Aree Informagiovani e Spazio Europa – Ufficio Progetto Giovani
DESCRIZIONE

Destinatari

L’iniziativa, articolata in due moduli, si propone di introdurre gli
studenti alle politiche giovanili europee, con particolare riferimento
agli obiettivi della Strategia Europa 2020 nei settori istruzione,
occupazione e volontariato, oltre che alla conoscenza dei diritti e dei
doveri dei cittadini europei e delle opportunità di mobilità
internazionale fornite dall’Unione Europea.

Scuole secondarie di secondo grado –
Classi III, IV, V

Primo modulo
La proposta didattica intende promuovere la conoscenza delle
opportunità che l’Unione Europea mette a disposizione dei giovani per
studiare, vivere, lavorare e fare volontariato all’estero. L’attività ha lo
scopo di introdurre i giovani alle numerose possibilità attraverso le
quali si può andare all’estero e partecipare ad un progetto
internazionale, esplorare l’Europa e acquisire nuove competenze
attraverso l’esperienza all’estero:
 presentazione del servizio Eurodesk, attivo presso l’Ufficio Progetto
Giovani, che opera per favorire l’accesso dei giovani alle opportunità
fornite dai programmi europei nei settori dell’istruzione, della
formazione, del lavoro e del volontariato;
 le possibilità per migliorare le proprie conoscenze linguistiche
attraverso esperienze di vacanze studio, summer schools, corsi di
lingua all’estero;
 la ricerca del tirocinio all’estero: perché svolgere un tirocinio, come
cercare un tirocinio all’estero, il tirocinio in azienda, il tirocinio
attraverso il programmo europeo Erasmus+ ;
 le iniziative europee per favorire l’occupazione giovanile: Your First
Eures Job e European Solidarity Corps;
 le opportunità estive: dal lavoro temporaneo alle diverse proposte di
volontariato all’estero.

Dove
Aula scolastica o aula magna dell’istituto
richiedente

Quando
Da concordare con il docente

Modalità
Lezione frontale e interattiva

Durata
2 ore

Materiali
Pc, videoproiettore, connessione
internet

Secondo modulo
Il secondo modulo si occupa nello specifico del settore volontariato,
fornendo informazioni di tipo pratico e presentando i seguenti
contenuti attraverso attività di educazione non formale (role game,
tool digitali e team building activities):
 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;
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 le attività di volontariato European Solidarity Corps, progetto di
mobilità internazionale dedicato ai giovani tra i 18 ed i 30 anni che
prevede un’esperienza di volontariato all’estero dai 2 ai 12 mesi
(questa proposta è conosciuta come Servizio Volontario Europeo,
programma terminato nel 2018 e sostituito dall’European Solidarity
Corps).

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.

NOTE
A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento
dell’emergenza da COVID-19, l’intervento è stato adeguato alle
esigenze della didattica a distanza, attraverso piattaforme finalizzate
all’apprendimento online. A richiesta, l’intervento può essere svolto in
questa modalità.
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