
Una bussola per l'Europa

Relatore:  operatori Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova.

Descrizione: il progetto si propone di introdurre gli studenti alle politiche giovanili europee, con
particolare  riferimento  agli  obiettivi  della  Strategia  Europa  2020  nei  settori  istruzione  e
occupazione.

Nello specifico, saranno presentati:
• Erasmus Plus, il  programma europeo per l’istruzione,  la formazione,  la gioventù e lo

sport;
• gli  Scambi Socioculturali,  progetti  di  mobilità  finanziati  dal  programma Erasmus Plus

rivolti a giovani di età compresa fra i 13 ed i 25 anni. Offrono l’opportunità di conoscere
l’Europa  e  di  arricchire  il  proprio  bagaglio  personale  attraverso  un’esperienza
interculturale,  permettendo un soggiorno all’estero in compagnia di un gruppo di altri
coetanei provenienti da Paesi diversi, sotto la guida di un group leader;

• il  Servizio  Volontario  Europeo  (SVE),  progetto  di  mobilità  internazionale  dedicato  ai
giovani  tra  i  18  ed  i  30  anni  inserito  nella  proposta  di  Erasmus  Plus  che  prevede
un’esperienza di volontariato all’estero dai 2 ai 12 mesi;

• le possibilità per migliorare le proprie conoscenze linguistiche, attraverso esperienze di
vacanze studio, summer schools, corsi di lingua all’estero;

• le  modalità  di  candidatura e gli  strumenti  per la  ricerca di  uno stage o di  un lavoro
all’estero;

• le  opportunità  estive,  dal  lavoro  temporaneo  alle  diverse  proposte  di  volontariato
internazionale;

• le iniziative dell’Unione Europea per favorire l’occupazione giovanile: Your First EURES
Job e i European Solidarity Corps.

Destinatari: studenti del triennio degli Istituti Superiori del Comune di Padova.

Obiettivi: 

• informare ed orientare sui programmi di  mobilità internazionale in favore dei giovani,
promossi dall’Unione Europea;

• illustrare le diverse opportunità di studio, lavoro e volontariato all’estero;
• promuovere gli sportelli dell’Ufficio Progetto Giovani, dedicati alla mobilità internazionale.

Durata: 1 ora – la durata dell’intervento è variabile a seconda del numero di studenti coinvolti e
del luogo (aula didattica o aula magna).



Spazio: aula didattica presso l'Istituto Scolastico, o aula magna (per più classi).

Modalità: lezione frontale e attività di educazione non formale. 

Materiale: pc portatile, videoproiettore.


