


"FAD - Formiamo Al Dialogo"
Progetto cofinanziato dal programma Erasmus+

dell’Unione Europea

Ufficio Servizio Civile

della Regione Marche



Attiva

Corso sulla

Cittadinanza



in Europa

Attiva

Cittadinanza

Modulo 2



Lezione 3

Strategia europea
per i giovani

• La strategia per la gioventù 2019-2027

• Il dialogo dell’UE con i giovani

• 11 obiettivi per la gioventù europea



Lezione 4

Programmi europei
per i giovani

• Erasmus+

• Corpo europeo di solidarietà

• Iscrizione al CES



L’Unione Europea offre molte strade per fare esperienze all’estero; cogliere queste 

opportunità consente di crescere a livello personale e come cittadini europei attivi

Programmi europei

per i giovani

Strumenti nelle mai dei giovani

http://www.erasmusplus.it/
https://europa.eu/youth/solidarity_it


Erasmus+ è il programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa

Programma Erasmus+
Istruzione, formazione, gioventù e sport

Il programma Erasmus+ si propone di contribuire alla crescita, l'occupazione, l'equità sociale e 

l'integrazione, nonché a sostenere istruzione e formazione.

Il programma intende inoltre promuovere lo sviluppo sostenibile nel campo dell'istruzione superiore

e contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia dell'UE per la gioventù

Obiettivo generale



Obiettivi specifici

Ridurre la disoccupazione, specie tra i giovani

Promuovere l'istruzione degli adulti (nuove competenze e abilità richieste dal mercato del lavoro)

Incoraggiare i giovani a partecipare alla vita democratica in Europa

Sostenere l'innovazione, la collaborazione e le riforme

Ridurre l'abbandono scolastico

Promuovere la collaborazione e la mobilità con i paesi partner dell'UE



Azioni chiave – Key Action
KA1-KA2-KA3

KA1-Mobility

Projects

KA2-Innovation and 

Good Practices

KA3-Support 

for Policy Reform

Erasmus+ si divide in 3 Azioni chiave



KA1 

Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento

Le opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento intendono incoraggiare

lo spostamento di studenti, personale, tirocinanti, apprendisti, volontari, educatori e giovani

Crescita e miglioramento delle competenze 

professionali, personali e interpersonali

Occasione unica per conoscere da vicino 

e inserirsi nel mondo del lavoro

Sviluppo del senso di iniziativa, dell’imprenditorialità e della capacità di comunicare

in modo costruttivo in contesti e ambienti diversi da quelli di provenienza

Il programma Erasmus+ offre agli istituti di istruzione superiore la possibilità di inviare studenti e 

personale all'estero per studiare, insegnare o dare corsi di formazione presso gli istituti 

partecipanti o per partecipare a un tirocinio



KA2 

Innovazione e buone pratiche

L'azione chiave 2 punta a sviluppare i settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù.

Le attività principali rivolte ai giovani sono: 

Partenariati strategici
Progetti di sviluppo delle competenze 

nel campo della gioventù

Progetti transnazionali 

intesi a sviluppare e condividere 

innovazioni, nonché a promuovere la 

collaborazione, l'apprendimento 

reciproco e lo scambio di esperienze nel 

campo dell'istruzione, della formazione 

e della gioventù

Progetti volti ad incoraggiare 

la collaborazione tra i Paesi membri, 

migliorare la qualità e il riconoscimento 

dell'animazione socioeducativa, della 

didattica e dell'apprendimento non 

convenzionale e delle attività di 

volontariato



KA3

Sostegno alla riforma delle politiche

L'azione chiave 3 punta ad accrescere la partecipazione dei giovani alla vita democratica,

specie nell'ambito di dibattiti con i responsabili politici

Progetti di dialogo strutturato

Il dialogo strutturato intende promuovere la partecipazione attiva dei giovani 

alla vita democratica e alimentare il dibattito sulle principali tematiche che li riguardano.

Queste attività vogliono favorire la discussione tra i giovani e i responsabili politici 

e contribuire all'elaborazione delle politiche in questo settore, 

specie nei riguardi della strategia per la gioventù



I giovani sono chiamati a dirigere le attività della KA3 

e devono essere coinvolti in tutte le fasi del progetto.

Avranno la possibilità di sviluppare:

Riunioni e seminari a livello nazionale, transnazionale

e internazionale che consentano l'informazione,

il dibattito e il dialogo tra i giovani e i responsabili politici

Riunioni, seminari, eventi o dibattiti tra giovani, 

responsabili politici ed esperti sulla partecipazione 

alla vita democratica

Eventi che simulino il funzionamento delle istituzioni 

democratiche e il ruolo svolto dai responsabili politici 

al loro interno



Iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità di lavoro o di volontariato, 

nel proprio paese o all'estero, nell'ambito di progetti destinati ad aiutare comunità in Europa

Corpo Europeo di Solidarietà
Formazione, volontariato e lavoro

Obiettivo generale

Il Corpo europeo di solidarietà riunisce giovani con l'obiettivo di costruire una società più inclusiva, 

prestare aiuto a persone vulnerabili e rispondere ai problemi sociali. Offre la possibilità di vivere 

un'esperienza ispiratrice e arricchente per giovani intenzionati ad aiutare, imparare e crescere.



I partecipanti al Corpo europeo di solidarietà potranno essere selezionati 

e invitati a unirsi a un'ampia gamma di progetti, connessi ad esempio alla prevenzione 

delle catastrofi naturali o alla ricostruzione a seguito di una calamità, 

all'assistenza nei centri per richiedenti asilo o a problematiche sociali di vario tipo nelle comunità

Principi alla base del CES

Contribuire in modo 

significativo alla società 

e dimostrare 

solidarietà, 

cooperazione e 

reciproca 

comprensione

Impegno nel favorire 

la solidarietà tra i 

popoli, nel rispetto 

delle loro culture e 

delle loro tradizioni e 

nel creare una 

comunità fatta di 

responsabilità condivise 

e sostegno reciproco

Condivisione 

dei valori della 

solidarietà e del 

rispetto per la dignità 

umana e i diritti umani; 

promozione di una 

società giusta ed equa



La partecipazione al Corpo europeo di solidarietà deve sempre essere frutto

di una scelta volontaria, e chiunque è libero di abbandonare l'iniziativa. 

I partecipanti hanno il diritto di rifiutare un'offerta di collaborazione del Corpo 

senza che questo pregiudichi le loro possibilità di riceverne altre in futuro

Prendere parte a un progetto del Corpo europeo di solidarietà 

costituisce un notevole traguardo per qualsiasi giovane,

con notevoli vantaggi per il futuro:

Punto a favore nella ricerca di un lavoro e per accedere a un corso di istruzione superiore

Nuova occasione di impegnarsi in un'attività significativa per se stessi e per gli altri

Il certificato che viene rilasciato è un valido documento referenziale per studi e lavoro



Quattro attività principali

Volontariato Solidarietà

LavoroTirocini



Un’opportunità per aiutare dove necessario, apprendere 

nuove competenze, trascorrere del tempo all'estero, 

magari imparare una lingua e vivere nuove esperienze
Volontariato

La scelta del tema alla base del progetto è molto ampia; 

sicuramente potrai trovare qualcosa che corrisponda ai tuoi interessi, 

come ambiente, salute, inclusione, tecnologie digitali, cultura, sport

Due tipi di organizzazioni: 

Organizzazione di Supporto - Con sede nel tuo paese d'origine, ti aiuterà a prepararti

per la tua esperienza all'estero

Organizzazione Ospitante - Ti accoglierà e ti aiuterà nel paese di destinazione 

Cos è un progetto di volontariato?

https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/volunteering_it


Solidarietà

Cos è un progetto di solidarietà?

Pensa alle sfide nel tuo vicinato e alle cause che contano per te.

Il tuo progetto dovrebbe essere dedicato a questo tipo di sfide, 

ma può anche aiutare ad affrontare questioni regionali o nazionali 

Il tuo progetto dovrebbe anche dimostrare il "valore europeo", attingendo 

alle priorità individuate dall'UE, come l'inclusione, il cambiamento climatico, 

l'impegno democratico, la cittadinanza o l'uguaglianza di genere.

Se vuoi fare un cambiamento positivo nella tua comunità locale, 

puoi unire le forze con i tuoi amici per creare un progetto di solidarietà.

Il tuo gruppo deve contenere almeno 5 persone (tra i 18 ei 30 anni)

e può richiedere un finanziamento diretto per il progetto 

https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/solidarity-projects_it


Cosa devi fare?

Crea il tuo gruppo: entra in contatto con altri giovani della tua 

comunità e forma un gruppo con un'idea o un argomento comune

Fai registrare tutti: tutti i membri del gruppo dovrebbero unirsi al Corpo 

Avere un ID organizzazione (OID): un membro del gruppo assume il ruolo 

di "capogruppo" e si registra per un OID , creando un account presso la 

Commissione europea. Non dimenticare che puoi trovare un'organizzazione 

disposta a presentare domanda per tuo conto; potrebbe avere un OID 

già registrato oppure ne otterranno uno per te

Crea il tuo progetto: struttura le tue idee 

(obiettivi, membri del gruppo, risultati attesi, budget, attività, ecc.)

Invia la tua candidatura: puoi farlo utilizzando il modulo di 

candidatura ESC31 Solidarity Projects

https://ecas.ec.europa.eu/cas/login
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