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STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO ELEMENTARE (ECF)

Visita i nostri siti Internet:

Sito di Gioventù in movimento: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Gioventù in movimento su Facebook: http://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope

Galleria fotografica di Gioventù in movimento: http://www.flickr.com/photos/socialeurope

Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi 
a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull’Unione europea.

Numero verde unico (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior 

parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alberghi 
e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).



Stai cercando un lavoro nel tuo paese o vuoi 
metterti alla prova in un altro paese europeo? 
Ti piacerebbe seguire parte del tuo percorso di 
studi all’estero? Hai già un lavoro ma desideri 
ampliare le tue conoscenze? Desideri acquisire 
qualifiche migliori? Sogni di avviare un’attività 
in proprio? Ti piacerebbe fare del volontariato?

L’Europa ti viene incontro!
L’Europa ti mette a disposizione numerosi stru-
menti che possono aiutarti a trasformare i tuoi 
sogni in realtà.

L’Europa e i giovani
Quasi tutti hanno sentito parlare di Erasmus, 
il più noto programma per i giovani, che dal 
1987 ha dato la possibilità di studiare o svol-
gere un tirocinio all’estero a oltre tre milioni 

di giovani. Molto conosciuto è anche il sito 
dell’EURES, il portale europeo della mobilità, 
che ogni giorno consente di accedere online a 
oltre un milione di posti di lavoro.

L’UE ha sempre avuto a cuore il futuro dei gio-
vani e ora, alla luce del preoccupante aumento 
della disoccupazione giovanile, ha deciso di 
fare ancora di più.

I giovani sono il futuro dell’Europa. Gli attuali 
tassi di disoccupazione sono inaccettabili e 
mettono in pericolo la prosperità futura di tutti 
noi. Sapevi che questa situazione spesso nasce 
dalla mancanza di qualifiche e di esperienza? 
E sapevi che l’Europa mette a disposizione 
una gamma di strumenti innovativi proprio in 
 questi ambiti?



Cosa può fare per te l’Europa?
L’iniziativa Gioventù in movimento, avviata 
 dall’Unione europea (UE) nell’ambito della stra-
tegia Europa 2020, rappresenta una sorta di «cas-
setta degli attrezzi» contenente tutte le misure, 
presenti e future, che ti aiuteranno a creare le 
condizioni per raggiungere i tuoi obiettivi pro-
fessionali.  L’istruzione deve essere aggiornata, 
la formazione deve rispondere alle richieste del 
mercato del lavoro e trascorrere periodi all’e-
stero deve essere più semplice. Potresti essere 
uno degli oltre 500 000 giovani che quest’anno 
usufruiranno di un programma di mobilità.

Per fornire maggiori informazioni su questa inizia-
tiva e sui vari programmi europei disponibili nei 
settori dell’istruzione, della formazione, della cul-
tura, dell’occupazione, dell’avvio di un’attività, del 
volontariato e della ricerca, la Commissione euro-
pea ha avviato la campagna informativa Gioventù 
in movimento. Partecipa alle discussioni, condividi 

le tue esperienze, poni domande! Scopri quello 
che l’Europa può fare per te!

In risposta alla crisi dell’occupazione che ha colpito 
così duramente i giovani in Europa, la Commis-
sione ha elaborato il pacchetto Occupazione gio-
vanile, una serie di misure volte ad aiutare i paesi 
dell’UE ad affrontare livelli inaccettabili di disoccu-
pazione giovanile e di esclusione sociale, offrendo 
accesso all’istruzione, alla formazione e al lavoro.

Questo opuscolo intende fornire una pano-
ramica dei programmi e delle attività che 
potrebbero esserti utili e… per essere sempre 
aggiornato, segui la campagna su Facebook: 
Gioventù in movimento!

Gioventù in movimento: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Portale europeo della mobilità: http://europa.eu/youth
Assistenza e consigli su vita, lavoro e viaggi nell’UE:  
http://ec.europa.eu/youreurope

https://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope
http://ec.europa.eu/youthonthemove
http://europa.eu/youth
http://ec.europa.eu/youreurope


in EUROPA

Viaggia all’estero 
✁

http://ec.europa.eu/youthonthemove



SPOSTARSI — Viaggia all’estero

I cittadini dell’UE hanno il diritto di studiare e lavorare in un altro Stato membro. Trasferirsi in un altro paese rappresenta 
un’opportunità unica per imparare una nuova lingua, acquisire nuove competenze e scoprire una cultura diversa. Permette di 
avere più possibilità di trovare lavoro.

Erasmus+ (il programma dell’EU per l’istruzione, la formazione, i giovani e lo sport per il periodo 2014-20) ha l’obiettivo di 
migliorare le competenze e l’occupabilità, oltre che di modernizzare i sistemi di istruzione e formazione.

Sito web Gioventù in movimento: http://ec.europa.eu/youthonthemove
La tua Europa: http://ec.europa.eu/youreurope
Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
Il portale europeo della mobilità professionale: http://ec.europa.eu/eures
Erasmus per giovani imprenditori: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

http://ec.europa.eu/youthonthemove
http://ec.europa.eu/youreurope
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
http://ec.europa.eu/eures
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
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TIROCINIO — Migliora le tue competenze

L’UE offre numerose opportunità per seguire corsi di formazione in base alle proprie aspettative e alle esigenze dell’economia.

Il Fondo sociale europeo è il principale strumento per sostenere l’occupazione, aiutare a trovare posti di lavoro migliori e garantire 
opportunità occupazionali più eque per tutti i cittadini dell’UE. Agisce investendo nel «capitale umano» dell’Europa, ovvero nei 
lavoratori, nei giovani e in tutti coloro che cercano un lavoro.

Erasmus+ offre numerose opzioni per gli studenti, gli apprendisti, i neolaureati, i professionisti del settore dell’istruzione e della 
formazione e gli insegnanti. Nell’ambito di Erasmus+, 650 000 partecipanti a percorsi di formazione professionale e apprendisti 
riceveranno sovvenzioni per esperienze di studio, formazione o lavoro all’estero tra il 2014 e il 2020.

Fondo sociale europeo: http://ec.europa.eu/esf
Erasmus+ (istruzione professionale e formazione): http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
Erasmus per giovani imprenditori: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

http://ec.europa.eu/esf
http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
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STUDIARE — Amplia le tue conoscenze

L’UE ha messo a punto diversi programmi per permettere ai cittadini europei di studiare all’estero. Grazie a queste opportunità di 
mobilità, l’UE consente di scoprire nuovi paesi, conoscere nuove lingue e ampliare i propri orizzonti.

Tra il 2014 e il 2020, Erasmus+ metterà a disposizione sovvenzioni (e 450 000 tirocini) per due milioni di studenti che così 
potranno studiare o seguire percorsi di formazione all’estero.

Gli studenti che intendono seguire un intero percorso di laurea magistrale all’estero potranno beneficiare di un programma di 
garanzia del prestito gestito dalle banche nazionali o da agenzie di prestiti agli studenti selezionate dalla Banca europea per 
gli investimenti.

Erasmus+ (istruzione superiore): http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm
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APPRENDERE — Condividi le tue esperienze

L’UE promuove la mobilità della conoscenza perché è parte dell’essere europei ed è una possibilità per tutti i giovani d’Europa. La 
mobilità della conoscenza aiuta le generazioni presenti e future ad affrontare le nuove sfide, a rafforzare l’identità europea e a 
incoraggiare la cooperazione.

Grazie a Erasmus+, oltre 500 000 giovani avranno l’opportunità di partecipare a programmi di scambio. Erasmus+ supporta 
anche partenariati tra le scuole che possono portare a scambi di insegnanti, alunni o intere classi.

Erasmus+ (giovani): http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
Erasmus+ (scuole): http://ec.europa.eu/education/opportunities/school/institutions_en.htm

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/school/institutions_en.htm
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PARTECIPARE — Condividi il tuo talento

L’UE desidera che i cittadini europei abbiano voce in capitolo sulle questioni che li riguardano. 

Se un milione di cittadini europei si riuniscono, possono partecipare direttamente al processo decisionale dell’UE esercitando 
il diritto d’iniziativa dei cittadini europei, chiedendo alla Commissione europea di presentare una proposta legislativa in 
un’area che ritengono li riguardi da vicino.

Attraverso il dialogo strutturato, l’UE consulta i giovani e le organizzazioni giovanili a tutti i livelli, in occasione delle conferenze 
dell’UE sulla gioventù e durante la Settimana europea della gioventù. 

Il portale europeo della gioventù offre numerose informazioni e consente ai giovani di porre domande e scambiare esperienze.

Iniziativa dei cittadini europei: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
Dialogo e scambio: http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm
Portale europeo della mobilità: http://europa.eu/youth

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm
http://europa.eu/youth
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INNOVARE — Scopri la carriera del ricercatore

Le iniziative Marie Skłodowska-Curie promuovono la crescita professionale dei ricercatori e la formazione dei ricercatori in tutte le 
discipline scientifiche attraverso programmi di mobilità in tutto il mondo e tra i diversi settori. Mettono a disposizione sovvenzioni 
per i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, dai dottorandi ai ricercatori con grande esperienza. Si tratta del principale 
programma dell’UE per la formazione dei ricercatori e finanzia 25 000 dottorati di ricerca. Il programma è supportato dalla rete 
di centri Euraxess, che assiste i ricercatori a trasferirsi da un paese all’altro, fornendo informazioni e assistenza su tutti gli aspetti 
della vita professionale e quotidiana.

L’Istituto europeo per l’innovazione e la tecnologia promuove l’innovazione favorendo la collaborazione tra le istituzioni di 
istruzione superiore, i centri di ricerca e le imprese, concentrandosi su elementi come l’energia, il cambiamento climatico 
e la società dell’informazione. La sua attività è destinata a ricercatori, imprenditori e studenti; fornisce loro le competenze, le 
conoscenze e gli strumenti necessari per portare nuove idee sul mercato e avviare nuove attività.

Le iniziative Marie Skłodowska-Curie: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-skłodowska-curie-actions
Euraxess: http://ec.europa.eu/euraxess
Istituto europeo per l’innovazione e la tecnologia: http://eit.europa.eu

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sk%C5%82odowska-curie-actions
http://ec.europa.eu/euraxess
http://eit.europa.eu
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VOLONTARIO — Fai la differenza

Si stima che 100 milioni di europei abbiano già svolto attività di volontariato. Il volontariato offre la possibilità di «fare la 
differenza» contribuendo a rafforzare il senso di coesione sociale e di armonia.

Erasmus+ consentirà a un numero ancora maggiore di giovani europei di fare volontariato per una serie di progetti. L’UE ha anche 
iniziato a istituire un corpo volontario europeo di aiuto umanitario, che darà ai giovani europei l’opportunità di offrire solidarietà 
alle persone bisognose.

Erasmus+ (giovani): http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
Volontari UE per l’aiuto umanitario: http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm
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CREARE — Trasforma i tuoi sogni in realtà

Lo strumento europeo di microfinanziamento Progress è stato istituito nel 2010 per aiutare gli istituti di microcredito dell’UE 
ad aumentare i prestiti a imprenditori indipendenti e ad aziende con un massimo di dieci dipendenti. In questo modo, saranno 
disponibili circa 45 000 prestiti di importo massimo di 25 000 euro ciascuno per i giovani europei (e altri soggetti che hanno 
difficoltà ad accedere al mercato del credito convenzionale) che desiderano avviare un’attività in proprio. Alcuni operatori del 
microcredito stanno già segnalando un aumento nella percentuale di giovani clienti.

A partire dal 2014 il programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) riunirà le attività dei tre programmi comunitari 
che in precedenza erano gestite separatamente: Progress, EURES e Progress Microfinance. Il suo terzo «asse» seguirà le attività 
dello strumento europeo di microfinanziamento Progress e fornirà finanziamenti volti al potenziamento della capacità per gli 
operatori del microcredito. Il programma estenderà inoltre il sostegno alle imprese sociali, comprese quelle che aiutano i giovani 
a trovare un percorso verso l’occupazione.

Il programma Erasmus per giovani imprenditori consente ai nuovi o futuri imprenditori di acquisire conoscenze su come gestire 
un’impresa, lavorando a fianco di un imprenditore di un altro paese per un periodo massimo di sei mesi. Il soggiorno è finanziato 
dall’UE.

Strumento europeo di microfinanziamento Progress: http://ec.europa.eu/epmf
Erasmus per giovani imprenditori: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
Finanziamenti UE per piccole e medie imprese: http://www.access2finance.eu/
Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI): http://ec.europa.eu/social/easi

http://ec.europa.eu/epmf
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
http://www.access2finance.eu
http://ec.europa.eu/social/easi
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I TUOI DIRITTI — Informati

L’UE assicura che tutti i cittadini europei possano esercitare i propri diritti fondamentali, come la libertà da discriminazione ed 
esclusione, la parità tra uomini e donne e il diritto all’assistenza medica. L’UE promuove, in tutta Europa, attività volte a potenziare 
la consapevolezza della necessità di combattere le ingiustizie sociali e garantire la protezione dei dati.

Costruire uno spazio europeo di giustizia: http://ec.europa.eu/justice
Combattere la discriminazione: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm
La tua Europa: http://ec.europa.eu/youreurope/citizens

http://ec.europa.eu/justice
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens
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LAVORARE — Realizza i tuoi obiettivi

Accedere al mercato del lavoro è difficile, soprattutto per i giovani. L’UE fornisce a tutti i cittadini europei una serie di strumenti 
che consentono di migliorare le opportunità per quanto riguarda il lavoro. Il Fondo sociale europeo (FSE) ne è un esempio. Circa 
10 milioni di persone ogni anno accedono al mercato del lavoro e a programmi di formazione grazie ai finanziamenti del FSE. Un 
altro esempio è EURES, il portale europeo della mobilità, che ogni giorno consente di accedere online a oltre un milione di posti 
di lavoro. «Il tuo primo lavoro EURES» è un programma di mobilità che aiuta i giovani a trovare un impiego e i datori di lavoro 
a trovare personale. Ha l’obiettivo di permettere a giovani che cercano un posto di lavoro, o vogliono cambiarlo, di trovare posti 
vacanti difficili da occupare in tutta Europa.

Inoltre, la rete Enterprise Europe Network offre un’estesa serie di servizi per aiutare gli imprenditori a espandere la propria attività 
in Europa e anche oltre e si avvale di 600 partner in oltre 50 paesi.

Fondo sociale europeo: http://ec.europa.eu/esf
EURES:  https://ec.europa.eu/eures 

http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
Enterprise Europe Network: http://een.ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/esf
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
http://een.ec.europa.eu
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