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Mobilità internazionale 
 
Referenti: operatori delle aree Informagiovani e Spazio Europa dell’ufficio Progetto 
Giovani 
 
Descrizione:  
 
L’ufficio Progetto Giovani è un servizio del Comune di Padova - Assessorato alle Politiche 
Giovanili- che si propone di: 
- garantire ai ragazzi un supporto continuativo nelle scelte scolastiche, lavorative, 
formative e culturali. 
- offrire occasioni di confronto e di esperienza in un ambito europeo ed internazionale. 
- stimolare l'attività civica dei giovani favorendone la partecipazione attiva nella società. 
 
Il progetto didattico prevede un’introduzione in termini di informazione e orientamento alla 
scelta rispetto a formazione scolastica e professionale e alle buone prassi per gestirsi 
nell’apertura al mondo del lavoro. 
 
Destinatari:  
 
- Classi Quarte/Quinte Istituti di Formazione Professionale, Istituti Tecnici e Licei 

 
Obiettivi generali:  
 
- Aiutare a prendere consapevolezza dell’esistenza delle politiche giovanili e far 
conoscere le sue finalità a livello locale, nazionale ed internazionale. 
- Accrescere il sensus di cittadinanza attiva e di cittadinanza europea. 
- Stimolare la curiosità verso i servizi rivolti ai giovani a livello locale. 
- Aumentare il senso di fiducia nei confronti dell’impegno dell’amministrazione 
comunale nei confronti dei giovani. 
- Favorire la conoscenza del servizio Progetto Giovani di Padova. 
- Presentare i servizi e gli sportelli specialistici del Progetto Giovani di Padova. 
 
Obiettivi specifici:  
 
- Conoscere le occasioni di lavoro/studio all’estero attraverso i programmi dell’Unione 
Europea. 
- Sviluppare capacità decisionali su come fruire delle occasioni di lavoro/studio 
all’estero. 
- Favorire la conoscenza a la partecipazione agli scambi socio-culturali. 
- Conoscere la realtà del Servizio Civile Nazionale. 
- Aumentare la consapevolezza del valore del Servizio Civile Nazionale.  
 

Durata: 1 ora 
 

Spazio: aula didattica presso l’Istituto superiore 
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Modalità:  
 
Cenni sull’Unione Europea e breve introduzione alle politiche giovanili Europee, secondo 
la strategia Europa 2020. 
Descrizione del servizio  Eurodesk, la rete europea di informazione e orientamento per i 
giovani sulle opportunità di mobilità  offerte dal nuovo programma Erasmus Plus. 
Sostegno alla ricerca attiva del lavoro all’estero, siti di riferimento e linee guida sulla 
stesura del CV in inglese. 
Opportunità di volontariato e studio all’estero. 
 
Materiale: pc portatile, videoproiettore 
 
Materiale didattico: pc portatile, videoproiettore 


