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Eurodesk: la missione e i principi

La missione di Eurodesk è sensibilizzare i giovani sulle opportunità di mobilità e 
incoraggiarli a diventare cittadini attivi.
La rete Eurodesk in Europa
Il Coordinamento della rete si trova a Bruxelles.
Ad oggi 36 Paesi dell’Europa fanno parte della rete, che a sua volta è formata da 1000 
punti locali. 
È  parte delle strutture di supporto ufficiali del programma Erasmus+ e Corpo europeo 
di solidarietà
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La rete Eurodesk in Italia

La rete italiana è operativa dal 1997.
Attualmente, è composta da 84 Punti 
Locali, situati in 16 regioni italiane. 
La sede del Coordinamento Nazionale 
Eurodesk Italy si trova a Cagliari, mentre 
la Presidenza Nazionale si trova a Roma. 
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L’Unione Europea
ISTRUZIONI PER L’USO
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Anni ’50 e ‘60

ANNI 50
Il primo tentativo di integrazione è il Consiglio d’Europa ha al suo interno un’anima 
federalista(Stati Uniti d’Europa) e una confederale(Stati sovrani che collaborano su 
alcuni aspetti ben definiti)
Il 9 maggio Schuman pronuncia il suo celebre discorso e da vita alla CECA (Comunità 
Europea del Carbone e dell’Acciaio)
Trattati di Roma danno vita alla CEE ed EURATOM
ANNI 60
De Gaulle diventa Presidente della Francia e blocca il sistema politico europeo
Sentenza Van Gend&Loos (principio della diretta applicabilità delle norme del Trattato 
sui cittadini) e Costa/Enel (la supremazia delle norme europee su quelle Nazionali)
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Anni ’70                          Anni ‘80

Sono gli anni della contestazione e di 
crisi economica.
Creazione del Consiglio Europeo (1974) 
con 3 Consigli: 
- Consiglio d’Europa;
- Consiglio dell’Unione Europea;
- Consiglio europeo;

Sono anni di slancio per la CEE.
- Allargamento dell’UE (Spagna, 
Portogallo e Grecia)
- Accordi di Schengen (1985) 
- Atto Unico Europeo (1987) 
- Nasce l’Erasmus 
- Piano Delors (1989)
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Anni ‘90
Eventi importanti

- Con il Trattato di Maastricht del 1992 nasce 

l’UE

- Esplosione dell’URSS

- Allargamento dei Paesi (Austria, Svezia e 

Finlandia)

- Viene introdotto l’Euro 

- L’accordo di Schengen inizia a produrre i 

suoi effetti
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Maastricht 1992

Vengono previsti 3 pilastri:

- Politica comune 

- Politica estera e di sicurezza comune (PESC) 

- Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale 

Ad essi equivalgono 2 processi di decisione politica:

- Comunitario 

- Intergovernativo
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Lisbona 2009
Trattato di Lisbona
Non esistono più i 3 Pilastri 
L’Unione viene fondata su due Trattati: 
- TUE (Trattato Unione europea);
- TFUE (Trattato sul funzionamento dell’UE);
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L’assetto Istituzionale

• Commissione: rappresenta gli interessi dell’Unione nel suo insieme 
• Consiglio europeo: rappresenta gli interessi generali degli Stati Membri 
• Consiglio: rappresenta gli interessi particolari degli Stati Membri 
• Parlamento Europeo: rappresenta gli interessi dei cittadini europei 
• Corte di Giustizia: vigila sull'applicazione del diritto UE 
• Banca Centrale Europea: responsabile per la politica monetaria europea 
• Corte dei Conti: verifica il finanziamento delle attività dell'UE
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Gli atti legislativi

- Regolamento: ha portata generale. È obbligatorio in tutti  i suoi elementi ed è applicabile in 
tutti gli Stati membri
- Direttiva: stabilisce un obiettivo che tutti gli Stati membri devono realizzare;
- Decisione: è obbligatoria in tutti i suoi elementi;
- Pareri e Raccomandazione: non hanno carattere vincolante;
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Il metodo comunitario: l’iter legislativo

1.   Proposta della Commissione
2.  Prima lettura del Parlamento 
3.  Prima lettura del Consiglio
4. Seconda lettura del Parlamento
5.  Seconda lettura del Consiglio
6.  Conciliazione
7.  Terza lettura del Parlamento
8.  Terza lettura del Consiglio
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Il metodo intergovernativo

• Non è prevista l’azione del Parlamento Europeo, se non marginalmente 
• Prevista unanimità 
• La Corte di Giustizia è totalmente esclusa 
• Non è prevista l’adozione né di regolamenti, né di direttive: solo pareri e 
raccomandazioni
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I programmi di mobilità
dell’Unione Europea e le 
opportunità per i giovani
VOLONTARIATO E SCAMBI DI GIOVANI – MODULO 3CT
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Il corpo europeo di solidarietà

Le priorità di questo programma sono:
1. Inclusione e diversità;
2. Ambiente, sviluppo, sostenibilità e clima
3. Trasformazione digitale;

Questo dà ai giovani un’opportunità
di svolgere un’attività di
volontariato all’estero oppure nel
proprio paese, in vari tipologie di
progetti (individuali o di gruppo), e
la loro durata è dai 2 ai 12 mesi/
oppure sale dalle 2 settimane ai 2
mesi. I giovani che vi partecipano
prestano servizi all’associazione
che si occupa del settore della
solidarietà in diversi temi.
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Il volontariato

Sono progetti in cui gruppi di giovani eseguono interventi a breve termine e a

impatto elevato rivolti a sfide sociali in settori strategici definiti annualmente

dall'UE, come le campagne informative, supporto a persone vulnerabili.

Requisiti

-Avere tra i 18 e i 30 anni (è possibile iscriversi al database dai 17 anni);

Durata dei progetti

Da 2 a 12 settimane (individuali)

Da 2 settimane a 2 mesi (di gruppo)

Costi

-Copertura dei costi di viaggio andata e ritorno, vitto e alloggio coperti, corso di

lingua, assicurazione, pocket money (che ha una media di 5€ al giorno)

per partecipare: 
https://europa.eu/youth/solidarity_it 
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Il programma Erasmus+

Erasmus + è il programma dell'Unione europea nel campo dell'istruzione, della 
formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2021 - 2027. 

Obiettivo
Sostenere, attraverso l'apprendimento permanente, lo sviluppo formativo,    
professionale e personale degli individui nel campo dell'istruzione, della 
formazione, della gioventù e dello sport, contribuendo a una crescita sostenibile, 
coesione sociale, posti di lavoro di qualità, promozione e rafforzamento 
dell'identità europea.
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Gli scambi giovanili

Chi può partecipare?
Vi possono partecipare i giovani dai 13 ai 30 
anni. (gruppo di almeno 5 persone)

Durata
Dai 5 ai 21 giorni. 

Obiettivi
• coinvolgere e responsabilizzare i giovani 

affinché diventino cittadini attivi;
• collegarli al progetto europeo e aiutarli ad 

acquisire;
• sviluppare competenze utili per la vita e 

per il loro futuro professionale

Questi gruppi svolgono delle attività sui 
seguenti temi: 

• Uguaglianza di genere
• Razzismo
• Ambiente
• Attività sportive
• Disabilità
• Lotta contro la discriminazione
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I programmi di mobilità dell’Unione 
europea e le opportunità per i 
giovani
LAVORO E TIROCINI IN EUROPA – MODULO 3BT
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Tirocini con Erasmus +
Servono per migliorare le proprie competenze
Ci sono 3 tipologie: 

1. Partecipazione a campionati delle capacità 
professionali con durata 1-10 giorni

2. Mobilità a breve termine con durata 10-89 giorni
3. Mobilità a lungo termine con durata 90 - 365 giorni

Chi può partecipare?
• Neo diplomanti di istituti 

professionali(fino a 12 mesi dal 
conseguimento del diploma)

• apprendisti di formazione professionale

Cosa include e offre il progetto?
Il progetto copre il costo del viaggio A/R e 
vitto, alloggio e assicurazioni
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Targeted Mobility Scheme (TMS)

Aiuta i cittadini UE a trovare un tirocinio o un 
apprendistato in paesi UE, Norvegia o Islanda
A chi si rivolge?

1. Cittadini e residenti nei paesi UE + Norvegia e 
Islanda, di età superiore a 18 anni;

2. Interessati a trasferirsi in un altro Paese per un 
lavoro, apprendistato o un tirocinio.

Che settori copre?
Tutti, ma in particolare: salute, trasporti, turismo, 
scienza e assistenza ai clienti

Differenza tra APPRENDISTATO e 
TIROCINIO
• Apprendistato -> vero e proprio 

contratto lavorativo, che dura dai 2 
ai 5 anni

• Tirocinio -> detto anche stage, 
serve ad orientare gli studenti al 
mondo del lavoro, puo’ essere 
scolastico o extra
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AGRIVIVA LAVORO ALLA PARI

A chi si rivolge?
A chi ha tra i 16 e i 25 anni
Quanto dura?
Tra le due settimane e due mesi
Quanto costa partecipare?
Vitto e alloggio sono coperti dal 
progetto. Lo stipendio è dai 12 ai 20 
Franchi a giornata (11-18,50 Euro)

Cosa significa?
Vuol dire vivere in una famiglia straniera, 
aiutando ad accudire i bambini e a sbrigare 
le faccende domestiche, ricevendo in 
cambio vitto, alloggio e una piccola 
retribuzione.
Requisiti
- età compresa tra i 17 e i 30 anni, essere 
celibe/nubile e senza figli ;
- avere una conoscenza base della lingua del 
Paese in cui si intende soggiornare;
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Gli strumenti per la ricerca di 
opportunità
MODULO 4
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Eurodesk Italy
- Nel sito Eurodesk Italy si trova una sezione con tutti i

programmi europei a cui si può partecipare

gratuitamente. Ad esempio apprendistato, volontariato

e tirocinio. 

- Nella sezione ultime notizie si trovano in modo 

instantaneo tutte le informazioni.

- Per fare tutto ciò è necessario iscriversi al sito web. 
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Portale Europeo per i 
Giovani

- È disponibile in 28 lingue: tutte quelle 
ufficiali dell'Unione Europea ed altre.
- È diviso in 9 sezioni che si trovano sul sito. 
Nella sezione “fare volontariato” ci si può 
candidare per un’esperienza con il Corpo 
Europeo di Solidarietà, oltre a trovare 
articoli informativi aggiornati sul tema.
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Portale Italiano dei Giovani

- È un portale gestito da 
Eurodesk Italy, diviso in 6 
sezioni chiamate “canali”, 
anch’esse reperibili sul sito web.
- Inoltre esistono due tipi di 
schede che offrono opportunità 
e suggerimenti per gli utenti. 
Ogni scheda offre la possibilità 
di essere stampata o condivisa.
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