth workers, 

promuovere il volontariato e i progetti di cooperazione sociale e promuovere stili di vita salutari attraverso 

la salvaguardia dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile. 

Il volontario potrà partecipare ad attività di diverso tipo, sempre volte alla salvaguardia dell’ambiente e allo 

sviluppo sostenibile. Tra le attività proposte vi sono progetti sulla trasformazione e il riuso della plastica e sul 

riciclo e il riuso di oggetti non più funzionanti che possono trovare una nuova vita e una nuova utilità. Il 

volontario parteciperà all’organizzazione di eventi di sensibilizzazione ecologica e campi di lavoro e avrà 

modo di sviluppare nuovi progetti assieme allo staff dell’associazione. 

 

Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• spirito di iniziativa ed etica del lavoro; 

• attitudine positiva e spirito di adattamento; 

• spirito di iniziativa e disponibilità a lavorare in gruppo; 

• livello intermedio di Spagnolo e buone capacità relazionali e comunicative; 

• forte motivazione e interesse verso le tematiche del progetto. 

 

È previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. 

Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti 

dall’organizzazione ospitante. 

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


Per candidarsi  

https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-spagna-ecologia-sviluppo-sostenibile/  

 

Scambio culturale in Repubblica Ceca sul Game Design 

 

Quando: dal 26 febbraio al 6 marzo 2019 

Dove: Ivancice, Repubblica Ceca 

Destinatari: 3 giovani over 18 

Titolo del progetto: “Gamifica(c)tion in youth work” 

Paesi partner: Bulgaria, Croazia, Cipro, Grecia, Repubblica Ceca, Ungheria, Italia, Romania, Spagna. 

  

Descrizione del progetto 

L’associazione VulcanicaMente ricerca 3 giovani, over 18, interessati a prendere parte a un corso di 

formazione, training course, in Repubblica Ceca sul tema del Game design e Youth work. 

Il programma è ispirato al ciclo Kolb dell’apprendimento esperienziale: esperienza, riflessione, 

concettualizzazione e applicabilità. In “Gamifica(c)tion in Youth Work” sarai il creatore della tua esperienza, 

guidata dai facilitatori e supportata dal gruppo. 

Il tuo processo di apprendimento individuale auto-diretto si svolgerà in uno spazio sicuro e in un ambiente 

orientato al team e al gruppo. 

 

Metodologia 

Questo corso di formazione si basa sull’educazione non formale e sull’apprendimento esperienziale, 

essendo altamente partecipativo e interattivo. 

 

Lingua di lavoro 

Il corso di formazione sarà sviluppato in lingua inglese, quindi tutti i partecipanti devono avere una 

conoscenza discreta della lingua 

 

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). E’ 

richiesto un contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 30 euro (da pagare solo se 

selezionati) 

 

Scadenza: 10 dicembre 2018 

https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-spagna-ecologia-sviluppo-sostenibile/


 

Per maggiori informazioni e per candidarsi 

https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-repubblica-ceca-game-design  

 

Stage al Parlamento Europeo  

Il Parlamento offre varie opportunità di stage presso il Segretariato Generale. Queste esperienze daranno 

modo di seguire un percorso professionale ed ampliare la propria visione delle attività del Parlamento 

europeo. Le campagne che offrono posizioni lavorative con i tirocini Schuman sono in continuo 

rinnovamento. Al momento l’offerta per l’anno 2018/19 riguarda il periodo che va dal 1° marzo al 31 luglio 

2019. Dal 1° novembre sono previste 399 offerte di tirocinio, così suddivise: 107 per il Lussemburgo, 6 per 

Strasburgo, 232 per Bruxelles e 54 in altre città diverse in cui sono presenti Uffici Regionali del Parlamento 

Europeo. 

 

Requisiti richiesti 

• Avere 18 anni 

• Avere un diploma universitario 

• Possedere le competenze linguistiche richieste dall’offerta 

• Fornire un estratto del casellario giudiziale 

• Non aver lavorato per più di due mesi consecutivi in un’istituzione o in un organo dell’UE 

• Non aver effettuato una visita di studio o di ricerca nei sei mesi precedenti l’inizio del tirocinio 

 

Per i tirocini dal 1° marzo al 31 luglio, il periodo di iscrizione va dal 1° al 30 novembre 2018. Per ogni 

campagna in corso, è possibile candidarsi ad un massimo di tre offerte di stage. 

 

Scadenza 30 novembre 2018 

 

Per maggiori informazioni 

https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage 

 

Lavorare come Team leader nelle vacanze studio ragazzi con Sprachcaffe 

Sei ancora all'Università e vuoi lavorare in estate per ottimizzare il tuo tempo libero? Sei motivato, parli un 

buon inglese e ti piace socializzare? Sprachcaffe sta cercando personale da impiegare come Team Leader nei 

soggiorni linguistici per ragazzi in Inghilterra, Francia, Germania e a Malta. Il lavoro di team leader è molto 

più che un lavoro stagionale. In qualità di team leader, sarai la guida dei ragazzi durante le visite della città, il 

loro amico o fratello maggiore, così come il primo contatto e la loro persona di riferimento durante il 

soggiorno studio. Dovrai dare loro assistenza per qualsiasi problema, lamentele o reclami ci possano essere 

durante la vacanza. Li accompagnerai durante le escursioni, organizzerai le attività sportive così come i 

meeting informativi. Durante questa esperienza di lavoro non sarai mai da solo perché in ognuna delle 

https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-repubblica-ceca-game-design
https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage


destinazioni sarai affiancato da teamers che hanno già partecipato ai programmi e ti aiuteranno a rendere la 

tua attività la più efficiente possibile. 

 

I tuoi compiti: 

• Supervisione degli studenti durante il loro soggiorno studio 

• Organizzazione e assistenza durante il programma di attività 

• Accompagnare gli studenti durante le escursioni e le attività da programma (durante il giorno e di 

sera) 

• Organizzare meeting informativi 

• Essere disponibili anche durante le ore di corso di lingua e durante i pasti 

• Organizzare transfer da/per l'aeroporto 

• Essere disponibili all'ascolto di ogni studente in qualsiasi momento (anche di notte) 

• Informare la sede di Sprachcaffe Francoforte in merito ad eventuali problemi che si possono 

verificare 

 

Requisiti: 

• Minimo 21 anni 

• Ottima conoscenza della lingua locale 

• Dinamico, sportivo e creativo 

• Motivato e pronto alle sfide 

• Amante dei viaggi e delle lingue straniere 

• Esperienza in supervisione e intrattenimento per ragazzi 

• Altro: certificato del casellario giudiziale + corso di primo soccorso completato prima dell'inizio del 

lavoro. 

 

Condizioni: 

• Periodo: da marzo a novembre 

• Durata: minimo 3 settimane; massimo 3 mesi 

• Impiego: tempo pieno (dove richiesto) 

• Destinazioni: Inghilterra, Malta, Francia e Germania, Spagna 

 

Se interessati inviare via mail il CV e una lettera motivazionale in lingua inglese a: teamer@sprachcaffe.com  

Dopo avere ricevuto la tua candidatura, se sarai selezionato, verrai contattato per partecipare ad uno dei 

corsi di formazione per Teamer a Malta o a Francoforte. La formazione, sarà generalmente, in un fine 

settimana.  

 

Per maggiori informazioni 

https://www.sprachcaffe.com/italiano/job/team-leader-estate.htm  

mailto:teamer@sprachcaffe.com
https://www.sprachcaffe.com/italiano/job/team-leader-estate.htm

