ERASMUS+
E’ il nuovo programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione,

la gioventù e lo sport per il periodo 201 4-2020.
Raggruppa sette programmi europei già esistenti e include per la prima
volta anche lo sport. In quanto programma integrato offre maggiore
opportunità di collaborazione tra le tipologie e grazie a regole di
finanziamento semplificate sarà più facile usufruirne.
Seguono alcune parti del programma, per semplicità presentate con i vecchi
nomi:

SVE (Servizio Volontario Europeo)

SCAMBI GIOVANILI

Se sei un giovane tra 1 3 e 30 anni hai l’opportunità di realizzare scambi
giovanili con giovani provenienti da altri Paesi. Per partecipare non è
possibile agire a titolo individuale, ma è necessario che a presentare il
progetto di scambio all’Agenzia Nazionale per i Giovani sia un’associazione,
un ente locale o un gruppo informale di giovani. Si basano sulla
collaborazione tra due o più partner di paesi differenti che offrono a gruppi
di giovani l’opportunità di confrontarsi e apprendere in merito a varie
tematiche, per questo richiedono la partecipazione attiva dei giovani alle
iniziative.

Per giovani dai 1 7 ai 30 anni, per svolgere un’attività di volontariato per un
periodo da 2 a 1 2 mesi, permette di vivere un' esperienza di volontariato
per 1 2 mesi all' estero. Le destinazioni sono in Europa e in altri continenti. Il
programma copre le spese di vitto, alloggio, viaggio e un pocket money
mensile. Occorre scegliere tra i vari progetti e contattare un'
organizzazione di invio, ne esistono molte in ogni regione. Trovato il
VOLONTARIATO IN ALTRI CONTINENTI
progetto che interessa l’ente di invio fornirà tutto il supporto e le Ci sono agenzie private in grado di inserire giovani volontari in progetti con
informazioni necessarie.
finalità ambientale o sociale in Africa, Asia e Sud America. Il periodo varia da
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2 settimane a 1 anno. A carico del volontario le spese di viaggio, vitto e
Esso dà la possibilità a uno studente universitario europeo di effettuare in alloggio e dell’ agenzia che gestisce il programma e che permette di fare l’
una università straniera un periodo di studio legalmente riconosciuto dalla esperienza. Il volontariato internazionale può essere fatto anche
propria università. Il nome del programma deriva dall'umanista e teologo direttamente in accordo con organizzazioni non governative (ONG), che
olandese Erasmo da Rotterdam (XV secolo), che viaggiò diversi anni in tutta non prevedono un costo ma richiedono competenze specifiche.
Europa per comprenderne le differenti culture.
Dal 201 4, il programma ha assunto il nome di Erasmus+ per l'istruzione, la
ANNI SCOLASTICI ALL’ESTERO
formazione, la gioventù e lo sport.
E’ l’opportunità di studiare per un anno all’estero, dai 3 ai 1 2 mesi, incluso
LEONARDO DA VINCI
un periodo di tirocinio, se pianificato e incluse precedenti esperienze di
Offre borse di mobilità per svolgere un’esperienza di formazione e lavoro mobilità in LLP) prima di terminare le scuole superiori ma a partire dal
all'estero per un periodo variabile (1 4 - 26 settimane) anche in settori secondo anno di studi. Ci sono enti e agenzie specializzate nell’organizzare
professionali specifici e legati al proprio percorso formativo per arricchire questi periodi di studio in paesi Europei o extra Europa: offrono un
le proprie competenze professionali. Il progetto copre le spese di viaggio, percorso di orientamento agli studenti e alle famiglie e si occupano di
assicurazione, soggiorno, organizzazione del tirocinio e corso di lingua. espletare la pratiche burocratiche. I costi sono impegnativi e i tempi di
L’entità della borsa può variare di volta in volta così come i requisiti per organizzazione piuttosto lunghi, perciò è consigliabile iniziare a consultare
partecipare, p uò essere rivolto a giovani, con qualifica, diploma o laurea, un’agenzia con largo anticipo.
disoccupati, tirocinanti,…
Per partecipare è necessario rivolgersi agli enti che hanno progetti
ERASMUS+ www.erasmusplus.it oppure
approvati; ogni bando specifica la durata, la destinazione, i requisiti e la

scadenza per presentare domanda.

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

AGENZIA NAZIONALE GIOVANI www.agenziagiovani.it
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