
Servizio Volontario Europeo
(SVE)

Lo SVE è un’esperienza di apprendi-
mento nell’ambito dell’educazione 
non formale nella quale i giovani vo-
lontari acquisiscono o migliorano le 
proprie  competenze personali, educa-
tive e professionali, così come la pro-
pria integrazione sociale.

I volontari conducono attivitá di vo-
lontariato al di fuori del proprio Pa-
ese di residenza. Queste attivitá, non 
remunerate e senza scopo di lucro, si 
realizzano a tempo pieno a beneficio 
della comunitá durante un periodo 
prefissato
Coloro che vogliono partecipare allo 
SVE devono possedere i seguenti re-
quisiti: avere fra i 18 e i 30 anni ed es-
sere legalmente residenti in uno dei 
Paesi partecipanti.

Programma per Giovani Professionisti 
nelle Delegazioni dell’Unione Europea 

(JPD)

È un nuovo progetto di tirocini ad alto 
livello per la formazione di profes-
sionisti all’interno delle Delegazioni 
dell’UE.
Questo programma si pone come 
obiettivo per i giovani professionisti 
degli Stati membri che vogliono ac-
quisiscano un’esperienza diretta del 
lavoro svolto delle Delegazioni dell’UE 
nei rapporti con i Paesi esterni e con le 
principali Organizzazioni Internazio-
nali.
Ai Giovani Professionisti vengono as-
segnati gli incarichi normalemnte 
svolti dai membri di una Delegazione 
UE: il lavoro consiste nel collaborare 
alla progettazione, esecuzione, moni-
toraggio e valutazione dei progetti che 
l’UE svolge nel Paese di destinazione.

Stage nelle Istituzioni Europee

Le Istituzioni e gli organismi europei offrono la possibilitá di svolgere uno stage 
in diversi Dipartimenti, sedi e uffici.
La durata degli stage, per la maggior parte remunerati, oscilla generalmente fra 
i 3 e i 6 mesi.
Ogni istituzione o organismo stabilisce autonomamente i requisiti per la sele-
zione dei candidati, ma esistono parametri generali e comuni a tutti che sono: 
la maggiore etá, il titolo di laurea e la padronanza di almeno due delle lingue 
ufficiali dell’Unione Europea.

“Your first EURES job”

Gli obiettivi sono i seguenti: coprire 
i posti vacanti in determinati settori, 
professioni, Paesi o gruppo di Paesi 
e appoggiare gruppi di lavoratori di-
sposti alla mobilitá, come ad esempio 
i giovani.
Il tuo primo lavoro Eures è aperto sia 
ai giovani lavoratori che ai datori di 
lavoro dei 28 Paesi UE, Norvegia e 
Islanda.

Lavorare nelle Istituzioni 
Europee

EPSO è l’ufficio europeo di selezio-
ne del personale a cui rivolgersi per 
lavorare all’interno delle Istituzioni 
europee.
Sul sito web di EPSO i cittadini pos-
sono trovare informazioni sui bandi 
per le assunzioni (date, requisiti etc.) 
e ricevere assistenza per ottenere un 
contratto di lavoro temporaneo in uno 
degli oragnismi in cui l’Unione è arti-
colata. Per ricevere le informazioni è 
sufficiente registarsi sul sito.
Le prove per l’assunzione si svolgono 
in due fasi: la prima consiste in un test 
scritto di valutazione generale, coloro 
che lo superano accedono a una prova 
specialistica e a un colloquio orale con 
una commisione.

I candidati devono possedere la nazio-
nalitá e la residenza di uno di questi 
Paesi.
L’obiettivo è quello di aiutare i giova-
ni fino ai 35 anni a trovare un posto 
di lavoro o uno stage in un altro Pae-
se dell’UE e i datori di lavoro a trovare 
i giusti profili per coprire le posizioni 
vacanti.
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Erasmus+ è il nuovo programma va-
rato dall’Unione Europea in materia 
di istruzione, formazione, mobili-
tà giovanile e sport per il settennato 
2014-2020. 
Il programma, approvato dal Parla-
mento europeo e del Consiglio, segna 
il passagio dei vecchi 7 programmi 
esistenti, operativi nel periodo 2007-
2013: 

- Programma di Apprendimento per-
manente
- Gioventù in azione
- Erasmus Mundus
- Tempus
- Edulink
- Alfa
- Programma di cooperazione bilate-
rale con i Paesi industrializzati.

Particolarmente significativa, al suo 
interno, l’iniziativa Gioventú in movi-
mento: mediante la promozione della 
mobilitá degli studenti e degli ap-
prendisti, il suo obiettivo è quello di 
rafforzare i risultati e la capacità di 
attrazione deglio istituti di insegna-
mento superiore in Europa, incre-
mentare la qualitá generale di tutti i 
livelli educativi e formativi nell’UE, 
combinando eccellenza ed equitá e 
migliorale la situazione lavorativa dei 
giovani.

Cosa ti puó offrire?

- Mobilitá internazionale per il conse-
guimento di crediti accademici e di titoli 
congiunti di Master “Erasmus Mundus”. 
Opportunitá per i giovani di intraprende-
re un’esperienza di studio o di formazione 
professionale in un altro Paese.
- I prestiti Erasmus Plus per i Master: 
sono prestiti finanziati dal Programma per 
gli studenti dei Paesi membri che comple-
tino un Master all’estero
- Progetti di Sviluppo delle Competenze 
nell’ambito della gioventú, che promuo-
vano le attivitá di cooperazione e mobili-
tá con un impatto positivo nello sviluppo 
qualitativo degli Youth Worker

Sai cos’è Erasmus+?

“Il 7% degli studenti ex Erasmus 
ha creato una start-up” 

                         (Erasmus Impact Study)

Chi puó partecipare?

Studenti, tirocinanti, apprendisti, inse-
gnanti, formatori, animatori giovanili, 
professionisti di organizzazioni attive 
nei settori dell’istruzione, della forma-
zione e della gioventù.
Il programma, tuttavia, non preve-
de l’erogazione diretta di sovvenzio-
ne a singoli partecipanti ma raggiunge 
gli individui attraverso organizzazioni, 
istituti, enti, università, scuole e gruppi 
che possono presentare proposte di pro-
getti e candidarsi per ottenere un finan-
ziamento.

Perchè partecipare?

- Studi dimostrano che gli alunni Era-
smus ottengono vantaggi nella ricer-
ca della prima occupazione: gli studenti 
“non Erasmus” hanno un rischio doppio 
di disoccupazione a lunga durata dopo la 
Laurea.

- La possibilità di raggiungere una posi-
zione lavorativa dirigenziale incrementa 
per gli alunni che hanno partecipato ai 
programmi Erasmus: il 44% di possibili-
tà in più di ottenere una posizione mane-
geriale dieci anni dopo il conseguimento 
della Laurea.

- Relazioni interpersonali: il 33% degli 
ex studenti Erasmus hanno una relazione 
con un/una partner di nazionalità diver-
sa, rispetto il 13% dei “non-Erasmus”. 
Il 27% ha intrapreso una relazione du-
rante il periodo all’estero. 
La Commissione Europea stima che dal 
1987 siano nati circa 1 milione di bambini 
da “coppie Erasmus”. 

Per ulteriori informazioni:

Brochure realizzata dai volontari del progetto “Young 
Action” rientrante nel programma sperimentale euro-
peo “International Volunteering Opportunities for All”

Erasmus +

www.erasmusplus.it

www.serviziovolontarioeuropeo.it

www.europa.eu

www.eurodesk.eu

www.gioventu.gov.it


