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I giovani sono pochi e spesso non considerati e valorizzati 
dalla nostra società. Dobbiamo renderci conto che il ragazzo 
che oggi incontriamo in autobus o per strada sarà tra pochi 
anni il medico che ci curerà, il sindaco che ci amministrerà, 
l’agricoltore che ci sfamerà. Perciò ogni giovane che non studia 
o non lavora è un’opportunità che svanisce, per se stesso e 
per la società. La disoccupazione giovanile è un dramma che 
interroga la responsabilità di ciascuno e impone all’Unione 
Europea ed agli Stati nazionali l’adozione di misure efficaci 
e capaci di ricostruire speranza e nuove opportunità. Ogni 
territorio che non è capace di attrarre giovani intraprendenti 
è un luogo destinato a diventare marginale.

INTRODUZIONE
Rifondare l’Unione europea è un compito 
enorme, che impegnerà una generazione, così 
come una generazione intera – quella dei padri 
fondatori – è stata necessaria per fondarla. La 
sfida è di dare un volto all’Europa, non solo 
burocrazia, regolamenti e zero virgola, ma 
l’Europa delle persone e dei territori. Il volto 
dei nostri giovani e dei nostri amministratori 
locali: le loro idee e il loro impegno. Proprio 
sulla base di questa convinzione ho incontrato 
ed ospitato, in questi tre anni, in visita al 
Parlamento più di 1000 giovani studenti con 
i loro insegnanti e ho visitato oltre 40 scuole 
dell’Emilia Romagna e del Veneto.
Con questo opuscolo, cerco di rispondere 
alle tante domande che pongono i giovani 
all’Europa.

I GIOVANI
SONO UNA

MERCE RARA 
E PREZIOSA

L’EUROPA 
È LA 
SOLUZIONE, 
NON 
IL PROBLEMA

L’Europa è la soluzione, non il problema, ma l’Unione, 
per come oggi è organizzata, è incompleta e va rifondata. 
Come diceva un padre dell’Europa unita, lo statista è 
colui che pensa non tanto alle prossime elezioni, ma 
alle prossime generazioni. I giovani sono la nostra vera 
energia rinnovabile, ripartiamo da loro e cambiamo 
l’Europa non per i giovani, ma con i giovani.
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In alto: 
in visita al Parlamento 
Europeo con Anna, 
studentessa della 
classe quinta, Liceo 
S.Tommaso D’Aquino 
di Correggio (RE)
A destra: 
Visita al Liceo scientifico 
“Attilio Bertolucci“ 
di Parma
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NOI GIOVANI EUROPEI
Quella europea è una società sempre meno giovane: il 
2015 è stato l’anno in cui l’Europa per la prima volta 
ha visto più decessi che nascite, mentre il 2016 è stato 
per l’Italia l’anno con meno nati dalla formazione dello 
Stato unitario. La conseguenza è sotto gli occhi dei 
cittadini europei: una società invecchiata e timorosa di 
perdere ciò che aveva, ma allo stesso tempo incapace 
di costruire per i propri figli ciò che per essa avevano 
costruito i nonni.
Tutti i dati che troverete nelle prossime pagine sono 
pubblici e disponibili sul sito di Eurostat, l’ufficio statistico 
dell’Unione Europea.

QUANTI SIAMO?
Per la Commissione europea, i giovani sono le persone 
fra i 15 ed i 29 anni. 
Su una popolazione complessiva dell’Unione Europea 
(28 Stati) di oltre 510 milioni di persone, i giovani fra 
i 15 ed i 29 anni sono 87,9 milioni, cioè il 17,4%. 
La situazione all’interno del continente è molto 
differenziata. I giovani sono molti di più nella zona di 
Parigi, nell’est della Polonia, in Danimarca e in diverse 
contee del Regno Unito. All’opposto le zone più in 
difficoltà sono Nord e Centro Italia, la Spagna, la Grecia 
e la parte orientale della Germania.
Anche altri Stati a noi vicini hanno società molto più 
giovani: i giovani della stessa età sono in Turchia il 
24,3%, in Egitto il 29,7%, in Iran il 31,5%.
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COSA FACCIAMO?
Oltre l’83% dei cittadini europei fra 20 e 24 anni ha completato 
con successo le scuole superiori, con differenze locali che 
oscillano fra il 96% della Croazia ed il 71% della Spagna, 
mentre l’Italia è nella media con l’81%.
I dati sono un po’ meno confortanti per quanto riguarda 
l’istruzione universitaria: mentre la media europea delle persone 
fra 30 e 34 anni con una laurea in tasca è del 39,1%, le 
differenze fra Stati sono assai visibili, poiché nei paesi del Nord 
Europa ed a Cipro oltre il 50% sono laureati, mentre fanalini di 
coda sono Italia e Romania con solo il 26%.
Nel 2016 l’86,4% dei cittadini europei tra i 15 e i 19 anni erano 
studenti. Questa percentuale cala al 41,4% per i giovani tra 20 
e 25 anni e al 13,3% per quelli tra i 25 e i 29 anni.

TOTALE POPOLAZIONE EUROPEA

510 MILIONI DI PERSONE
TOTALE GIOVANI TRA I 15 E 29 ANNI

87,9 MILIONI
PERCENTUALE SUL TOTALE

17,4%

DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE

83% UE
81% ITALIA

UNIVERSITÀ

39,1% UE
26% ITALIA

Se ampliamo l’analisi al resto del mondo possiamo 
vedere come l’Europa sia sempre più anziana: in 
Canada infatti i giovani nella stessa fascia d’età sono il 
18,6% e negli Stati Uniti il 20,5%. Anche altri Stati a noi 
vicini hanno società molto più giovani: i giovani della 
stessa età sono in Turchia il 24,3%, in Egitto il 29,7%, 
in Iran il 31,5%.
Questo dimostra, in generale, come l’Unione Europea 
abbia nel problema demografico una delle questioni più 
complesse da gestire per il proprio futuro. Molte delle 
politiche pubbliche della Commissione Europea e del 
Parlamento Europeo, presentate nel capitolo 5, partono 
proprio da questa riflessione. Gli studi sulla demografia 
realizzati dalle istituzioni, infatti, dimostrano come tra 
le ragioni principali del fatto che le nascite siano così 
poche ci sono l’instabilità del mercato del lavoro e le 
persistenti disuguaglianze tra Regioni.
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A maggio 2018 erano 3,38 milioni i giovani under 25 
disoccupati nell’UE, con un calo di oltre mezzo milione rispetto 
ad un anno prima e di oltre un milione rispetto a 2 anni prima. 
Il tasso di disoccupazione giovanile si attesta quindi al 15,1% 
nell’UE, in calo del 2% rispetto all’anno precedente: anche 
in questo caso però le differenze territoriali sono notevoli. Il 
tasso di disoccupazione giovanile più contenuto è a Malta 
(4,8%) e in Germania (6,1%) mentre quello più elevato è in 
Grecia (43,2%), Spagna (33,8%) ed Italia (31,9%).
Il dato italiano è molto diversificato. Emilia Romagna e 
Veneto hanno dati (21,1% e 20,9% al 31 dicembre 2017 
rispettivamente, fonte Istat) molto migliori della media italiana 
ma molto peggiori della media europea.

DISOCCUPATI 
UNDER 25 IN EUROPA

3,38 MILIONI
CON CHE PERCENTUALI?

4,8% MALTA
6,1% GERMANIA
43,2% GRECIA
31,9% ITALIA

I giovani europei tra i 15 e i 24 anni che lavorano sono 
poco più di un terzo (33,7%) mentre nella fascia d’età 25-
29 sono il 73,2%. Purtroppo l’Italia è il Paese con il tasso 
d’occupazione più basso nella fascia 25-29 mentre nella 
fascia 15-24 fa peggio di noi solo la Grecia.
In Europa gli uomini che lavorano sotto i 30 anni sono il 
51,0%. Le donne che hanno un’occupazione sono, invece, 
il 45,2%. Solo nei Paesi Bassi e in Svezia ci sono più donne 
giovani occupate che uomini giovani occupati.
Infine i tassi d’occupazione dei giovani (15-29) sono molto 
diversi a seconda del titolo di studio: 74,9% per chi ha 
terminato l’Università, 55,9% per chi ha concluso le scuole 
superiori, 24,5% per chi ha concluso solo le scuole medie.

LAVORIAMO?

CERCHIAMO LAVORO?

I giovani tra i 25 e i 29 anni che non studiano, né si formano, 
né lavorano (i cosiddetti
NEET) nell’UE sono nel 2016 il 18,8%: localmente questa 
quota varia fra il 33,5% della Grecia ed il 32,4% dell’Italia 
e una percentuale inferiore al 6% in Svezia, Lussemburgo, 
Paesi Bassi e Malta. Nei paesi con percentuali più alte di 
NEET c’è stata un’impennata di questo fenomeno negli anni 
della crisi: in Italia nel 2007 il 18,8% dei giovani non studiava 
né lavorava, percentuale poi cresciuta costantemente fino al 
26,2% del 2014 ed ora leggermente calata al 24,3%; anche 
altri Paesi come Spagna e Grecia hanno avuto dinamiche 
simili.

NÉ STUDENTI 
NÉ LAVORATIRI
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Le competenze dell’Unione non sono 
tutte uguali: vi sono materie in cui essa 
ha competenza esclusiva, altre in cui ha 
competenza concorrente - cioè condivisa con 
gli Stati nazionali - ed altre ancora in cui essa 
svolge “azioni intese a sostenere, coordinare 
o completare l’azione degli Stati membri”: 
fra queste ultime materie ci sono, dal 1992, 
l’istruzione, la formazione professionale, 
la gioventù e lo sport (artt. 6, 165 e 166 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea).

È importante ricordare la data - il 1992 - perché 
queste competenze che per la prima volta 
previdero un ruolo attivo dell’Europa unita in 
tema di giovani furono introdotte con il celebre 
Trattato di Maastricht, spesso menzionato 
per gli standard economico-finanziari e non 
per altre e non meno incisive novità: fu con 
quel trattato che dalle preesistenti Comunità 
europee nacque l’Unione europea e con lei la 
cittadinanza europea.

Per il novennio 2010-2018 le Istituzioni 
europee si sono poste l’obiettivo di un “quadro 
rinnovato di cooperazione europea 
in materia di gioventù” (Risoluzione del 
Consiglio UE del 27 novembre 2009). 
Tale quadro ha l’obiettivo di rendere autonoma 
e responsabile una sempre maggiore pluralità 
di giovani, in particolare quelli a rischio 
di esclusione: grazie ad esso sono state 
introdotte alcune nuove misure di cui leggerete 
nelle prossime pagine, come Erasmus+, la 
Garanzia giovani o gli interventi a favore dei 
giovani finanziati con il Fondo sociale europeo 
(FSE). Queste misure muovono anche risorse 
importanti dalle casse europee, pari ad oltre 
50 miliardi di Euro nel periodo 2014-2020.

La Commissione europea - che è l’istituzione 
che più assomiglia al Governo nel quadro 
dell’Unione Europea - ha proposto una nuova 
strategia europea per la gioventù per il periodo 
2019-2027. Ci sono alcune importanti novità 
proposte, presentate nel capitolo 6.

LE COMPETENZE
DELL’UNIONE
EUROPEA
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Gli strumenti con cui potersi informare sulle opportunità che 
offre l’UE e sulla possibilità di partecipare alle scelte e ai 
diversi programmi sono molte.

La Commissione europea presenta nel Portale europeo 
dei giovani (europa.eu/youth/Eu_it) tutte le politiche 
del settore con 9 sezioni dedicate a volontariato, lavoro, 
apprendimento, “dite la vostra” (protagonismo giovanile), 
cultura e creatività, salute, inclusione sociale, pensiero 
globale e viaggio. Queste sezioni ricalcano in gran parte 
quanto è presentato nel capitolo successivo sulle opportunità.
Lo strumento più importante è senza dubbio il portale 
Eurodesk (www.eurodesk.it). È attivo fin dal 1990 con 
l’obiettivo di accorciare le distanze tra mondo giovanile e istituzioni e tra il centro e le “periferie” dell’Unione 
Europea. Per colmare questa distanza fisica e di linguaggio, Eurodesk agisce su due livelli: 
- un’informazione aggiornata, attendibile e redatta in un linguaggio comprensibile a tutti
- una rete di sportelli territoriali tra di loro collegati.

Oggi Eurodesk è diventata la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ per l’informazione sui 
programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani. Realizzata con il 
supporto della Commissione Europea e dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Eurodesk opera per favorire 
l’accesso dei giovani alle opportunità offerte dai programmi europei in diversi settori, in particolare: 
mobilità internazionale, cultura, formazione formale e non formale, lavoro, volontariato. 
I punti Eurodesk in Emilia Romagna sono 2 ed in Veneto sono 12. 
Li potete trovare su www.eurodesk.it/rete/punti-locali/.

Europe Direct è la rete d’informazione dell’UE e offre al pubblico assistenza, orientamento e risposte a 
quesiti su politiche, programmi e finanziamenti dell’Unione europea. È, quindi, uno strumento generale e 
non finalizzato solo all’ascolto delle esigenze dei più giovani. 
I nodi di coordinamento degli uffici Europe Direct in Emilia Romagna e Veneto sono 4: Modena, Bologna, 
Venezia e Verona. Tutti questi nodi hanno uffici distribuiti in molti altri centri delle due regioni.
I siti sono:
- https://europedirect.provincia.vr.it/
- www.comune.modena.it/europe-direct
- www.assemblea.emr.it/europedirect
- www.comune.venezia.it/europedirect

LA RETE INFORMATIVA SCOPRI
IL PORTALE

EUROPEO
DEI 

GIOVANI

PORTALE EUROPEO DEI GIOVANI

EUROPA.EU/YOUTH/EU_IT
PORTALE EURODESK

EURODESK.IT
PROGETTO GIOVAZOOM

GIOVAZOOM.EMR.IT

La Regione Emilia Romagna, infine, ha sviluppato un 
portale tematico sulle politiche giovanili (che include sia 
le politiche con risorse europee che quelle programmate 
e finanziate interamente a livello regionale) chiamato 
GiovaZoom (www.giovazoom.emr.it). Nel portale si 
trovano informazioni su tutte le principali tematiche che 
interessano i giovani (partecipazione, lavoro, studio, 
creatività, casa, salute, trasferimento all’estero). 
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LE OPPORTUNITÀ
 
In questa sezione sono presentate le opportunità per realizzare 
su scala europea i propri progetti, le proprie ambizioni, i propri 
sogni. Non si tratta di “andare all’estero”, perché l’Europa non 
è estero: si tratta di cogliere le tantissime opportunità che a 
ciascun giovane cittadino europeo sono offerte in tutto il territorio 
dell’Unione. 
Non si tratta nemmeno di “ricevere”, perché la cosa importante è 
muovere i propri passi in un’Europa che offre molte più possibilità 
di quelle che si possa immaginare.

SCOPRI LE
OPPORTUNITÀ 
CHE L’EUROPA

TI OFFRE

5
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STUDIARE
 
Studiare è una parte fondamentale della vita di ciascuna persona. Negli anni della gioventù si maturano 
con la formazione e le esperienze quelle competenze e qualità fondamentali nella vita adulta.
Gli studenti che hanno compiuto un soggiorno di studi all’estero considerano spesso questa come 
un’esperienza che li ha permesso di maturare da un punto di vista personale e intellettuale. Entrare in 
contatto con modi diversi di pensare e di vivere incoraggia la crescita e l’indipendenza; vivere e studiare 
in un altro paese permette di sviluppare importanti competenze transnazionali che possono rivelarsi utili 
nella ricerca di un impiego.
Il programma più famoso avviato dalle istituzioni europee è senz’altro Erasmus, cui hanno partecipato 
dalla fondazione oltre 4 milioni di studenti, pari ormai al 5% di tutti i laureati europei (6% degli italiani). 

Questo programma consente di trascorrere un periodo di studio presso un’università di un altro Paese 
membro dell’Unione europea, ma anche in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Turchia; tale periodo 
si colloca comunque all’interno del corso di studi avviato presso l’università di partenza, la quale è 
competente per la gestione della partecipazione al programma. 

Il fatto che ormai sia nel dibattito pubblico sia in quello scientifico sia d’uso comune l’espressione 
“generazione Erasmus” per indicare i giovani cittadini europei dimostra il successo del programma 
e la sua capacità di offrire una concreta possibilità di apertura della propria vita al comune spazio 
continentale.

GENERAZIONE ERASMUS
4 MILIONI DI STUDENTI
5% LAUREATI EUROPEI
6% LAUREATI ITALIANI

2017/18: 41.000 
STUDENTI

ITALIANI COINVOLTI

5.1

LE NOVITÀ DEL 2018:
PIÙ ERASMUS PER TUTTI 

Nel dicembre 2017 ci sono state delle importanti novità per il 
miglioramento del programma Erasmus per i giovani italiani:

1. Più soldi = più studenti che partono
- 50 milioni per la mobilità internazionale nel Fondo Giovani del 

MIUR: uno stanziamento in crescita (+6,5%) rispetto a un anno 
fa che consentirà un incremento delle borse per chi parte;

- Finanziamenti Erasmus+ per i settori università, scuola ed 
educazione degli adulti assegnati dalla Ue e gestiti dall’agenzia 
INDIRE, che nel 2017 sono stati pari a 104 milioni di Euro. 

2. Pari opportunità
La novità più importante però è costituita dal fatto che il decreto 
consente di attribuire più soldi a studenti in condizioni svantaggiate. 
L’importo della borsa di studio (che serve a far fronte alle spese di 
viaggio e di soggiorno nel paese ospitante) è stabilito ogni anno 
dall’Agenzia Nazionale Erasmus. Nel decreto firmato a dicembre è 
prevista un’integrazione delle borse Erasmus dai 150 Euro al mese 
per chi ha un ISEE fra 40-50 mila Euro, ai 400 per chi ha un ISEE 
sotto i 13 mila Euro.
3. Con il 50% in tasca fin da subito
Almeno il 50% della borsa sarà erogato prima della partenza. 
Un’altra misura a favore di chi parte da condizioni meno vantaggiose. 

PIÙ SOLDI
+ 

STUDENTI

PARI
OPPORTUNITÀ

50%
IN TASCA
SUBITO
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INTERROGAZIONE DELL’ON.DAMIANO ZOFFOLI 
ALLA COMMISSIONE EUROPEA IN MERITO 
ALLA RIDUZIONE DELLA BUROCRAZIA, 
L’AMPLIAMENTO DEL PROGRAMMA ERASMUS 
E L’INSEGNAMENTO DELL’UE NELLE SCUOLE
La risposta che la Commissione Europea ha dato all’interrogazione scritta 
che ho presentato il 19 aprile 2016 in merito al programma Erasmus+ e 
all’insegnamento dell’UE nelle scuole è stata positiva. 
La Commissione si è dichiarata impegnata nella semplificazione delle 
procedure burocratiche che complicano lo svolgimento della mobilità 
all’estero, in particolare per quanto riguarda la lunghezza e la chiarezza degli 
accordi tra i beneficiari - gli studenti - e le Agenzie nazionali competenti, 
già a partire dal 2016, e ulteriori passi in avanti sono previsti per il 2017, 
soprattutto per quanti riguarda i moduli di candidatura. 
La Commissione, inoltre, “continua a sviluppare e a promuovere una 
dimensione unionale dell’istruzione e dell’insegnamento nelle scuole 
dell’UE attraverso il metodo di coordinamento aperto in cooperazione 
con gli Stati membri, nonché attraverso le azioni di mobilità e i progetti 
di cooperazione Erasmus+”. 
Possiamo ritenerci soddisfatti di tale risposta, apprezzando soprattutto lo 
sforzo dedicato alla semplificazione delle procedure. Se vogliamo più Unione 
e più Europa dobbiamo sostenere ed incoraggiare questi programmi di 
scambio che, permettendo di vivere i valori europei in un’esperienza di studio 
all’estero, consegna ai nostri giovani il passaporto di cittadini europei.

How do EU feel è un progetto che raccoglie le esperienze di giovani nativi europei che ci raccontano 
come vivono l’appartenenza all’UE.
Raccolgo le storie scritte e inviate da ragazzi che viaggiano e che hanno vissuto un’esperienza di vita 
nell’Unione; ogni dieci giorni ne pubblico una sul mio sito internet ed entro in contatto con l’autore. 
Vi invito a partecipare e a diffondere l’iniziativa!
Il mio obiettivo è semplice: far incontrare le storie dei nostri giovani, i volti belli e la vera 
energia rinnovabile dell’Europa.
È una rubrica che nasce per dare speranza e far vedere che l’UE, il più grande progetto democratico 
della storia, non è solo quella della burocrazia e degli zero virgola, ma è l’Europa delle opportunità, 
della storia e di un destino comune.
Se hai anche tu una storia da raccontare, scrivila: una presa diretta, senza filtri, sul significato di un 
viaggio, di un’esperienza di studio, lavoro, volontariato... Ti pongo un solo limite: una lunghezza massima 
della testimonianza di circa 60 righe, per far emergere in maniera semplice, diretta ed immediata il valore 
del sentirsi europei, tutti uniti nella diversità.
Inviami la tua storia alla mail damiano.zoffoli@europarl.europa.eu, la pubblicherò ed inizieremo 
a conoscerci meglio nel segno della comune patria europea.
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ERASMUS+
Beneficiari Tutti gli organismi pubblici o privati, attivi nei settori 

dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport di 
base possono candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito 
di almeno una delle azioni del programma. Nell’ambito delle 
azioni per la gioventù possono partecipare anche gruppi formali 
o informali di giovani.

Budget La dotazione finanziaria è di 14,8 miliardi di Euro.
Contatti www.ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm

Punto di contatto nazionale: www.erasmusplus.it

1

2

3

Il programma Erasmus è strutturato in 3 Azioni 
chiave, alle quali vanno aggiunti gli ambiti di azione 
Sport (capitolo dedicato 5.6) e Jean Monnet. 

Mobilità individuale a fini di apprendimento: 
in questo ambito, vengono supportate le seguenti 
iniziative progettuali: mobilità individuale per 
l’apprendimento; mobilità dello Staff (in particolare 
docenti, leader scolastici, operatori giovanili); 
mobilità per studenti dell’istruzione superiore e 
dell’istruzione e formazione professionale; garanzia 
per i prestiti; master congiunti; scambi di giovani e 
Servizio Volontario Europeo.

Cooperazione per l’innovazione e le buone 
pratiche: è utile per partenariati tra istituti di 
istruzione e formazione.

Riforma delle politiche: serve per dibattiti sulla 
riforma della politica del settore educativo e giovanile 
(maggiori informazioni nel capitolo 5).

5 Attività Jean Monnet: moduli, cattedre, centri di 
eccellenza accademici per intensificare la formazione 
negli studi sull’integrazione europea e per svolgere, 
monitorare e sorvegliare la ricerca sull’argomento 
UE.

Il Programma Erasmus
 vale 14,6 miliardi di Euro

ed è il grande 
strumento che consente

ai giovani di creare
una comunità

di cittadini europei
attraverso percorsi

accademici e di studio.

L’Erasmus, quindi, è il grande strumento che consente ai giovani e all’intero settore 
dell’educazione di confrontarsi e di creare una comunità di cittadini europei attraverso 
percorsi accademici e di studio. 
È senza dubbio il programma di maggiore successo dell’Unione Europea. 
Per questa ragione sarebbe fondamentale ampliarne la portata ed il finanziamento.

4 Sport: serve per supportare, promuovere e finanziare 
tutte le attività sportive 
(maggiori informazioni nel capitolo 5.6).
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Grazie alla libertà di circolazione delle persone ed 
alle norme europee sul pari trattamento di tutti i 
cittadini europei, ciascuno può liberamente studiare 
nel Paese che preferisce, salva ovviamente la verifica 
del livello di conoscenze linguistiche adeguate per 
frequentare e completare un corso di studi in una 
lingua diversa dalla propria. 
I portali studyInEurope.eu, studyportals.com e 
UMultirank.org confrontano i diversi istituti universitari 
nell’Unione europea quanto a programmi, tasse, 
termini di iscrizione, condizioni di partecipazione, 
eccetera. 
Anche la Commissione europea offre un’apposita 
pagina del proprio sito per spiegare opportunità e 
condizioni dello studio universitario in Europa:
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe_it

L’istruzione universitaria non si ferma certamente alla 
sola laurea, quindi anche le opportunità di tirocinio 
in un altro Paese europeo meritano l’attenzione del 
giovane che voglia allargare i propri orizzonti. 
Oltre alle opportunità offerte dallo stesso 
programma Erasmus, agli studenti del campo 
scientifico ed ingegneristico l’associazione inter-
accademica IAESTE dà la possibilità di arricchire il 
proprio percorso formativo con un’utile esperienza 
professionale mediante un tirocinio retribuito, con le 
opportunità e le condizioni che si possono facilmente 
consultare al sito iaeste.org.

Un’ulteriore 
possibilità 
nel settore scolastico 
può essere iscriversi 
direttamente 
ad un corso di studi 
in un altro 
Paese europeo

PORTALE EUROPEI PER UNIVERSITARI

STUDYLNEUROPE.EU
STUDYPORTALS.COM

UMILTYRANK.ORG
PORTALE COMMISSIONE EUROPEA

EC.EUROPA.EU/EDUCATION
/STUDY-IN-EUROPE_IT

NEL CAMPO SCIENTIFICO
E INGEGNERISTICO

IAESTE.ORG
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PORTALE PER RAGAZZI ALLA PARI

FREEAUPAIRS.COM
IAPA.ORG

PORTALE EUROPEO 
DELLA MOBILITÀ PROFESSIONALE

EC.EUROPA.EU/EURES

LAVORARE
Così come lo studio, anche il lavoro in un altro Paese dell’Unione è un’opportunità che può oggigiorno 
migliorare e caratterizzare il percorso di vita di un giovane cittadino europeo. Lavoro e formazione non 
sono necessariamente alternativi né antitetici: le opportunità date dall’Europa aiutano a comprendere 
come l’una e l’altra strada possono in ciascun curriculum completarsi ed intrecciarsi. I datori di lavoro 
cercano sempre di più persone con un’esperienza internazionale, poiché in genere queste possiedono, 
oltre alle conoscenze linguistiche, capacità di comunicazione interculturale, attitudine a comprendere 
gli usi locali e i contesti culturali, flessibilità, elasticità e capacità di adattarsi a nuove circostanze e di 
affrontare in modo costruttivo le differenze.

5.2

All’inizio della carriera lavorativa, magari 
mentre ancora si sta studiando negli ultimi 
anni delle scuole superiori o all’università, 
può essere d’interesse la ricerca di un lavoro 
alla pari. Questa esperienza consiste nel 
vivere presso una famiglia d’un altro Paese, 
aiutando ad accudirne i bambini e a sbrigarne 
leggere faccende domestiche in cambio di 
vitto, alloggio e una piccola retribuzione. 

I programmi alla pari sono stati i primi progetti 
di apertura e regolamentazione europea delle 
esperienze professionali già dagli anni ’60 e 
sono considerati progetti di scambio culturale 
per l’apprendimento e/o il perfezionamento di 
una lingua straniera. È importante specificare 
che la collocazione alla pari è in diversi Paesi 
riservata alle sole ragazze, anche se alcuni 
Paesi offrono questa possibilità anche ai 
ragazzi. 
Alcuni portali per cercare questo tipo di 
esperienza sono freeaupairs.com o iapa.org.

Al di là del caso del lavoro alla pari, le 
istituzioni europee offrono opportunità sempre 
più concrete per aprire su scala europea la 
propria esperienza professionale. Il portale 
europeo della mobilità professionale EURES 
si presenta quale piattaforma di ricerca ed 
offerta di lavoro, ma anche di costruzione del 
proprio curriculum vitae e di individuazione del 
proprio “passaporto delle competenze”. Qui 
chi cerca un lavoro può esplorare gli annunci 
che le imprese europee hanno caricato per 
oltre 2,5 milioni di posizioni lavorative offerte 
in tutta l’Unione europea. 

Chi volesse quindi arricchire la propria 
carriera professionale, in qualsiasi ambito, 
con un’esperienza lavorativa in un altro 
Paese dell’Unione non può che cominciare 
registrandosi sul portale http://ec.europa.eu/
eures.
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Quanto l’Europa sia diventata un elemento di quotidianità 
delle nostre vite lo dimostrano tante cose: se l’Erasmus ha 
ormai addirittura dato il nome ad un’intera generazione, 
il curriculum vitae europeo è ormai qualcosa che 
contraddistingue sempre più la ricerca di lavoro in ogni 
settore. Mentre il già citato portale EURES consente al proprio 
interno di costruirsi un curriculum utile per le offerte di lavoro 
lì presenti, il celebre modello Europass si è ormai imposto 
in tutto il continente come forma-base per presentare in modo 
ordinato e leggibile le proprie competenze ed esperienze. 
La sua compilazione è facile e si può fare sia on-line sia off-
line grazie alle istruzioni che si trovano sul portale 
https://europass.cedefop.europa.eu/it.

La ricerca scientifica è un settore lavorativo 
particolarmente importante perché essa traina 
l’innovazione e promuove la conoscenza. Proprio 
questo, la Commissione europea finanzia direttamente 
le borse di studio dell’Azione Marie Skłodowska-
Curie, un programma che si rivolge ai ricercatori 
di ogni grado, dai dottorandi ai ricercatori esperti, 
al fine d’incoraggiare la mobilità transnazionale, 
intersettoriale e interdisciplinare con il finanziamento 
di 25.000 dottorati di ricerca nel periodo 2014-2020. 
Le azioni Marie Curie sono di vari tipi, per scoprirle 
può essere utile uno sguardo al portale ec.europa.eu/
research/mariecurieactions.

PAROLE CHIAVE 
PER LAVORARE 
IN EUROPA

1. ERASMUS
2. CURRICULUM
 VITAE EUROPEO
3. EURES
4. EUROPASS

Il portale Euraxess - Ricercatori in 
movimento mette a disposizione informazioni 
e servizi di servizi di supporto per chi ha fatto 
della ricerca scientifica la propria professione. 
Il portale, sviluppato dalla Commissione 
europea e dagli Stati membri, si rivolge però 
non solo ai ricercatori ed alle istituzioni di ricerca 
e formazione, ma anche agli imprenditori che 
cerchino questo tipo di personale altamente 
qualificato per la propria attività ed a quelle 
imprese che svolgono essere stesse attività di 
ricerca scientifica. Il tutto è disponibile al sito 
euraxess.ec.europa.eu.

MODELLO EUROPASS

HTTPS://EUROPASS.CEDEFOP.EUROPA.EU/IT

PORTALE EUROPEO PER RICERCATORI

EC.EUROPA.EU/RESEARCH
/MARIECURIEACTIONS

PORTALE DELLA COMMISSIONE EU
PER RICERCATORI

EURAXESS.EC.EUROPA.EU
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LAVORARE 
PRESSO LE ISTITUZIONI EUROPEE
 
Un’opportunità molto ambita per tanti giovani europei è lavorare al servizio delle istituzioni comuni. Il 
clima che si respira nelle vie e nei locali del “quartiere europeo” di Bruxelles giustifica e spiega questo 
entusiasmo: una nuova generazione sta crescendo, fatta di professionisti appassionati, cosmopoliti, aperti 
al mondo ed al tempo stesso orgogliosi del progetto di unificazione continentale e dello European way 
of life. 
Per “istituzioni europee” si intendono le sette istituzioni previste dai Trattati dell’Unione europea, ma anche 
gli altri organismi ed agenzie dell’Unione (dal Comitato delle Regioni all’Agenzia per la sicurezza alimentare 
con sede nella nostra Parma) ed infine anche il Consiglio d’Europa, organizzazione internazionale che ha 
sede a Strasburgo proprio di fronte al Parlamento europeo.

Un buon modo per iniziare una carriera nelle Istituzioni europee o anche solo per arricchire, con 
un’esperienza professionale presso di esse, il proprio curriculum vitae è sicuramente un tirocinio o 
stage, che in presso le Istituzioni è (quasi) sempre retribuito. Una pagina internet ad hoc raccoglie tutti i 
link alle principali posizioni aperte da istituzioni ed organismi dell’Unione europea e rivolte a giovani già 
laureati: europa.eu/european-union/about-eu/working/graduates_it.

Il Parlamento europeo offre in realtà una vasta gamma di opportunità di tirocinio retribuito: dai 
tirocini “Robert Schuman” (che hanno l’obiettivo di consentire ai tirocinanti di completare le conoscenze 
che hanno acquisito nel corso dei loro studi e di familiarizzarsi con l’attività dell’Unione europea e, in 
particolare, del Parlamento) a quelli specializzati per il settore delle traduzioni, di cui come saprete nelle 
Istituzioni c’è sempre un grande bisogno dal momento che sono 24 le lingue ufficiali dell’Unione.
Una visita alla sezione “Lavorare al Parlamento” del sito internet del Parlamento europeo offre con facilità uno 
sguardo a tutte le opportunità in essere www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00047/
Tirocini.

Anche il Consiglio d’Europa, attivo soprattutto nei settori dei diritti umani e dello stato di diritto, offre 
ogni anno un centinaio di posti di traineeships (non retribuiti) presso la sua sede centrale di Strasburgo: le 
possibilità di volta in volta offerte possono essere consultate sul sito www.coe.int/en/web/jobs/traineeships.

LAVORARE NELLE ISTITUZIONI EUROPEE

EUROPA.EU
/EUROPEAN-UNION
/ABOUT-EU/WORKING
/GRADUATES_IT
LAVORARE AL PARLAMENTO EUROPEO

WWW.EUROPARL.EUROPA.EU
/ATYOURSERVICE
/IT/20150201PVL00047
/TIROCINI
TIROCINI AL CONSIGLIO D’EUROPA

COE.INT/EN/WEB/JOBS
/TRAINEESHIPS

5.3
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Il maggior numero di posti di tirocinio è però offerto dal 
cosiddetto esecutivo comunitario, cioè la Commissione 
europea, che offre opportunità di mettere alla prova con 
un’esperienza professionale d’alto livello le conoscenze 
raggiunte nell’ambito del proprio corso di studi. Di norma 
i tirocini presso la Commissione (che sono retribuiti) sono 
organizzati per blocchi di cinque mesi ed è necessario 
far pervenire la propria candidatura con diversi mesi 
d’anticipo: l’occasione è però spesso molto d’aiuto nella 
costruzione del profilo professionale di un giovane europeo 
perché gli ambiti di competenza dell’Unione europea (e 
quindi della Commissione) coprono davvero quasi tutti 
i settori possibili, mentre la profondità delle competenze 
dell’Unione dà l’opportunità di occuparsi di questioni 
molto concrete non modo non certo epidermico. Il portale 
internet al quale registrarsi è facile da memorizzare e da 
consultare ec.europa.eu/stages. 

Per chi ha già completato le fasi iniziali della propria 
carriera professionale, le Istituzioni europee offrono 
ovviamente opportunità d’impiego che vanno oltre gli 
appena citati stage. Il portale dell’EPSO (Ufficio per la 
selezione del personale europeo epso.europa.eu) è la 
banca dati ufficiale di tutte le offerte di lavoro all’interno 
di istituzioni, organismi ed agenzie dell’Unione europea: 
oltre a questa funzione di consultazione, esso offre anche 
un orientamento su quali siano i profili professionali e 
come fare per presentare la propria candidatura. Come 
EPSO ci ricorda, se farai carriera all’interno dell’UE non 
lavorerai per aumentare i profitti di un’azienda, bensì per 
migliorare la vita di oltre cinquecento milioni di cittadini 
europei: si tratta di una sfida e di un privilegio, giorno 
dopo giorno.

TIROCINI 
ALLA COMMISSIONE EUROPEA

EC.EUROPA.EU/STAGES
OFFERTE DI LAVORO 

NELLE ISTITUZIONI EUROPEE

EPSO.EUROPA.EU
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FARE 
VOLONTARIATO 
Quante volte politici italiani o europei hanno parlato 
di quanto sarebbe bello ed utile un servizio civile per 
tutt’Europa? 
Ebbene, dal 2017 esiste! 
Il Corpo europeo di solidarietà è la nuova 
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 o popolazioni in Europa.
Si può aderire al Corpo europeo di solidarietà a 
partire dai 17 anni, ma bisogna averne almeno 18 
per poter iniziare un progetto. L’età massima per la 
partecipazione sono 30 anni. Dopo aver completato 
una semplice procedura di registrazione, 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.
I progetti sostenuti dal Corpo europeo di solidarietà 
possono durare fino a dodici mesi e si svolgeranno 
di norma sul territorio degli Stati membri dell’Unione 
europea.
Quella del nuovo Corpo di solidarietà è non solo 
un’opportunità per tutti i giovani europei per allargare 
i confini del proprio impegno civile e solidale: è anche 
un’occasione per le organizzazioni di volontariato 
per potersi candidare ad entrare in una grande rete 
continentale della solidarietà.
Il Corpo europeo di solidarietà ha coinvolto, dal lancio 
nel dicembre 2016 al giugno 2018, 5.700 giovani 
europei, di cui 467 italiani. I giovani che si sono iscritti 
al portale sono oltre 67.000. Nei prossimi mesi molti 
altri partiranno con attività di volontariato e di stage in 
tutta Europa.
La proposta della Commissione Europea per il 
Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (l’Unione 
programma in maniera generale le sue attività ogni 7 
anni) è di destinare 1,27 miliardi di Euro per il Corpo 
Europeo di Solidarietà. Questo permetterà ad almeno 
350.000 giovani europei di partecipare ad un’attività 
di volontariato.

5.4

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

EUROPA.EU/YOUTH
/SOLIDARITY_IT

HAI TRA I 18-30 ANNI?
VUOI FARE 
UN’ESPERIENZA 
DI VOLONTARIATO FINO 
A 12 MESI IN UN ALTRO 
PAESE UE? 
Iscriviti al portale 
HTTPS://EUROPA.EU/
YOUTH/SOLIDARITY_IT 
e scegli!

In 1 anno e mezzo:
5700 giovani europei volontari 
di cui 467 italiani

Per il 2021-2027 
saranno stanziati
1,27 miliardi di Euro 
e verranno coinvolti 
350.000 giovani volontari
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SOSTENERE 
LA PROPRIA 
ATTIVITÀ CULTURALE
 
Se quello che caratterizza l’essere Europa è, come dicono tanti 
autori, il profilo culturale del nostro continente e quella tradizione 
comune che raccoglie, unisce ed anima le espressioni culturali 
locali e nazionali, allora per le Istituzioni europee questo deve 
essere un campo privilegiato su cui agire. Una delle possibili 
etimologie della parola Europa pare portarci all’espressione 
greca “ampio sguardo”: è proprio uno sguardo ampio quello 
che è richiesto alle Istituzioni contemporanee per sostenere 
anche in ambito culturale i giovani europei e dare così un 
futuro al quell’enorme patrimonio fatto soprattutto di persone 
ed idee.

I giovani creativi e culturali hanno un programma quadro 
valido per il 2014-2020, Europa Creativa. 
Gli obiettivi del programma sono la promozione e la 
salvaguardia della diversità linguistica e culturale europea 
e il rafforzamento della competitività del settore culturale e 
creativo per promuovere una crescita economica intelligente, 
sostenibile e inclusiva. 
Il programma è finanziato con 1,5 miliardi di Euro e offre 
possibilità in tutti gli ambiti culturali. È evidente che la selezione 
operata attraverso bandi è molto complessa e possibile solo 
a realtà strutturate. Questi progetti, però, devono sempre 
rispondere all’esigenza di diffondere gli artisti e le loro opere, 
diventando quindi opportunità importanti per tutti i giovani 
creativi italiani che vogliano emergere. In aggiunta, per chi 
è traduttore o lavora nel settore dei festival cinematografici, 
ci sono opportunità più semplificate. Il programma è diviso in 
due sottoprogrammi, con punti di contatto ben organizzati in 
Italia.

Alle istituzioni
serve uno 
“sguardo ampio” 
per sostenere,
anche in ambito
culturale, i giovani
europei con le loro
idee e i loro progetti

EUROPA CREATIVA

Beneficiari Possono partecipare tutti gli operatori (pubblici e privati) 
del settore culturale e creativo che sono legalmente 
costituiti in uno dei paesi partecipanti al Programma 
Europa Creativa da almeno 2 anni.

Budget 
e co-finanziamento

La dotazione finanziaria prevista è di 1,46 miliardi di 
Euro. 
Il programma stanzia circa il 56% del suo bilancio 
per il sottoprogramma MEDIA, il 31% per il 
sottoprogramma Cultura 
e il 13% per la sezione intersettoriale.
Dal 2016 Europa Creativa includerà anche uno 
strumento finanziario di garanzia di 121 milioni di Euro 
per agevolare l’accesso ai finanziamenti da parte dei 
settori culturali e creativi.

Contatti http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
Punti di contatto in Italia:
Per il sottoprogramma cultura: 
www.cultura.cedesk.beniculturali.it
Per il sottoprogramma media: 
www.europacreativa-media.it

5.5
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Un’altra opportunità particolarmente interessante può essere quella offerta dalla Fondazione europea 
per la cultura. Essa dal 1954 contribuisce all’integrazione europea attraverso il sostegno nel campo 
dell’arte e della cultura tramite una serie di strumenti a sostegno delle associazioni culturali e dei singoli 
artisti europei e non solo: in particolare, vengono erogati contributi economici, sotto forma di premi, 
programmi e borse di mobilità che la Fondazione ogni anno elargisce con l’intento di ampliare e rafforzare 
l’integrazione culturale in Europa. Vengono sostenute attività riguardanti la musica, arti visive, teatro, 
danza, film, documentari, multimedia, fotografia, moda, design e capacity building in ambito culturale: 
ad oggi sono stati finanziati oltre mille progetti in 59 paesi. La Fondazione offre inoltre sovvenzioni di 
viaggio (ECF STEP Beyond Travel Grant) che consentono ad artisti emergenti e operatori culturali di 
visitare altri Paesi europei e Paesi limitrofi per scambiare vedute, competenze e trarre nuove ispirazioni. 
Ogni informazione utile potete trovarla sul sito www.culturalfoundation.eu.

Uno strumento importante è in campo grazie all’UNESCO: il programma Aschberg di borse di 
studio per artisti. Rinnovato di recente, esso si propone di promuovere la formazione di giovani 
professionisti dell’arte e della cultura, mettendo a disposizione borse di studio volte a sostenere le spese 
di viaggio e soggiorno, promuovendo la mobilità e supportando la creatività e lo sviluppo culturale, con 
un’attenzione particolare alle città del Sud del mondo ed alla cooperazione Nord-Sud.

SOTTOPROGRAMMA CULTURA

CULTURA.CEDESK.
BENICULTURALI.IT

SOTTOPROGRAMMA MEDIA

EUROPACREATIVA-MEDIA.IT
FONDAZIONE EUROPEA PER LA CULTURA

CULTURALFOUNDATION.EU
FONDAZIONE MARC DE MOTALEMBERT

FONDATIONMDM.COM/IT

Infine, la Fondazione Marc de Montalembert 
(con sede a Rodi, www.fondationmdm.com/it/) 
assegna ogni anno una o più borse per permettere 
a giovani originari dei Paesi del Mediterraneo 
di realizzare un progetto mirato alla conoscenza 
delle altre culture della regione nella loro ricchezza 
e diversità. La Fondazione, in associazione con 
l’Institut National d’Histoire de l’Art a Parigi, ha 
altresì istituito il Prix Marc de Montalembert che viene 
attribuito ogni anno ad un giovane studioso per 
portare a termine una ricerca sulla storia dell’arte 
delle regioni del Mediterraneo. 
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SOSTENERE 
LA PROPRIA 
ATTIVITÀ SPORTIVA
In seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’Unione 
Europea è attiva nel campo dello sport e stanzia fondi per 
attività relative allo sviluppo di progetti collegati.
L’UE si propone di incoraggiare la partecipazione allo 
sport e all’attività fisica, promuovere le duplici carriere 
per gli atleti, lottare contro il doping, combattere le partite 
truccate, sostenere approcci contro la violenza, il razzismo, 
la discriminazione e l’intolleranza nello sport.
L’UE contribuisce concretamente al finanziamento di progetti 
che mirano al raggiungimento di questi obiettivi.

5.6 L’Unione Europea
incoraggia la partecipazione 
allo sport e all’attività fisica,

lottando contro il doping, 
combattendo le partite truccate, 

sostenendo approcci 
contro la violenza, il razzismo,

la discriminazione 
e l’intolleranza nello sport

In seno al più ampio progetto Erasmus+ c’è una sezione dedicata allo sport, per la quale sono 
stati stanziati 265 milioni di Euro per il periodo 2014-2020. Il programma Erasmus+ Sport (maggiori 
informazioni su www.erasmusplus.it/sport/) offre possibilità di finanziamento per:

1. Partnership collaborative: obiettivo dei partenariati collaborativi è promuovere la creazione e lo 
sviluppo di reti europee nel settore dello sport. Fra le organizzazioni che possono partecipare figurano 
le organizzazioni senza scopo di lucro e gli enti pubblici attivi nel settore dello sport. Un partenariato 
collaborativo deve comprendere almeno cinque organizzazioni diverse di altrettanti 
paesi partecipanti al programma. Le attività si devono svolgere nei paesi partecipanti al 
programma delle organizzazioni interessate.

2. Eventi sportivi senza scopo di lucro: l’obiettivo degli eventi sportivi europei senza scopo di 
lucro è favorire la partecipazione allo sport, all’attività fisica e al volontariato. La candidatura va 
presentata da un’organizzazione di un paese partecipante al programma. Gli eventi intendono inoltre 
sensibilizzare al ruolo dello sport per promuovere l’integrazione, le pari opportunità 
e la salute.

3. Piccole partnership collaborative: obiettivo dei piccoli partenariati collaborativi è promuovere 
la creazione e lo sviluppo di reti europee nel settore dello sport. Le organizzazioni 
possono candidarsi nell’ambito di un consorzio costituito da almeno tre organizzazioni di altrettanti 
paesi partecipanti al programma. Le organizzazioni interessate possono presentare domanda mediante 
l’Agenzia esecutiva.

Il finanziamento può avvenire tramite tre modalità:
-  il programma Erasmus+, che ha una specifica e dedicata sezione Sport;
-  gli altri programmi europei gestiti dalla Commissione;
-  i fondi strutturali gestiti dallo Stato e dalle Regioni.
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Oltre al programma Erasmus+, ci sono molti altri 
programmi tematici gestiti centralmente dalla 
Commissione Europea o da una sua Agenzia.

In questo contesto ci sono diverse opportunità di 
connettere attività connesse allo sport che rientrino 
negli obiettivi dei differenti Programmi. 
Per brevità vi segnaliamo quelli che possono essere 
più facilmente collegabili alla promozione e allo 
sviluppo delle attività sportive.

1.  Europa per i Cittadini
 Il programma europeo per i gemellaggi tra città 

e che mira a ad avvicinare i cittadini europei 
all’Unione Europea, proponendosi di colmare 
la distanza, talvolta dai primi avvertita, dalle 
istituzioni europee

 www.europacittadini.it
 
2. Europa Creativa
 di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente. 

Un esempio significativo è il progetto EX(S)PORTS 
del 2015 che mira a creare ponti tra l’arte e lo 
sport in tre città del Nord Europa 

 www.creativeeuropeuk.eu/funded-projects/exsports

PROGRAMMA ERASMUS+ SPORT

WWW.ERASMUSPLUS.IT/SPORT/
PROGRAMMA EUROPA PER I CITTADINI

EUROPACITTADINI.IT
PROGRAMMA EUROPA CREATIVA

CREATIVEEUROPEUK.EU
/FUNDED-PROJECTS/EXSPORTS

Approvata il 30 maggio 2017
Prevede 4 ambiti specifici:
Salute e benessere, diritti che 
la Regione Emilia Romagna vuole 
garantire anche attraverso la pratica 
sportiva, la predisposizione di un piano 
triennale che identifichi sia azioni di 
promozione dell’attività sportiva e di 
integrazione sportiva delle persone con 
disabilità, sia investimenti negli impianti 
sportivi, sicurezza, con nuovi requisiti 
da rispettare per il primo soccorso e 
legalità e trasparenza, con la stesura 
di una carta etica regionale con le linee 
guida contro violenza e discriminazione.

NUOVA LEGGE 
REGIONALE
DELL’EMILIA ROMAGNA
SULLO SPORT
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AVVIARE E FINANZIARE 
UN’IMPRESA

L’Europa, ed in particolare paesi come l’Italia, vanta una struttura 
imprenditoriale diffusa quale punto di forza di un sistema 
economico dove ognuno ha la libertà e la possibilità di avviare e 
condurre una propria attività. Perché questo ciclo virtuoso possa 
non interrompersi è fondamentale che anche i giovani abbiano 
la concreta possibilità di avviare un’impresa, mettendo a frutto 
le proprie idee e competenze nel tessuto economico e sociale 
europeo e potendo cogliere tutti i sostegni e le opportunità che 
sono offerte in sostegno dei giovani imprenditori.

Il portale La tua Europa, sviluppato in comune dalle Istituzioni 
dell’UE (europa.eu/youreurope/business), offre sotto il titolo 
“Guida pratica al fare impresa in Europa” molte informazioni 
per l’attività di un’impresa all’interno dell’Unione e dà la 
possibilità di verificare nel dettaglio i requisiti richiesti per fondare 
un’impresa in ciascun paese dell’UE, cioè le normative di cui 
occorre tener conto e le procedure da seguire, le informazioni 
su aspetti come IVA e dogane, vendite all’estero, requisiti dei 
prodotti ed etichette ambientali.

5.7

Uno sguardo ad un sito internet, per quanto approfondito, spesso però non basta per chi si deve occupare 
della quotidianità di un’impresa. Proprio per fornire un supporto vero, in carne ed ossa, è stata organizzata 
la rete Enterprise Europe Network (EEN), che aiuta le imprese ad innovarsi e crescere su scale 
europea ed internazionale. 
EEN è la più grande rete al mondo di supporto alle imprese piccole e medie con ambizioni e progetti 
internazionali, è attiva in oltre 60 Paesi del mondo (e dunque anche fuori dall’UE) e raccoglie in tutto circa 
tremila esperti da oltre 600 organizzazioni di business support che sono parte della rete EEN. 
Team di esperti di ciascuna delle organizzazioni partner della rete offre servizi personalizzati di supporto 
alle imprese sulla base della conoscenza dell’ambiente imprenditoriale locale e di una conoscenza delle 
opportunità di business su scale europea ed internazionale. 
La rete può inoltre offrire un approccio mirato per settore economico, grazie a questo vasto numero di 
esperti che coprono tutti i settori economici, dalla salute all’agroalimentare, dall’energia alla moda ed al 
tessile. Fra le opportunità offerte ci sono la cooperazione fra imprese e la ricerca di partner commerciali, 
la partecipazione ad incontri d’affari durante le principali fiere italiane ed internazionali e l’assistenza sulla 
legislazione europea.

Nel nostro territorio sono attivi centri di Enterprise Europe Network a Bologna, Bolzano, Gorizia, Padova, 
Ravenna, Rovereto, Trieste, Udine e Venezia.

ENTERPRISE
EUROPE

NETWORK
AIUTA LE IMPRESE 

AD INNOVARSI
E A CRESCERE

SU SCALA 
INTERNAZIONALE
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Un’opportunità specifica per i giovani cittadini europei 
che esercitano un’attività economica è l’Erasmus per 
giovani imprenditori, che già dal nome (ripreso dal 
“fratello maggiore”, l’Erasmus degli studenti universitari) 
ci richiama alla sua funzione: un programma europeo di 
scambio per imprenditori, finalizzato all’apprendimento ed 
all’internazionalizzazione. Erasmus per giovani imprenditori 
è un programma di scambio transfrontaliero che offre 
ai nuovi imprenditori - o aspiranti tali - l’opportunità 
di imparare i segreti del mestiere da professionisti già 
affermati che gestiscono piccole o medie imprese in un 
altro Paese. 

Lo scambio di esperienze avviene nell’ambito di un 
periodo di lavoro presso la sede dell’imprenditore 
esperto, il quale aiuta il nuovo imprenditore ad acquisire 
le competenze necessarie a gestire una piccola impresa. 
Anche l’imprenditore ospitante ha un’occasione: quella di 
considerare la propria attività sotto nuovi punti di vista, 
collaborare con partner stranieri e informarsi circa nuovi 
mercati. 

In Emilia-Romagna il partner per questo programma 
è Aster, in Veneto l’Eurosportello dell’Unione 
regionale delle Camere di commercio, in Friuli 
Venezia Giulia la società Friuli Innovazione.

Per il settore agricolo, inoltre, c’è il Piano di Sviluppo 
Rurale. È lo strumento attuativo che permette alle Regioni 
di gestire ed erogare la parte di risorse europee destinate 
al settore agricolo di cui sono responsabili. In entrambe le 
Regioni la misura 6.1.1 sostiene il ricambio generazionale 
favorendo l’insediamento di giovani agricoltori che diano 
vita ad attività imprenditoriali competitive rispettose 
dell’ambiente e integrate nel territorio rurale. L’intervento 
consiste nell’erogazione di un premio che permetta ai 
giovani agricoltori di sviluppare il loro piano aziendale.

ERASMUS
PER GIOVANI
IMPRENDITORI
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Da molti anni l’Unione Europea collabora direttamente con le Regioni per realizzare alcune 
delle sue politiche. Anche l’Emilia Romagna e il Veneto, grazie ad accordi con la Commissione europea, 
contribuiscono a sostenere le politiche per sostenere la formazione, le opportunità occupazionali e 
le idee imprenditoriali delle giovani e dei giovani. In entrambe le Regioni ci sono, all’interno di un 
programma specifico (POR FESR), risorse per sostenere la nascita e consolidamento delle 
micro, piccole e medie imprese, l’introduzione e l’uso efficace nelle PMI di strumenti 
ICT e l’occupazione di giovani ricercatori. Queste risorse sono erogate attraverso bandi con 
finanziamenti a fondo perduto a cui possono partecipare i soggetti economici (imprese, cooperative, 
professionisti,...) del territorio.
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Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è 
l’impegno che gli Stati membri dell’UE si sono 
assunti nel 2013 per garantire che tutti i giovani di 
età inferiore ai 25 anni possano ottenere un’offerta 
qualitativamente valida di impiego, formazione 
permanente, apprendistato o tirocinio entro quattro 
mesi dalla fine degli studi o dall’inizio del periodo di 
disoccupazione. 
Si tratta, quindi, del Piano Europeo per la lotta alla 
disoccupazione giovanile. 

Il piano funziona nei Paesi in cui i tassi di disoccupazione 
sono superiori al 25% e a sostegno dei giovani che non 
sono né impegnati in un’attività lavorativa né inseriti 
in un percorso scolastico o formativo (Neet - Not in 
Education, Employment or Training). 

Per un giovane tra i 15 e i 29 anni, residente 
in Italia - cittadino di uno dei Paesi dell’UE o straniero 
non UE con regolare permesso di soggiorno - non 
impegnato in un’attività lavorativa né inserito in un 
corso scolastico o formativo, la Garanzia Giovani 
è un’iniziativa concreta per entrare nel 
mondo del lavoro. Ciascuna Regione italiana ha 
l’impegno di adottare un proprio piano attuativo.
Le Regioni hanno una funzione di coordinamento 
dell’organizzazione della “rete” dei Servizi pubblici per 
l’impiego e privati accreditati, che avranno il compito 
di svolgere una funzione di accoglienza, orientamento 
e individuazione delle necessità e potenzialità dei 
giovani per individuare il percorso più in linea con le 
attitudini e le esperienze professionali. 

GARANZIA 
GIOVANI

5.8 GARANZIA
GIOVANI

IL PIANO EUROPEO
PER LA LOTTA ALLA 
DISOCCUPAZIONE

GIOVANILE

PROGETTO GARANZIA GIOVANI

WWW.GARANZIAGIOVANI.GOV.IT

Ho firmato e inviato alla Commissione 
Europea un’interrogazione orale sul tema 
della garanzia giovani.
 

La Corte dei conti europea stima infatti la 
spesa necessaria per aiutare ogni persona 
disoccupata in Europa al di sotto dei 25 
anni in 21 miliardi di Euro (attualmente se 
ne stanziano appena 6,4).
 

A questo proposito, con altri colleghi, ho 
chiesto alla Commissione di aumentare 
il fondo per il programma UE di garanzia 
giovani con un aiuto finanziario adeguato, 
assicurandosi al contempo che le imprese 
non sfruttino i giovani come manodopera a 
basso costo con tirocini di bassa qualità e 
contratti precari a tempo determinato.
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L’iniziativa “Discover EU” (Scoprire l’UE) nasce da un’idea 
proposta all’evento europeo per i giovani (EYE, dall’inglese 
European Youth Event) promosso dal Parlamento europeo. 
Permetterà a migliaia di diciottenni cittadini dell’UE 
di viaggiare gratuitamente in Europa.

Il programma è destinato ai ragazzi di 18 anni che 
partecipando ad uno dei bandi (il primo è stato a giugno, 
il secondo sarà ad ottobre), presentando la propria idea 
di viaggio e rispondendo ad un quiz potranno essere 
selezionati per realizzare il proprio viaggio gratuitamente.
Il mezzo di trasporto principale è il treno, in modo da poter 
ammirare il continuo susseguirsi di città e paesaggi diversi 
e interessanti che il nostro continente ha da offrire.
Per dare la possibilità ai giovani di tutto il continente di 
partecipare, il biglietto ti permetterà di prendere anche 
altri mezzi di trasporto, come autobus e traghetti. In casi 
eccezionali e quando non sono disponibili altri mezzi, 
potrai anche prendere l’aereo.
La prima tornata di candidature, svoltasi a giugno 2018, 
si è conclusa. L’entusiasmo tra i giovani europei è stato 
enorme! Non meno di 100.480 giovani cittadini 
si sono candidati per vincere un biglietto 
DiscoverEU! 
15.000 i giovani che attraverso il quiz di selezione lo 
hanno ottenuto.
Nell’autunno di quest’anno si terrà una seconda tornata 
per dare ad altri giovani la possibilità di vincere.
La regola di base infatti è che ciascun candidato selezionato 
ha diritto ad un biglietto di un valore pari a 255 Euro (in 
media). Lo stanziamento complessivo per il 2018 (bando 
di giugno e bando di ottobre) è di 12 milioni di Euro.

VIAGGIARE GRATIS
ALLA SCOPERTA 
DEL PATRIMONIO
CULTURALE E UMANO
DELL’EUROPA

5.9
DISCOVER EU

IL PROSSIMO 
BANDO SARÀ 

AD OTTOBRE 18!

Controlla la pagina 
HTTPS://EUROPA.EU

/YOUTH/
DISCOVEREU_IT

28    

https://europa.eu/youth/discovereu_it
https://europa.eu/youth/discovereu_it
https://europa.eu/youth/discovereu_it


CAMBIAMO 
L’EUROPA 
CON I GIOVANI
Le politiche decise dalle istituzioni europee oggi determinano come sarà l’Europa domani.
Per questo l’Unione Europea va cambiata con i giovani. Ascoltando il progetto di vita di ognuno. 
Capendo che tipo di servizi pubblici desidera. Cercando di costruire esattamente quel che la 
grande comunità di giovani cittadini europei sogna per il proprio domani.

Per farlo l’Unione Europea ha deciso di lanciare un dialogo strutturato. 

Questo dialogo - obbligatorio e istituzionalizzato dal 2006 - serve a condurre una riflessione 
comune permanente sulle priorità e l’attuazione della collaborazione europea nel campo delle 
politiche giovanili e sul seguito che ne viene dato. Comporta la consultazione regolare dei 
giovani e delle organizzazioni giovanili a tutti i livelli nei paesi dell’UE, nonché un dialogo 
tra i rappresentanti dei giovani e i responsabili politici in occasione delle conferenze europee 
organizzate dai paesi che detengono la presidenza di turno dell’UE e nel corso della settimana 
europea della gioventù. È programmato in cicli di 18 mesi, con 3 conferenze per ciclo.

6

COME POSSONO PARTECIPARE I GIOVANI 
ITALIANI AL DIALOGO STRUTTURATO?
Grazie ad iniziative dell’Agenzia Nazionale per i Giovani. Alcune di queste iniziative sono gestite direttamente, 
altre sono selezionate dalla stessa Agenzia tra i progetti presentati da associazioni e organizzazioni locali 
e sono finanziate grazie all’Azione chiave 3 del Programma Erasmus+. 
Questa Azione chiave 3 offre alle organizzazioni locali la possibilità di progettare:
- 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
- eventi che promuovano il dibattito e l’informazione sui temi politici legati alle attività della settimana 

della gioventù
- consultazioni rivolte ai giovani
- 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.
I giovani sono chiamati a dirigere queste attività e devono essere coinvolti in tutte le fasi del progetto. 
Maggiori informazioni su come partecipare ai bandi per progetti legati al dialogo strutturato si trovano 
nel sito italiano di Erasmus+.

6.1
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E ORA? 6.2
Ora c’è una fase importante per le politiche per i giovani del futuro. 
La nuova Strategia europea per i giovani 2019-2027 dovrà essere approvata dal Consiglio.
La proposta della Commissione, che chiede al Consiglio di tenere in considerazione le conclusioni 
del dialogo strutturato, indica tre principali ambiti di intervento:

COLLEGARE

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

MOBILITARE PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE
DEI GIOVANI ALLA VITA DEMOCRATICA

SOSTENERE IL POTENZIAMENTO DEL RUOLO 
DEI GIOVANI ATTRAVERSO LA QUALITÀ, 
L'INNOVAZIONE E IL RICONOSCIMENTO 
DELL'ANIMAZIONE SOCIOEDUCATIVA

RESPONSABILIZZARE

TRE
AMBITI
PRINCIPALI

COSA NE PENSI 
SUL DIALOGO 
TRA UNIONE
EUROPEA
E GIOVANI?

Mandami una mail a 
damiano.zoffoli@europarl.europa.eu
con oggetto 
“Giovani ed Europa: cosa ne penso”
1. Hai mai sentito parlare di dialogo strutturato?
2. Se fosse possibile, parteciperesti ad un evento di dialogo 

strutturato o in generale ad eventi che parlino del rapporto tra 
giovani ed Europa?

3. Quali sono le 3 grandi priorità che l’Unione Europea deve 
considerare per garantire un futuro di qualità ai giovani 
europei?

LA TUA
OPINIONE 

CONTA!
SCRIVIMI!
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La Gioventù Federalista Europea (GFE) è il gruppo 
giovanile del Movimento Federalista Europeo (MFE) e la 
sezione italiana degli Jeunes Européens Fédéralistes (JEF). 
I principi a cui si richiama la GFE sono quelli contenuti nel 
Manifesto di Ventotene, elaborato nel 1941 dall’antifascista 
Altiero Spinelli, con la collaborazione di Ernesto Rossi e 
Eugenio Colorni. L’analisi e le proposte politiche contenute 
nel Manifesto si basano sulla presa di coscienza della crisi 
dello stato nazionale - ritenuto la causa principale delle 
guerre mondiali e dell’affermazione del nazifascismo - e sulla 
convinzione che solo il superamento della sovranità assoluta 
degli Stati attraverso la creazione di una Federazione europea 
avrebbe assicurato la pace in Europa. I valori della pace, 
della democrazia sovranazionale, dello stato di diritto, della 
solidarietà e della sussidiarietà ispirano quindi il lavoro della 
GFE. La GFE è stata il soggetto che maggiormente ha animato 
la grande manifestazione federalista di Roma del 25 marzo 
2017. Inoltre, è tra le associazioni giovanili provenienti da 
oltre 36 paesi che hanno partecipato alla Convenzione 
europea di Strasburgo dall’8 al 12 marzo per redigere 
una nuova Costituzione europea.

1

2

3

4

Le conclusioni di questa Convenzione giovanile, che dimostra la lucidità delle organizzazioni 
giovanili della nostra Europa, sono:

C’è bisogno di più democrazia: è necessario un Governo Federale eletto dal Parlamento 
Europeo e da un nuovo Senato Europeo (rappresentante dei parlamenti nazionali)

Ci vuole un esercito unico e di una politica estera e di sicurezza unica. A tal 
proposito va quanto prima creato un Ministro Europeo degli Affari Esteri e un vero corpo 
diplomatico europeo;

Urge una politica di asilo comune e l’istituzione di un Servizio di Intelligence 
europeo, in modo da gestire quanto più efficacemente possibile il flusso migratorio e 
farsi trovare preparati di fronte alla minaccia del terrorismo internazionale.

L’Unione Europea si deve dotare di un cospicuo bilancio federale, per combattere 
la disoccupazione e sviluppare programmi di investimenti a carattere sociale.

CONVENZIONE GIOVANI EUROPEI 
WWW.YOUTHCONVENTION
.EU/EUROPEAN-YOUTH-
CONVENTION-CITIZENS
-CONSTITUTION.PHP

6.3MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO
Nel contesto delle tante associazioni e dei tanti gruppi giovanili e studenteschi che si battono per costruire 
un’Europa con il volto dei giovani, ce n’è una a cui mi sento molto legato: la Gioventù Federalista 
Europea.
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