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Scopri le opportunità di studio e lavoro all’estero che l’UE offre.
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Se diciamo UE….
cosa vi viene in 

mente? 



Il nostro 
obiettivo è 
farla sembrare 
un po’ più…così



Cos’è Europe Direct?



Sapevate che…

…la primissima idea di Europa unita è nata da alcuni giovani italiani?

Per un’Europa 

Libera e Unita

Il Manifesto di 

Ventotene

1941 

(pubblicato 1944)

Altiero 

Spinelli

Ursula 

Hirschmann

Ernesto 

Rossi

Colorni 

Eugenio



Ma cos’è davvero l’UE?

❖ Il governo europeo
❖ Una Confederazione di Stati 
❖ Una Federazione di Stati
❖ Un’organizzazione internazionale simile 

all’ONU

L’UE è qualcosa di unico e senza 
precedenti storici

Per questo i meccanismi decisionali 
al suo interno sono in continua 

evoluzione

Ad oggi l’UE è formata da 27  Paesi 
ed ha circa 500 milioni di abitanti 

(> USA)



Le istituzioni dell’UE

FESTA DELL’EUROPA 

(1996-)

9 MAGGIO

(Anniversario 

Dichiarazione di Schuman, 

1950)

Trilogo



Banca Centrale 

Europea (Francoforte 

sul Meno )

Emily O’Reilly (IR) 

Mediatore 

Europeo

Corte dei Conti 

(Lussemburgo)

Comitato Economico e 

Sociale Europeo 

(Bruxelles)

Comitato delle Regioni 

(Bruxelles)

Banca Europea per gli 

Investimenti 

(Lussemburgo)

Le altre 

istituzioni dell’UE

Corte di Giustizia Europea

(Lussemburgo)



E che cos’è che viene 

deciso?Diritto Primario

2007 (in vigore 2009): Trattato di Lisbona 

Diritto Derivato1951 (in vigore 1952): Trattato CECA (-2002)

1957 (in vigore 1958): Trattati di Roma (CEE + 

EURATOM)

1965 (in vigore 1967): Trattato di Bruxelles (-1997)

1986 (in vigore 1987): Atto Unico Europeo

1992 (in vigore 1993): Trattato di Maastricht (dell’UE)

1997 (in vigore 1999): Trattato di Amsterdam 

2001 (in vigore 2003): Trattato di Nizza

Regolamenti
Direttive

Raccomandazioni



E cosa rende queste decisioni legittime?

I due principi fondamentali dell’UE:

SUSSIDIARIETA’

l’ UE non interviene, se non 

nei settori di sua esclusiva 

competenza, a meno che la 

sua azione non sia considerata 

più efficace di quella intrapresa 

a livello nazionale, regionale o 

locale

PROPORZIONALITA’

l’azione dell’UE non può andare al di là di 

quanto necessario per il raggiungimento 

degli obiettivi dei trattati

Dal trattato dell’Unione Europea (Trattato di Maastricht, 1992)



Brexit



Anche persone non impegnate in politica possono 

lavorare nell’UE. Come?

…ma anche in giro per 

l’UE nelle varie agenzie

dell’Unione!

Candidandosi ai bandi pubblici 

proprio come si fa in Italia per un 

posto nell’amministrazione. Esistono 

moltissime opportunità a Bruxelles, 

Lussemburgo e Strasburgo…

Il processo di selezione 

non è facile…

…ma esistono opportunità per 

tutti…anche per i diplomati che 

hanno deciso di non continuare 

con l’università e figure 

professionali tecniche!

I salari sono molto 

competitivi…e l’ambiente di 

lavoro è molto stimolante, 

perché è multiculturale e 

multilingue

Ad oggi, l’UE dà lavoro 

a …cittadini europei



Sapevate che…

Anche a Venezia!

…universitari da tutto il continente e oltre organizzano 

simulazioni di politica europea?

Hong 

Kong

Liban

o



Cosa vuol dire 

essere 

cittadini 

europei? 

Diritto di 

presentare 

proposta 

legislativa alla 

Commissione 
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Tessera 

sanitaria 

europea

Uguali 

condizion

i di lavoro 

Diritto a 

conciliare 

lavoro e 

famiglia

MERCATO UNICO: libera 

circolazione di persone, 

merci, servizi e capitali 

Riconoscime

nto laurea e 

qualifiche 

professionali

Diritto di 

voto per il 

Parlamento 

Europeo

Candidabilt

à  amm. 

pubblica ed 

elezioni  

comunali 

ed europee 

in tutta UE

Fondi 

regioni 

arretrate

No tariffe 

roaming

EURO 6-

alti 

standard 

ambientali

Sicurezza 

farmaci e 

alimenti

Sicurezza: 

Europol 

ed 

Eurojust

No spese doganali 

sui prodotti comprati 

da un altro Paese UE

(≠USA)

Viaggiare in 

tutta UE con 

carta 

d’identità

1. Ogni cittadino di un Paese membro 

dell’UE è anche cittadino europeo- è una 

cittadinanza aggiuntiva, non sostitutiva

2. Passaporto europeo

3. Inno (alla Gioia, Beethoven) e bandiera

Valori 

condivisi 24 lingue 

ufficiali

Promozione 

delle 

diverse 

culture 

dell’Europa

CARTA DEI 

DIRITTI 

FONDAMENTALI 

DELL’UNIONE 

EUROPEA

(Nizza 2000)



Una vita più semplice? 

L’euroLo spazio Schengen



Di che altro si occupa 
l’UE? 



Settimana Europea dello 

Sport

Settimana Europea della 

Mobilità Sostenibile

Settimana Europea delle 

Regioni e delle Città

Settimana Europea per la 

Sicurezza e la Salute sul 

Lavoro

Settimana Europea 

dell’Energia Sostenibile

Settimana Europea per la 

riduzione dei rifiuti

Settimana Europea della 

Robotica

Settimana Europea dello 

Sviluppo Sostenibile

UE – eventi in tutti i 

Paesi, tutto l’anno

FORUM

CONFERENZE

TAVOLE ROTONDE

SU TEMI E ATTIVITA’ 
DELL’UNIONE



Capitali Europee della Cultura 
2022

OPPORTUNITA’

❖ Riqualificare e valorizzare le città

❖ Ridare vitalità alla cultura delle 

città

❖ Rilanciare il turismo

OBIETTIVI 

● mettere in luce la 

ricchezza e la diversità 

delle culture in Europa

● accrescere il senso di 

appartenenza dei 

cittadini europei a uno 

spazio culturale comune

● promuovere il contributo 

della cultura allo 

sviluppo delle città.

Novi Sad (Serbia)
Kaunas (Lituania)
Esch-Sur-Alzette (Lussemburgo)



Capitali della cultura 2022

Kaunas Esch-Sur-Alzette



Novi Sad



Cosa fa l’UE per il 

nostro territorio? 

https://what-europe-does-for-

me.eu/it/portal/1/ITH35

https://what-europe-does-for-me.eu/it/portal/1/ITH35


- €800 mln per estendere e 

migliorare la RETE IDRICA

- €600 mln a >1000 beneficiari per 

raggiungere obiettivi di crescita 

sostenibile, di occupazione e 

competitività della strategia 

Europa 2022

- €40 mln  per migliorare 

infrastrutture, accessibilità ed 

efficienza del porto di Venezia

- Contributo ad avvicinare imprese 

e università

L’UE per il Veneto…



Ma soprattutto….



E uropean 

R egion

A ction

S cheme       for the

M obiliy  of 

U niversity

S tudents

1987

Idea di 

SOFIA CORRADI 



Dove si può 

svolgere 

l’Erasmus?

UE28 
+ 

- Islanda

- Lichtenstein

- Macedonia

- Norvegia

- Turchia

= 33



Erasmus per tutte le età

Scuole

Università

Adulti 
(imprenditori, scuola/ 

università, insegnanti, 

educatori, )

Giovani

Sport

Ricerca

Formazione

(tirocini)



Erasmus 

per studenti 

di scuola 

e-Twinning

piattaforma gemellaggi 

virtuali

Tirocinio tecnico/ 

professionale 

da 2 settimane a 12 mesi 

anche per neodiplomati!

Mobilità per studio

2 a 12 mesi in un’altra 

scuola europea

Scambi linguistici



Erasmus per universitari 

Applicabile presso tutti gli istituti di istruzione superiore

(università, accademie d’arte, conservatori, scuole superiori per mediatori linguistici 

ed istituti tecnici superiori)

Per studenti 

universitari

- Studio

- Tirocinio 2-12 

mesi

- Tirocinio 

curriculare presso 

un’istituzione 

europea

Per studenti di 2˚ e 3˚ 

ciclo

Master congiunto 

«Erasmus Mundus» 

(borsa di studio; 

almeno tre università)

Per neolaureati

- Tirocinio 2-12 mesi

- Tirocinio 1-12 mesi 

retribuito in 

un’istituzione europea 

Per accademici 

ricerca/insegnamento



Il programma più diffuso:

Erasmus + per Studio

(UNIVERSITARI)

Da 3 a 

12 mesi 

Learning 

Agreement

Online 

Linguistic 

Support 

(OLS)

Contributo 

finanziario

ESN

Estendibile



Cosa sono i 
“Progetti di 

Volontariato” 

❖ Programma di volontariato 

internazionale finanziato 

dalla Commissione europea

❖ Per giovani fra 17 e 30 anni

❖ Da 2 a 12 mesi 

❖ Vitto, alloggio, spese di 

viaggio 

dal 1996

Ambiti: cultura, gioventù, sport,

assistenza sociale, patrimonio

culturale, arte, tempo libero,

protezione civile, ambiente.



E il Corpo 
Europeo di 
Solidarietà? 

❖ Rete di giovani volontari e 
lavoratori dell’UE dedita a  
progetti di aiuto alle comunità e 
popolazioni europee

❖Mission e principi: costruire una 
società  più inclusiva, aiutare le 
persone vulnerabili, rispondere 
ai problemi sociali 

dal 2017

❖ Volontariato (vitto, alloggio, spese di viaggio e
assicurazione coperte dall’UE)

❖ Tirocinio (contratto secondo leggi Paese ospitante)
❖ Lavoro (contratto formale)



32

Campi di volontariato

>18 anni
10-21 gg

Quota di iscrizione

Lavoro alla Pari

17-30 anni

Perfezionamento lingua + cura di 
bambini 

Vitto, alloggio + pocket money

Lavoro Stagionale

Disponibilità a spostarsi per lunghi periodi

Alloggio di solito incluso

Settori turistico e agricolo

«Il Tuo Primo Lavoro con 

EURES»

18-35 anni

Lavoro/tirocinio/apprendistato

Contributo finanziario per spese iniziali

Altre opportunità per giovani 

nell’UE

Ristrutturazioni, 

scavi archeologici, 

centri di 

accoglienza, 

festival culturali, 

animazione….



Servizio di consulenza 

«Eurodesk» presso 

l’ufficio EUROPE DIRECT 

più vicino a voi!

EUROPE DIRECT VENEZIA VENETO

www.comune.venezia.it/europedirect

infoeuropa@comune.venezia.it

numero verde gratuito 800 496 200

www.facebook.com/EuropeDirectVenezia

Qual è l’Erasmus 

giusto per me? 



Ma…perché 

Erasmus?
❖ Per vivere un’esperienza unica

❖ Per dare uno slancio alla 

tua carriera lavorativa

❖ Per migliorare l’inglese e

imparare una nuova lingua

❖ Per fare amicizia con gente da 

tutta Europa

❖ Per confrontarti con altri metodi di 

insegnamento 

❖ Per vivere da solo ma allo stesso 

tempo con tanti altri giovani

❖ Per conoscere un nuovo Paese

❖ Per viaggiare in parti dell’Europa 

che non conosci 





la più grande associazione 
studentesca internazionale 
di volontariato

“students helping students”



ed ora delle 

testimonianze dirette...


