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Orientamento alle attività di mobilità educativa 
dei giovani con i programmi europei

ERASMUS+|GIOVENTU’
CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’

LA STRATEGIA DELL’UE PER LA GIOVENTU’ 2019-2027

1/2

MOBILITAREMOBILITAREMOBILITAREMOBILITARE
promuovere la partecipazione dei giovani alla vita democratica

COLLEGARECOLLEGARECOLLEGARECOLLEGARE
mettere in contatto i giovani di tutta l’UE e del resto del mondo per
promuovere l’impegno nel volontariato, la mobilità per l’apprendimento, la
solidarietà e la comprensione interculturale

RESPONSABILIZZARERESPONSABILIZZARERESPONSABILIZZARERESPONSABILIZZARE
sostenere il potenziamento del ruolo dei giovani attraverso la qualità,
l’innovazione e il riconoscimento dell’animazione socioeducativa

Connettere l’UE con i giovani

Uguaglianza di genere

Società inclusive 

Informazione  e dialogo costruttivo

Salute mentale e benessere

Far avanzare la gioventù rurale

Occupazione di qualità per tutti

Apprendimento di qualità per tutti

Spazio e partecipazione per tutti

Europa verde sostenibile

Organizzazioni giovanili e 

programmi europei
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Attività e progetti al 
di fuori dei contesti di fuori dei contesti di fuori dei contesti di fuori dei contesti di 
istruzione formaleistruzione formaleistruzione formaleistruzione formale, 
come le scuole. Le 
attività possono però 
svolgersi anche nelle 

scuole

Non fanno parte Non fanno parte Non fanno parte Non fanno parte 
delle attività 
necessarie ad 

ottenere un titolo di 
studio, ad esempio il 

diploma. 

Le modalitàmodalitàmodalitàmodalità di 
svolgimento sono 
diversediversediversediverse: si basano sui 
valorivalorivalorivalori che promuovono 

benesserebenesserebenesserebenessere, 
partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione, 
inclusioneinclusioneinclusioneinclusione, nonnonnonnon
discriminazionediscriminazionediscriminazionediscriminazione,  
cooperazionecooperazionecooperazionecooperazione.

Le metodologie 
prevedono apertura al 
dialogodialogodialogodialogo, ambientiambientiambientiambienti

paritariparitariparitariparitari e apertiapertiapertiaperti, dove 
ciascuno può trovare il 
suo posto e contribuire 
all’apprendimento di 

altri. 

L’EDUCAZIONE NON FORMALE: PRINCIPI CHIAVE E APPROCCI

Struttura flessibile per soddisfare i bisogniObiettivi di apprendimento sono pianificati prima

Parte integrante del concetto di apprendimento permanenteSupporto specifico di youth worker 
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Aiuta le persone ad acquisire conoscenze, attitudini, abilità, comportamenti 

necessari ad adattarsi ad ambienti in continua evoluzione 

L’EDUCAZIONE NON FORMALE: PRINCIPI CHIAVE E APPROCCI

> La partecipazione alle attività è sempre volontaria, quindi motivata
> La partecipazione è attiva: la persona influenza il processo di apprendimento

> Il gruppo è la fonte di apprendimento: si impara attraverso l’interazione con gli altri
> L’educazione non formale è incentrata sulla persona, che è al centro del processo educativo

> L’apprendimento è esperienziale:  l’esperienza è la fonte dell’apprendimento
> Approccio olistico: in relazione con aree differenti del processo di apprendimento -
conoscenza, abilità , attitudini

> Si basa su valori: partecipazione, inclusione, non discriminazione
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https://www.youtube.com/watch?v=YFAp88HHQiQ

L’EDUCAZIONE NON FORMALE ATTRAVERSO LA MOBILITA’

VIDEO

LA MOBILITA’ INFLUENZA LO SVILUPPO
DELLA PERSONALITA’
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• Gruppi di giovani di età tra 13 e 30 anni provenienti da Paesi diversi. 
• Partecipazione gratuita: eccezione eventuale contributo per spese viaggio

Partecipanti 
ammissibili

• Attività progettate, preparate e realizzate dai partecipanti prima dello 
scambio, in forma di lavori in gruppo, esercitazioni, dibattiti, giochi di ruolo, 
simulazioni, momenti seminariali, attività all'aria aperta, ecc.

• Lo scambio si svolge nel Paese di una delle organizzazioni partecipanti. 

• Il processo di apprendimento è attivato da metodi di educazione non formale. 

• I partecipanti sviluppano competenze; diventano consapevoli di argomenti/ 
tematiche socialmente rilevanti; scoprono nuove culture, abitudini e stili di vita, 
principalmente attraverso l'apprendimento tra pari; rafforzano valori come 
solidarietà, democrazia, amicizia.
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• I giovani si incontrano e vivono insieme 
da 5 e 21 giorni.

Durata dell'attività

• Minimo 2 partner di 2 Paesi diversi UE ed extra UE (cooperazione 
transnazionale)

• Minimo 16 e massimo 60 partecipanti (leader del gruppo non incluso/i)

• Minimo 4 partecipanti per gruppo (leader del gruppo non incluso/i).

• Ciascun gruppo nazionale deve avere almeno uno youth leader, un adulto 
che accompagna i giovani che partecipano allo scambio di giovani per 
garantirne l'effettivo apprendimento, la protezione e la sicurezza. 

Partner 
e gruppi 
nazionali

LE OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’ EDUCATIVA IN ERASMUS+|GIOVENTU’
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Chi e come partecipare per 
presentare un progetto

- Giovani di età compresa 
tra 13 e 30 anni.

- Associazioni, Ong, Cooperative, enti locali 
fino alla Regione, gruppi informali di giovani, 

organizzazioni giovanili.

Gruppo informale di giovani: minimo 4 ragazzi, 
di cui almeno uno maggiorenne, che condividono 

un’idea e presentano il progetto. Non è 
necessario che costituiscano un’associazione. 

- Progetto all’Agenzia del Paese in cui avviene lo 
scambio. 

- 3 scadenze all’anno.

OTLAS per la ricerca partner
Piattaforma Online della CE per la ricerca di 

partner internazionali con cui progettare. 

https://www.salto-youth.net/tools/otlas-
partner-finding/

Chi e come partecipare 
prendendo parte a un progetto

I giovani di età compresa 
tra 13 e 30 anni che si 

muovono a titolo individuale 
possono cercare online le 

organizzazioni che lavorano 
nell’ambito degli scambi 
giovanili e candidarsi a 
partecipare alle attività 

disponibili.

LE OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’ EDUCATIVA IN ERASMUS+|GIOVENTU’
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Opportunità di 
formazione e 
messa in rete 

finalizzate a 
potenziare le 

competenze degli 
animatori 

socioeducativi nel 
lavoro con i 

giovani. 

In forma di 
seminari, corsi di 

formazione, 
affiancamento sul 

lavoro, ecc.
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A seconda 
dell’attività 

diverso il numero 
di partecipanti 

ammissibili e la 
durata dell’attività. 

Non sono previsti 
limiti di età. 

P
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Presentano i 
progetti  

Associazioni, 
Ong, Cooperative, 
enti locali fino alla 

Regione, 
organizzazioni 

giovanili.

Progetti 
transnazionali con 
almeno 2 Partner 
UE ed extra UE. 

3 scadenze 
all’anno.
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SALTO YOUTH: FORMAZIONE IN EUROPA 
PER ANIMATORI GIOVANILI  

Ogni anno centinaia le attività di formazione promosse dai Centri 

Risorse SALTO-YOUTH, in collaborazione con le Agenzie Nazionali per 
Erasmus+:Gioventù, le organizzazioni giovanili, altri attori dell'animazione 

socioeducativa in Europa. 

I corsi si rivolgono a giovani, animatori e operatori giovanili, mentori, leader 

di gruppo ed altri specialisti del settore.

Sono finalizzati a sviluppare le loro competenze nel lavoro con i giovani, a 

condividere esperienze e pratiche di lavoro, e anche, perché no, a creare 

contatti per futuri progetti. 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/
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Scopri l’Europa con DiscoverEU!

DiscoverEU è un'iniziativa dell'Unione europea che offre ai 

giovani di 18 anni la possibilità di viaggiare in tutta Europa, 

principalmente in treno, e scoprirne paesaggi, città, culture, tradizioni...

DiscoverEU Pass

I giovani possono presentare domanda in occasione di specifici bandi di concorso che si 

svolgono ogni anno e, se selezionati, si aggiudicano un pass DiscoverEU per partire. Il 

viaggio offrirà loro la possibilità di incontrare altri giovani viaggiatori mossi dalla stessa 

curiosità, di diventare più indipendenti e sicuri di sé e di esplorare la loro identità europea. 

Chi e come può partecipare

L'iniziativa è aperta ai giovani cittadini che avranno compiuto 18 anni nel periodo indicato 

nel bando. Le domande devono essere presentate attraverso il Portale europeo per i 

giovani https://europa.eu/youth/discovereu durante il periodo specificato, 

rispondendo alla call online. 

IL PRIMO APPROCCIO ALLA MOBILITA’ EUROPEA
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Destinazione

https://europa.eu/youth/discovereu_it

Opzione fissa

Il numero di destinazioni è

limitato a 2 Paesi o 2 città

all'interno dello stesso

Paese.

Opzione flessibile

Il numero di Paesi è illimitato, ma il

numero di giorni di viaggio è limitato;

ad es. puoi restare all’estero fino a un

mese, ma entro questo mese puoi usare

un certo numero di giorni per viaggiare

(ad es. per prendere un treno). Il pass

avrà una data di inizio e a partire da

questa data sarà valido per un mese.Durata del viaggio

Viaggio in gruppo

E’ possibile viaggiare in gruppo e in questo caso il capogruppo deve presentare domanda per 

primo e poi fornire a tutti i membri del gruppo il codice della domanda. I membri del gruppo 

devono utilizzare lo stesso codice per aderire al gruppo online. Se il capogruppo viene 

selezionato, tutto il gruppo riceve il Pass di viaggio. 

Minimo 
1 giorno Massimo 

30 giorni

IL PRIMO APPROCCIO ALLA MOBILITA’ EUROPEA
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VVVVOLONTARIATOOLONTARIATOOLONTARIATOOLONTARIATO

INDIVIDUALEINDIVIDUALEINDIVIDUALEINDIVIDUALE

VVVVOLONTARIATOOLONTARIATOOLONTARIATOOLONTARIATO DIDIDIDI GRUPPOGRUPPOGRUPPOGRUPPO TTTTIROCINIOIROCINIOIROCINIOIROCINIO LLLLAVOROAVOROAVOROAVORO

Giovani tra 18 e 30 
anni

Giovani tra 18 e 30 
anni

Giovani tra 18 e 30 
anni

Giovani tra 18 e 30 
anni

All’estero, o nel proprio 
Paese in alcuni specifici 
casi, a tempo pieno 

All’estero o nel proprio 
Paese, a tempo pieno 

All’estero, o nel proprio 
Paese in alcuni specifici 
casi, a tempo pieno 

All’estero, o nel proprio 
Paese in alcuni specifici 
casi, a tempo pieno 

Individuale Gruppi di 10-40 giovani Individuale Individuale

2-12 mesi
(in casi eccezionali, 2 
settimane)

2 settimane – 2 mesi
2-6 mesi (in casi 
eccezionali, fino a 12 
mesi)

2-12 mesi

Spese di viaggio, vitto e 
alloggio, pocket money 
e supporto per le 
organizzazioni

Spese di viaggio, vitto e 
alloggio, pocket money 
e supporto per le 
organizzazioni

Spese di viaggio, 
inserimento, 
remunerazione da 
parte di organizzazione 
ospitante

Spese di viaggio, 
inserimento, salario da 
parte di 
organizzazione 
ospitante

LE OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’ EDUCATIVA NEL 
CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’
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I GIOVANI I GIOVANI I GIOVANI I GIOVANI 
si 

registrano

ORGANIZZAZIONI ORGANIZZAZIONI ORGANIZZAZIONI ORGANIZZAZIONI 
ACCREDITATE ACCREDITATE ACCREDITATE ACCREDITATE 
hanno accesso al 

database

DATABASE

LE ORGANIZZAZIONI LE ORGANIZZAZIONI LE ORGANIZZAZIONI LE ORGANIZZAZIONI 
ricercano i candidati 

adatti

….oppure i GIOVANIGIOVANIGIOVANIGIOVANI

REGISTRATIREGISTRATIREGISTRATIREGISTRATI

fanno domanda per
i progetti 
pubblicizzati

LE ORGANIZZAZIONI LE ORGANIZZAZIONI LE ORGANIZZAZIONI LE ORGANIZZAZIONI 
offrono un’opportunità 
sulla base del loro
progetto approvato

LE ORGANIZZAZIONI LE ORGANIZZAZIONI LE ORGANIZZAZIONI LE ORGANIZZAZIONI 
forniscono 

un certificato al termine 
dell’attività

I PARTECIPANTI I PARTECIPANTI I PARTECIPANTI I PARTECIPANTI 
svolgono l’attività

IL FLUSSO IN PRATICAIL FLUSSO IN PRATICAIL FLUSSO IN PRATICAIL FLUSSO IN PRATICA

I CANDIDATI I CANDIDATI I CANDIDATI I CANDIDATI 
vengono contattati e 

intervistati

YouthPass YouthPass YouthPass YouthPass 
EuropassEuropassEuropassEuropass

LE OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’ EDUCATIVA NEL 
CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’
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RISORSE E STRUMENTI: SITI E PIATTAFORME
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Portale europeo per i giovani
Dove iscriversi se sei un giovane https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_ithttps://europa.eu/youth/SOLIDARIty_ithttps://europa.eu/youth/SOLIDARIty_ithttps://europa.eu/youth/SOLIDARIty_it

DATABASE ORGANIZZAZIONIDATABASE ORGANIZZAZIONIDATABASE ORGANIZZAZIONIDATABASE ORGANIZZAZIONI
https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_en
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RISORSE E STRUMENTI: SITI E PIATTAFORME
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DATABASE PROGETTI DATABASE PROGETTI DATABASE PROGETTI DATABASE PROGETTI https://europa.eu/youth/volunteering/project_ithttps://europa.eu/youth/volunteering/project_ithttps://europa.eu/youth/volunteering/project_ithttps://europa.eu/youth/volunteering/project_it5/5

RISORSE E STRUMENTI: SITI E PIATTAFORME

https://yourfirsteuresjob.eu/it/homehttps://yourfirsteuresjob.eu/it/homehttps://yourfirsteuresjob.eu/it/homehttps://yourfirsteuresjob.eu/it/home

YOUR FIRST EURES JOB
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Sito Agenzia Nazionale per i Giovani 
Per informazioni aggiornate e Guida al programma

E+ https://agenziagiovani.it/erasmus/come-presentare-un-progetto/

ESC https://agenziagiovani.it/partecipa/

Portale europeo per i giovani

- Per iscriversi al Database ESC https://europa.eu/youth/solidarity_en

- Per accedere al Database delle organizzazioni accreditate ESC
https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_it

- Per accedere al Database dei progetti approvati ESC

https://agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-solidarieta/partecipa-esc/

- Per partecipare a DiscoverEU https://europa.eu/youth/discovereu_it

RISORSE E STRUMENTI: SITI E PIATTAFORME

1/2

Your First Eures Job
https://yourfirsteuresjob.eu/it/home

SVILUPPO PERSONALE NELLE OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’ EDUCATIVA
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https://www.youthpass.eu/it/https://www.youthpass.eu/it/https://www.youthpass.eu/it/https://www.youthpass.eu/it/

Si ottiene partecipando alle opportunità di mobilità educativa attraverso i programmi europei 
Erasmus+|Gioventù e Corpo europeo di solidarietà
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L’EDUCAZIONE NON FORMALE ATTRAVERSO LA MOBILITA’

VIDEO GALLERY
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Video sugli Scambi di giovani 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/video-

gallery/youth-exchanges_en

Video sui progetti di Erasmus+
https://ec.europa.eu/programmes/erasmushttps://ec.europa.eu/programmes/erasmushttps://ec.europa.eu/programmes/erasmushttps://ec.europa.eu/programmes/erasmus----plus/videos_enplus/videos_enplus/videos_enplus/videos_en

Video sui progetti del Corpo europeo di solidarietà
https://europa.eu/youth/solidarity/video_ithttps://europa.eu/youth/solidarity/video_ithttps://europa.eu/youth/solidarity/video_ithttps://europa.eu/youth/solidarity/video_it

INFORMAZIONI E CONTATTI UTILI 
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Commissione europea
https://ec.europa.eu/youth/

Portale europeo per i giovani
https://europa.eu/youth/

Agenzia Nazionale per i Giovani
https://www.agenziagiovani.it

Centri Risorse Salto Youth 
https://www.salto-youth.net/

Eurodesk Italy
www.eurodesk.it

Per info e supporto: informazione@agenziagiovani.it

ReReReRe----open EU  open EU  open EU  open EU  https://reopen.europa.eu/ithttps://reopen.europa.eu/ithttps://reopen.europa.eu/ithttps://reopen.europa.eu/it


