
CIÒ CHE L’EUROPA 
CI PROPONE

A CURA DEL GRUPPO EURODESK 2021/22



CIAO A TUTTI
SIETE MOLTO CARINI

MIGLIORI YOUNG MULTIPLIER



MA CHI 
SIAMO E 
PERCHÉ 
SIETE QUI?



PROGETTO EURODESK
Adrian Ribac
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STORIA
• 1990-Scozia 

•1991-United Kingdom

•1994-Primo database

•1997-Italia

•2004-Portale Giovani



CHE COS’É?
● Rete istituita dall’Unione europea 
● Obiettivo-accorciare le distanze tra mondo giovanile e 

istituzioni europee
● Opera per favorire l’accesso dei giovani alle opportunità offerte 

dai programmi europei
● È presente in 36 Paesi europei



ATTIVITÁ

● Progetti di Solidarietà
● Campi di Volontariato internazionale
● Servizio Civile Universale in Italia o all’estero
● Lavoro stagionale 
● Lavoro alla pari



STATISTICA EUROPEA
•Media- 15/29 anni
•Su 5 milioni 
•13% sono disoccupati
•13% non sono interessati a fare niente 
•84% hanno completato la scuola secondaria superiore



STATISTICA ITALIANA
•1200 Studenti
•86 istituti scolastici 
•80 punti locali
•Coordinamento locale-Cagliari
•Presidenza Nazionale- Roma



PROGRAMMI COLLEGATI
● Erasmus +
● DiscoverEU
● EURES TMS 
● Anpal



PORTALI
DEI GIOVANI

Adrian Ribac
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DOVE TROVARE LE 
OCCASIONI 
ALL’INTERNO DEL SITO
Esistono 2 tipi di schede:
• Opportunità – offre opportunità 
direttamente 
fruibili agli utenti
• Guida – offre orientamento e suggerimento 
su 
un determinato tema



PORTALE ITALIANO DEI GIOVANI
● Si tratta di un portale gestito da Eurodesk Italy che offre opportunità concrete.

● È diviso in 6 sezioni (canali):

1. Studiare
2. Lavorare
3. Volontariato
4. Erasmus+
5. Viaggiare
6. Partecipare



PORTALE EUROPEO PER I GIOVANI
● Il Portale Europeo per i Giovani è disponibile in 28 lingue: tutte quelle ufficiali 

dell’Unione Europea + altre.

● È diviso in 9 sezioni:
1. Chi siamo
2. Partecipa
3. Vai all’estero
4. Notizie
5. Eventi
6.  Storie
7.  Iniziative dell’UE
8.  Strategia dell’UE per la gioventù
9.  Coronavirus



DOVE TROVARE LE 
OCCASIONI 
ALL’INTERNO DEL SITO
Nella sezione fare volontariato, oltre a 
leggere gli ultimi articoli generalisti sul 
tema, è possibile iniziare a candidarsi 
per un’esperienza di volontariato con il 
Corpo Europeo di Solidarietà (vedi 
modulo 3.A).



AGRIVIVA
Patrick Marzaro
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DOVE?
In Svizzera, a Winterthur 
dove ci sono fattorie in 
montagna e nelle valli



DURATA
● MIN 2 settimane – MAX 8 settimane nel periodo 

estivo

 CHI PUO PARTECIPARE ?
● Giovani che vanno dai 14 ai 25 anni 



Si può aiutare nelle 
faccende domestiche e 
nelle fattorie per curare 
gli animali.

QUALI SONO LE ATTIVITÀ
CHE VENGONO SVOLTE ?



PERCHÉ
LO CONSIGLIO?
Ti da l’occasione di  respirare aria 
fresca e di avere l’opportunità di 
conoscere  altro stile di vita e 
ovviamente riceverai una paghetta 
che va dai 12 ai 20 franchi!!



—Testimonianza di  una 
giovane ragazza di 20 anni

“La settimana è passata in un batter 
d’occhio. Sono felice di aver vissuto 

questa esperienza e consiglio a tutti i 
giovani di effettuare un servizio 

Agriviva. ”



CONTATTI E MAGGIORI INFO
SITO 
Agriviva
https://www.agriviva.ch › ..

https://www.agriviva.ch/it/
https://www.agriviva.ch/it/


DISCOVER EU
Vanesa Mersini
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Tante opportunità per riempire il tuo
bagaglio culturale…

Viaggiare gratis appena si compie 
la maggiore età è possibile, il 
mezzo con il quale potresti 
viaggiare è il treno, che ti porterà 
alla scoperta della nostra 
fantastica Europa.

Potrai visitarla espandendo la tua 
comfort zone e imparando a 
padroneggiare nuove lingue.

Questa nuova iniziativa dell’EU è 
affiancata al programma 
Erasmus+



CHE COS'È  PIÚ  NELLO 
SPECIFICO DISCOVEREU

● iniziativa dell’Unione europea, proposta del Parlamento Europeo
● offrire ai giovani europei di 18 anni 
● libertà di circolazione all’interno dell’unione europea
● ambasciatori Discover EU
● condividere e commentare l’esperienza complessiva



● pass DiscoverEU offerti dalla commissione Europea

● viaggi in treno, casi eccezionali nave e autobus, raramente aereo

● durata viaggio minimo un giorno, max. 30 giorni 

● vitto e alloggio, assicurazione, eventuali supplementi altre spese, saranno a carico 

dei candidati 

● regola di base: ciascun candidato ha diritto a un pass di 258 euro

COSA OFFRE, COME PARTE…?





COME CANDIDARSI
● registrarsi sul portale europeo dei giovani 

(europa.eu/youth/discovereu) entro i 
termini indicati

● da soli o in 5 massimo
● rispondere a 5 domande



● potrai vincere fantastici premi condividendo foto 
e video dei tuoi momenti migliori

● vincitori riceveranno un premio di 100 euro

#DiscoverEU
#Competitionfoto/video



ECCO ALCUNI 
ESEMPI DI 

OPPORTUNITÀ 



VOLONTARIATO IN 
SPAGNA

Rebecca Scodeller
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DOVE?
Valencia

QUANDO?
Tutto l’anno, per un periodo minimo di una settimana



DESCRIZIONE DELL’OFFERTA
“Ti piace l’idea di migliorare il tuo spagnolo? Ti piacerebbe vivere in un ambiente 

spagnolo e far volontariato?... Se la risposta è SI, allora questo progetto fa a caso 

tuo!” 



ALCUNE OPPORTUNITÁ DI 
VOLONTARIATO IN SPAGNA



EDUCAZIONE DEI BAMBINI:
● Attività e giochi con bambini,
●  insegnare la lingua inglese.

CONSERVAZIONE DELLA FAUNA 
SELVATICA E MARINA:
● Raccolta dati sulla popolazione marina, soprattutto 

delfini e balene.

VOLONTARIATO CON I CAVALLI:
● Attività sulla cura dei cavalli , 
● Attività di informazione per promuovere la cura di 

questi animali.



CARATTERISTICHE DEL 
PROGETTO 

● Le persone che prendono parte a questo progetto 
vengono ospitate da famiglie spagnole, le quali mettono 
a disposizione a basso costo camere singole (o doppie);

● Durante la settimana sarà possibile svolgere le attività di 

volontariato e sarà possibile seguire altri corsi di 

spagnolo per migliorare la lingua locale

● Tali attività andranno ad occupare circa 20 ore alla 
settimana



REQUISITI PER EFFETTUARE 
QUESTA ESPERIENZA:

● Conoscere 
una base di 

spagnolo

● Avere 
minimo 16 

anni



COSTI 

Da 150€ alla settimana (alloggio in 
famiglia con colazione inclusa) + voli, 
trasporti, ecc,  che sono a carico del 
volontario.



CONTATTI 

info@volunteerint
heworld.com

E-MAIL VALIDA PER 
INVIARE LA 

PROPRIA 
CANDIDATURA 

mailto:info@volunteerintheworld.com
mailto:info@volunteerintheworld.com


ESC IN SLOVENIA
Debora Markja
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DOVE? Lubiana, Slovenia



QUANDO?
01/07/2022 - 30/06/2023

CHI PUÓ 
PARTECIPARE?

volontari fra i 18 e i 30 anni 
paesi UE



ASSOCIAZIONE 
LJUBLJANA PRIDE

● finanziati dal Corpo europeo di solidarietà
● Pride 2023 e attività di supporto
● creazione società non discriminatoria, 

inclusiva e aperta
● obiettivo: salvaguardare i diritti umani e 

gli interessi della comunità LGBTIQ+



CONDIZIONI
vitto e alloggio, pocket money, assicurazione sanitaria, 

copertura del viaggio a/r

CANDIDATURA
portale europeo per i giovani entro il 31 marzo 2022



PROFILI
● Ljubljana Pride Festival Officer

● Youth programme co-creator

● Junior community development officer

● supporto attività programma Sqvot



CONTATTI E SITI DI RIFERIMENTO
Društvo Parada Ponosa

http://ljubljanapride.org/

info@ljubljanapride.org

https://it-it.facebook.com/LjubljanaPride/

https://www.instagram.com/ljubljanapride

Ljubljana Pride Festival Officer

Youth programme co-creator

Junior community development officer

Ljubljana Pride

http://ljubljanapride.org/
mailto:info@ljubljanapride.org
https://it-it.facebook.com/LjubljanaPride/
https://www.instagram.com/ljubljanapride


VOLONTARIATO A 
MALTA
Giorgia De Giusti
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DOVE? Malta 



VOLONTARIATO A MALTA
● Malta, seppur il più piccolo Stato dell’Unione Europea, vanta diverse 

organizzazioni che operano nel volontariato.

CHE COSA SIGNIFICA FARE 
VOLONTARIATO ?
● Il volontariato rappresenta una delle manifestazioni di attività 

sociale e cittadinanza attiva che si rendono sempre più 
necessari. Ma è anche un ottimo modo per mettersi alla prova 
ed acquisire nuove competenze



MALTA COUNCIL FOR VOLUNTARY 
ORGANISATIONS
Esiste un consiglio delle organizzazioni di volontariato.

Composto da:

● Associazioni di volontariato.
● Rappresentante del governo.

Viene rinnovato ogni 3 anni, e al interno di esso vi è possibile trovare tutte le occasioni 
di volontariato presenti nel paese.



ECCO ALCUNI ESEMPI DI 
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO A 
MALTA:



FRIENDS OF 
THE HEART OF 
MALTA
Se vi interessano i temi ambientali, 
Friends of the Earth Malta potrebbe fare 
al caso vostro. Si tratta di 
un’organizzazione attiva sin dal 1984 
con l’obiettivo di supportare e rafforzare 
i diversi gruppi giovanili e ambientalisti 
presenti nel Paese



BIRDLIFE MALTA
BirdLife Malta (BLM) è diventata la principale 
organizzazione professionale per la 
conservazione della natura a Malta con un 
complimento di 29 dipendenti dedicati a tempo 
pieno (18 impiegati e 11 distaccati). BLM è 
un'organizzazione partner di BirdLife 
International, una rete di 120 ONG in tutto il 
mondo, e con l'obiettivo di creare una voce 
unita, per la fauna selvatica locale e 
internazionale.



VOLONTARIATO IN
KENYA

Kaoutar Touiri
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DOVE?
In Kenya in due realtà rurali nel nord 
del Paese nelle contee di:

• Samburu

•Morijo 

•Suguta Marmar

Dove abitano appunto i membri 
delle tribù Samburu, che da migliaia 
di anni tramandano i loro usi, 
costumi e tradizioni.



QUALI SONO I PROGETTI
CHE VENGONO SVOLTI ?



●  ambito educativo, nelle scuole primarie e 
secondarie 

● collaborare con gli infermieri del dispensario 
medico nella missione di cura e assistenza della 

popolazione



●  lavorare con i giovani della parrocchia di Suguta 

o di collaborare al Morijo Peace Programme per il 

mantenimento di relazioni pacifiche nel distretto 

di Morijo



QUANDO?
Entro il 31 marzo 2022, ma ci sono altri 
progetti con date di candidatura non ancora 
scadute. 

DOVE E CHI CONTATTARE?
Consultare il sito https://planninaround.org/call-for-projects/

Scrivere un’email a hello@planninaround.org

https://planninaround.org/call-for-projects/


VOLONTARIATO 
WFF

Mattia Vittorio Marchi
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DOVE? Torre Guaceto



A Torre Guaceto dove vi è 
la prima area  protetta ad 
aver vinto il 
riconoscimento  
internazionale BLU PARK 
AWARD



QUANDO?
I campi, della durata di una settimana, 
saranno svolti nell’estate 2022 secondo 
il seguente calendario:

04 luglio
-

11 luglio

11 luglio
-

18 luglio

18 luglio
-

25 luglio

25 luglio
-

01 agosto

01 agosto
-

08 agosto

08 agosto
-

15 agosto

15 agosto
-

22 agosto

22 agosto
-

29 agosto



QUALI SONO LE ATTIVITÀ
CHE VENGONO SVOLTE ?



PROGETTO 
TARTARUGHE
• monitoraggio spiagge per rinvenire tracce di
tartarughe marine ed eventualmente 
protezione dei nidi rinvenuti

• cura del centro recupero tartarughe marine 
e aiuto nella liberazione di esemplari guariti.



PROGETTO SALVA
FRATINO
• monitoraggio spiagge per 
rinvenire tracce di fratino 
(Charadrius alexandrinus) ed 
eventualmente protezione dei 
nidi rinvenuti

• censimento dei fratini trovati, 
dei nidi e delle uova



CURA DELL’OASI
• affiancamento al Personale dell’Oasi per il 
supporto nelle attività di manutenzione dei 
sentieri
• pulizia delle spiagge (raccolta a mano dei 
rifiuti rinvenuti) e dell’entroterra

• piccoli lavori di manutenzione

• monitoraggio dune

• sensibilizzazione dei visitatori



PERCHÉ É
IMPORTANTE?
• senza volontari il WWF non 
riuscirebbe a gestire tutte le 
attività da svolgere

• serve a sensibilizzare le nuove 
generazioni



CONTATTI E MAGGIORI INFO
• brindisi@wwf.it

• Campo di volontariato WWF a Torre Guaceto BR 
| Portale dei Giovani

mailto:brindisi@wwf.it
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/campo-di-volontariato-wwf-torre-guaceto-br
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/campo-di-volontariato-wwf-torre-guaceto-br


WORKAWAY
Mattia Chiarot
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VOLONTARIATO IN 
CAMBIO DI VITTO E 
ALLOGGIO
WorkAway è un portale che promuove lo 
scambio tra viaggiatori “workawayers” con gli 
host di più di 170 Paesi del mondo.
Sul database del portale sono presenti migliaia 
di host sparsi in tutti i continenti, ma nulla 
vieta di realizzare un'esperienza nel proprio 
Paese, o perchè no, nella propria regione!



COSA PROPONGONO GLI HOST?
Ogni host propone un’offerta di ospitalità e 

specifica il tipo di aiuto richiesto al workawayer 
e gli eventuali requisiti necessari. I compiti 

possono andare dal giardinaggio, al baby sitting, 
alla cura degli animali nelle fattorie, alla 
gestione di ostelli e tanto altro ancora.



COME ISCRIVERSI?
Navigando sul portale è possibile visualizzare i 

diversi host di tutto il mondo, leggere che tipo di 
aiuto cercano e anche le recensioni di altri  

workawayers che sono stati ospitati in precedenza. 
Per avere i contatti dei proprietari, è necessario 

iscriversi al sito. 



CONTATTI E MAGGIORI INFO
https://www.workaway.info/
https://www.facebook.com/workaway.info?fr
ef=ts
https://www.workaway.info/en/info/covid-19

https://www.workaway.info/
https://www.facebook.com/workaway.info?fref=ts
https://www.facebook.com/workaway.info?fref=ts
https://www.workaway.info/en/info/covid-19


ERASMUS+
Andrea Gottardi
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DA CHI É GESTITO?
Il programma Erasmus+ è gestito ed 
organizzato: 

● dalla Commissione Europea 

● dall'Agenzia per l'istruzione 

● gli audio visivi e la cultura 

● da diverse agenzie e uffici dei 
Paesi partecipanti al 
programma 

●
Ciascuno di loro inoltre, ha dei 
compiti ben precisi 



COS’È  E QUAND’É  NATO?
Il progetto Erasmus è un 
programma di mobilità 
studentesca dell'Unione 
Europea, che dà la possibilità 
ad uno studente universitario 
di effettuare un periodo di 
studio o tirocinio riconosciuto 
in modo legale dell'università 
presso un altro stato, purché 
appartenente all'Unione 
Europea.



CHI PUÓ 
PARTECIPARE 
ALL'ERASMUS? 
Il progetto Erasmus è rivolto a tutti gli studenti 
di istruzione superiore, i quali partono dagli 
studi Universitari fino al Dottorato compreso.



COME FUNZIONA L'ERASMUS 
PLUS? 

È molto semplice:  

●  verifica come prima cosa che tu 
possa accedere al programma 

● prepara tutti i documenti 
necessari 

● candidati 

● aspetta di essere selezionato!



COME 
CANDIDARSI? 

Ecco una lista dei requisiti che bisogna avere per potersi candidare: 

● essere cittadino Europeo; 

● essere iscritto in una università che aderisca al Programma Erasmus; 

●  non essere uno studente del primo anno, quindi matricola; 

● non avere beneficiato lo status di studente Erasmus in precedenza;  

●  conoscere la lingua del Paese ospitante.



GRAZIE PER LA 
VOSTRA 

ATTENZIONE!



CIAOOOOO!!



PENSAVATE 
FOSSE 
FINITO?



E INVECE…



!!KAHOOT!!



ADESSO CIAO 
VERAMENTE




