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La Rete europea d'informazione EUROPE DIRECT agisce

come intermediario tra l'Unione europea e i cittadini a livello

locale ed offre:

- un servizio centrale d’informazione, disponibile o 

telefonicamente al numero gratuito: 800 6 7 8 9 10 11 

o tramite un servizio online:   

http://europa.eu/europedirect/write_to_us/index_it.htm

- dei servizi locali d’informazione in tutti i paesi dell'UE, che

forniscono informazioni personalizzate.

RETE EUROPE DIRECT



EUROPE DIRECT ABRUZZO

Europe Direct Abruzzo è antenna ufficiale di informazione e

comunicazione della Commissione europea sul territorio e

agisce come intermediario tra l'Unione Europea e i cittadini a

livello locale, fornendo una serie di servizi alla cittadinanza al

fine di promuovere la dimensione europea, i suoi valori e i

suoi programmi.

È gestita dal Consorzio Punto Europa ed ha sede a Teramo.



Servizi

Il Centro Europe Direct:

✓ fornisce un servizio informativo in front-office e in back-

office, tramite il sito web e i social media;

✓ offre una vasta gamma di pubblicazioni, opuscoli e guide

sull’Unione Europea;

✓ promuove attivamente il dibattito locale e regionale sull’UE

e le sue politiche;

✓ guida alle opportunità offerte dai programmi dell’UE;

✓ove necessario, orienta le richieste del pubblico verso altre

fonti di informazione più specializzate.



Contatti

La sede del Centro Europe Direct Abruzzo è a Teramo, in Piazza

Garibaldi n. 55.

Per ricevere informazioni potete contattarci:

- Presso lo sportello informativo in Piazza Garibaldi a Teramo

- Telefonicamente: +39 0861 221198

- Inviando una e-mail all’indirizzo: info@europedirectabruzzo.eu

Sito web : www.europedirectabruzzo.eu

Facebook: www.facebook.com/europedirect.abruzzo

Twitter: twitter.com/EuropeAbruzzo

Instagram: www.instagram.com/europedirect_abruzzo/



PROGRAMMI EUROPEI 

PER LA MOBILITÀ 

TRASNAZIONALE



ERASMUS+ 2021-2027

Erasmus+ è il Programma della Commissione Europea

dedicato all'istruzione, alla formazione, alla gioventù e allo

sport e aperto a tutti i cittadini europei.

Il Budget del Programma passa dai 14.7 miliardi di euro della

vecchia Programmazione Erasmus+ (2014–2020) agli oltre 26

miliardi di quella appena iniziata (2021-2027).

Obiettivo prioritario del nuovo settennio Erasmus+ sarà favorire

una più ampia partecipazione ai diversi programmi di mobilità

per l’apprendimento, attraverso misure che puntano

ad eliminare le barriere economiche, sociali e culturali.



Gli obiettivi specifici del programma sono:

▪ Promuovere la mobilità degli individui e dei gruppi a fini di

apprendimento e la collaborazione, la qualità, l’inclusione

e l’equità, l’eccellenza, la creatività e l’innovazione al

livello delle organizzazioni e delle politiche nel campo

dell’istruzione e della formazione;

• Promuovere la mobilità a fini di apprendimento non formale

e informale, la partecipazione attiva dei giovani, la
collaborazione, la qualità, l’inclusione, la creatività e

l’innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche

giovanili;

▪ Promuovere la mobilità a fini di apprendimento del
personale sportivo e la collaborazione, la qualità,

l’inclusione, la creatività e l’innovazione al livello delle

organizzazioni e delle politiche sportive.



Struttura del Programma Erasmus+ 

Il programma Erasmus+ è strutturato in tre “Azioni chiave”

▪ AZIONE CHIAVE 1 – MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO

intende incoraggiare la mobilità degli studenti, del personale,

degli animatori giovanili e dei giovani

▪ AZIONE CHIAVE 2 – COOPERAZIONE TRA ORGANIZZAZIONI ED

ISTITUZIONI punta a sviluppare i settori dell’istruzione, della

formazione e della gioventù mediante attività di partenariati e

alleanze volti a sostenere pratiche innovative scambio di

esperienze

▪ AZIONE CHIAVE 3 – SOSTEGNO ALLA RIFORMA DELLE POLITICHE punta

ad accrescere la partecipazione dei giovani alla vita

democratica, specie nell’ambito di dibattiti con i responsabili

politici, nonché a sviluppare le conoscenze nel campo
dell’istruzione, della formazione e della gioventù.



Struttura del Programma Erasmus+ 

AZIONE CHIAVE 1 – MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO

Questa azione chiave sostiene varie tipologie di attività:

- mobilità dei discenti e del personale;

- attività di partecipazione dei giovani;

- DiscoverEU;

- opportunità di mobilità per l’apprendimento delle lingue ai

partecipanti che svolgono un'attività di mobilità all'estero;

- scambi virtuali nel campo dell'istruzione superiore e della

gioventù



CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ 



Il Corpo europeo di solidarietà è stato istituito dal

Regolamento 2018/1475 del 2 ottobre 2018 ed è gestito in

Italia dall’Agenzia Nazionale per i Giovani.

È il programma dell’Unione europea per i giovani fra 18 e 30

anni per contribuire a costruire una società più inclusiva,

prestare aiuto a persone vulnerabili e rispondere ai problemi

sociali, offrendo la possibilità di vivere un’esperienza di

apprendimento e crescita personale e

professionale, promuovendo la partecipazione dei giovani

con minori opportunità e provenienti da ambienti svantaggiati.



Il Programma propone ai giovani differenti tipologie di attività:

- fare volontariato;

- seguire tirocini;

- partecipare ad attività lavorative;

- partecipare a progetti locali di solidarietà.

Potrai partecipare ad attività in molti settori diversi: istruzione e

formazione, cittadinanza e partecipazione democratica,

ambiente e protezione della natura, migrazione, cultura e

molti altri ancora.



Il Corpo europeo di solidarietà fornisce finanziamenti sotto

forma di sovvenzioni alle organizzazioni mediante inviti a

presentare proposte.

I giovani tra i 18 e i 30 anni che desiderano impegnarsi in tali

attività devono registrarsi nel portale del Corpo europeo di

solidarietà a partire dai 17 anni:

https://europa.eu/youth/solidarity_it

Una volta registrati, i giovani possono anche prendere visione

dei progetti approvati e candidarsi spontaneamente a

partecipare.



Per partecipare i giovani devono essersi registrati al database

di Corpo europeo di solidarietà; gli iscritti possono ricevere

proposte di volontariato oppure contattare direttamente le

organizzazioni presenti sul database con le opportunità offerte.

I partecipanti possono fare volontariato all’estero o nel proprio

Paese di residenza, impegnandosi in progetti nei settori di

inclusione sociale, ambiente, cultura e tanto altro.

È prevista la copertura delle spese di vitto e alloggio e ai

partecipanti è, inoltre, riconosciuto un piccolo contributo per le

spese personali.

Volontariato



Il volontariato individuale consente ai giovani di partecipare al

lavoro quotidiano delle organizzazioni per un periodo di tempo

compreso tra 2 e 12 mesi e, nel caso specifico dei giovani con

minori opportunità, a partire da 2 settimane e fino a 2 mesi.

Il volontariato di gruppo prevede che gruppi composti da 10-

40 giovani provenienti da almeno due Paesi diversi facciano

volontariato insieme per un periodo di tempo compreso tra 2

settimane e 2 mesi.



I tirocini sono considerati una pratica lavorativa a tempo

pieno, rinnovabili una solo volta, e sono retribuiti

dall’organizzazione responsabile del tirocinio. Hanno una

durata che varia da 2 a 6 mesi e si svolgono sulla base di un

accordo scritto, nel rispetto delle norme sul tirocinio vigenti nel

Paese in cui si realizzano.

Le opportunità di lavoro sono a tempo pieno, hanno una

durata che varia da 3 a 12 mesi e prevedono la retribuzione

del partecipante da parte dell’organizzazione responsabile

dell’assunzione.

Tirocinio e lavoro



Entrambe le esperienze di tirocinio e lavoro possono svolgersi

nel Paese di residenza dei partecipanti o all’estero.

I giovani ricevono assistenza linguistica, formazione e

mentoring online.

È prevista, inoltre, la copertura dei costi di viaggio verso e dalla

sede del progetto. In caso di permanenza all’estero, ai

partecipanti è riconosciuto un piccolo contributo per i costi di

trasferimento e sistemazione in un Paese straniero.



Trova l’opportunità per te!

Una volta registrati, i giovani tra 18 e 30 anni possono

candidarsi a partecipare ai progetti pubblicati sulla pagina

principale del proprio profilo o sul Portale europeo per i giovani

all’indirizzo: https://europa.eu/youth/volunteering/project_it

oppure possono decidere di aspettare di essere contattati da

una organizzazione o ente, che può proporre loro una

specifica attività.

Una volta contattati, si può accettare o rifiutare l’offerta.



Per ulteriori informazioni

https://europa.eu/youth/solidarity_it



GARANZIA GIOVANI

La Garanzia Giovani, Youth Guarantee, è il Piano Europeo per

la lotta alla disoccupazione giovanile che prevede dei

finanziamenti per i Pesi Membri con un tasso di

disoccupazione superiore al 25% in politiche attive di

orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro.



È rivolto ai giovani che non sono impegnati in un'attività

lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo

(Neet: Not in Education, Employment or Training).

Se sei quindi un giovane tra i 15 e i 29 anni, residente in Italia

– cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente

soggiornante – non impegnato in un’attività lavorativa né

inserito in un corso scolastico o formativo, la Garanzia

Giovani è un’iniziativa concreta che può aiutarti a entrare nel

mondo del lavoro.



Nel dettaglio le misure previste sono:

• Accoglienza;

• Orientamento;

• Formazione;

• Accompagnamento al lavoro;

• Apprendistato;

• Tirocini;

• Servizio civile;

• Sostegno all’autoimprenditorialità;

• Mobilità professionale transnazionale e territoriale;

• Bonus occupazionale alle imprese;

• Formazione a distanza.



Per aderire, occorre compilare il modulo online e, completata

questa fase, il sistema invierà all'indirizzo email da te indicato

in fase di registrazione, le credenziali con cui accedere alla

tua area personale del portale ANPAL. In questa area potrai

completare l'adesione a Garanzia Giovani, selezionando una o

più Regioni (o Provincia Autonoma) dove preferisci usufruire di

una delle opportunità previste dal Programma.

La Regione può essere anche diversa da quella in cui hai il

domicilio.



Dopo l'adesione, entro 60 giorni, la Regione che avrai scelto ti

contatterà per indirizzarti ad uno sportello dei Servizi per

l'Impiego (Centro per l'Impiego, Agenzia per il lavoro o altro

Ente accreditato per i Servizi al Lavoro) dove concordare un

percorso personalizzato per l'inserimento lavorativo o di

formazione professionale.

Entro 4 mesi, dal momento della stipula del Patto di servizio, ti

verrà offerta una misura in linea con il tuo profilo.

Puoi aderire a Garanzia Giovani anche tramite i portali

regionali o rivolgendoti direttamente ai Servizi per l'Impiego.



Portale della Regione Abruzzo: https://selfi.regione.abruzzo.it



Di seguito le misure offerte dalla Regione Abruzzo:

• Accoglienza, presa in carico, orientamento

• Formazione

• Accompagnamento al lavoro

• Apprendistato

• Tirocinio extra curriculare, anche in mobilità geografica

• Servizio civile nazionale

• Sostegno all'auto-impiego e all'auto-imprenditorialità

• Mobilità professionale transazionale e territoriale



Misura 5-Bis Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica

Questa Misura propone una esperienza di tirocinio di 6 mesi da

realizzarsi presso un datore di lavoro situato in uno dei Paesi

destinazione individuati dalla scheda Misura.

La Regione Abruzzo riconosce al giovane una indennità

variabile a seconda del Paese di destinazione.

Il tirocinio extracurriculare in ambito transnazionale può essere

realizzato esclusivamente presso datori di lavoro privati, che

devono essere individuati dal giovane, che può rivolgersi a tal

fine agli uffici Eures, che lo supporterà.



OPPORTUNITÀ DI LAVORO E

TIROCINIO

PRESSO LE ISTITUZIONI EUROPEE



OPPORTUNITÀ DI LAVORO NELLE 
ISTITUZIONI EUROPEE

Concorsi: una carriera nel cuore dell’Europa

Chi desidera intraprendere una carriera in una delle

istituzioni dell’Unione europea, deve passare attraverso un

apposito ufficio, l’Ufficio europeo di selezione del personale

(EPSO), creato nel 2002 ed entrato in funzione il 1º gennaio

2003. L’EPSO ha il compito di organizzare concorsi generali

per la selezione di personale permanente altamente

qualificato per tutte le istituzioni e tutti gli organi dell’Unione

Europea.

https://epso.europa.eu/home_it



Criteri generali di ammissione

Ogni candidato deve:

- essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea;

- godere di tutti i diritti legati a tale cittadinanza;

- essere in regola con gli eventuali obblighi militari;

- avere una conoscenza approfondita di una delle lingue

ufficiali dell'Unione Europea e una buona conoscenza di una

seconda lingua;

- soddisfare i requisiti specifici riguardanti le qualifiche e

l'esperienza professionale indicati nel bando di concorso.



Le istituzioni europee si avvalgono inoltre dei servizi di un

numero limitato di agenti temporanei e ausiliari, nonché di un

numero limitato di personale interinale, assunti per il tramite di

agenzie.

Se siete interessati, potete presentare una candidatura

spontanea attraverso il sito:

https://epso.europa.eu/how-to-apply_it

Questa banca dati on-line è la fonte a cui attingono i dirigenti

alla ricerca di candidati per posti specifici, che non richiedono

una particolare procedura di selezione.

Altri tipi di impiego



Tutte le Istituzioni europee offrono la possibilità di svolgere

tirocini professionali (stage) per brevi periodi spesso retribuiti

con borse di studio.

È necessario avere un diploma di laurea oppure essere quasi al

termine degli studi, ma anche i non laureati possono chiedere

di poter svolgere un tirocinio.

Fondamentale è la conoscenza di almeno 1-2 lingue, tra le

quali necessariamente l’inglese o il francese, lingue di lavoro

delle Istituzioni europee.

TIROCINI PRESSO LE ISTITUZIONI 
EUROPEE



La Commissione organizza, due volte l’anno, tirocini presso le

Direzioni Generali e i servizi che la compongono.

I tirocini iniziano di norma il 1º marzo e il 1º ottobre di ogni anno

e durano al massimo cinque mesi.

Esistono due tipi di tirocinio:

- tirocini nel settore amministrativo;

- tirocinio nel settore della traduzione scritta.

Link al sito:

http://ec.europa.eu/civil_service/job/trainee/index_it.htm

Commissione europea



Il Parlamento Europeo offre varie possibilità di tirocinio:

• Tirocini per titolari di diplomi universitari (cosiddetti "tirocini

Robert Schuman");

• Tirocini di formazione (anche per diplomati);

• Tirocini di traduzione per titolari di diplomi universitari;

• Tirocini di formazione alla traduzione (anche per diplomati);

• Interpreti di conferenza.

Per maggiori informazioni e per inserire le candidature:

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00

047/Tirocini

Parlamento europeo



•Corte di Giustizia Europea

•Consiglio dell’Unione Europea

•Corte dei Conti 

•Comitato Economico e Sociale 

•Comitato delle Regioni 

•Mediatore Europeo

•(BEI) Banca europea per gli investimenti

•(BCE) Banca Centrale Europea

Altre opportunità di stage



Organismi di diritto pubblico europeo, le Agenzie specializzate

sono state istituite per fornire aiuto e consulenza agli Stati

membri e ai loro cittadini. Sono circa 40 e sono suddivise in 4

gruppi: agenzie decentrate, agenzie esecutive, agenzie

EURATOM ed Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT).

A differenza delle Istituzioni europee, per le quali le selezioni del

personale vengono effettuate dall'EPSO, ciascuna agenzia

pubblica offerte di impiego o di stage e seleziona i

candidati autonomamente.

Elenco completo:

https://european-union.europa.eu/institutions-law-

budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles_it

Lavoro e tirocinio nelle Agenzie europee



SITI WEB DEDICATI AI GIOVANI



STAGE4EU è un servizio totalmente gratuito che pubblica

esclusivamente annunci di stage che si svolgono presso

istituzioni e soggetti pubblici nazionali ed internazionali,

organizzazioni riconosciute a livello internazionale ed aziende

multinazionali.

https://stage4eu.it

STAGE4EU



Il PORTALE EUROPEO PER I GIOVANI è un servizio di

informazione online della Commissione Europea sui temi di

maggiore interesse per i giovani cittadini della UE.

Il portale offre ai giovani che vivono, studiano o lavorano in

Europa informazioni sulle opportunità e iniziative di cui

possono usufruire a livello europeo e nazionale.

Nel portale potrai trovare 4 principali tipi di contenuti:

•pagine tematiche sulle politiche dell'UE a favore dei giovani: 

"Partecipa anche tu!"

•pagine tematiche relative alle opportunità all'estero: "Vai 

all'estero"

PORTALE EUROPEO PER I GIOVANI



•pagine sulle iniziative e i programmi finanziati dall'UE: "Iniziative 

dell'UE "

•pagine dedicate alla "Strategia europea per la gioventù".

Nella sezione "Vai all'estero" potrai consultare diverse opportunità 

di:

•studio

•volontariato

•tirocinio

•lavoro

•scambi scolastici e giovanili

•viaggi.



La sezione "Iniziative dell'UE" consente di reperire informazioni

su iniziative e programmi finanziati dall'Unione europea, come

Erasmus+, il Corpo europeo di solidarietà, DiscoverEU, lo

scambio virtuale Erasmus+ e molti altri ancora.

Sito web: 

https://europa.eu/youth/home_it



Il PORTALE DEI GIOVANI è un punto di accesso all'informazione

dedicata ai giovani sulle opportunità di mobilità educativa

transnazionale e ha l'obiettivo di favorire la partecipazione

giovanile a progetti/iniziative di mobilità all’estero.

E' realizzato dalla rete di informazione europea Eurodesk, la

struttura del programma Erasmus+ dedicata

all’informazione, alla promozione e all’orientamento sui

programmi in favore dei giovani promossi dall’Unione

europea e dal Consiglio d’Europa.

https://www.portaledeigiovani.it/

PORTALE DEI GIOVANI



Grazie per l’attenzione!

Dott.ssa Paola Casalena

Responsabile Europe Direct Abruzzo
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