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La rete di centri EUROPE DIRECT svolge la funzione di
INTERMEDIARIO tra:

Europa Cittadinanza

Seguendo il principio di comunicazione della 
Commissione Europea ‘’Go Local!’’
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IL SERVIZIO EUROPE DIRECT OFFRE

SERVIZIO CENTRALE DI INFORMAZIONE A BRUXELLES → disponibile al

telefono o su internet in tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE

TELEFONO GRATUITO 00 800 67 89 10 11

NETWORK DECENTRATO IN TUTTA L’UNIONE EUROPEA → ci sono più di

400 servizi locali di informazione in tutti i paesi dell’Unione, in grado di

fornire anche informazioni specifiche sul territorio d’interesse
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EUROPE DIRECT

https://european-union.europa.eu/contact-eu_it
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EUROPE DIRECT IN EUROPA

https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_it

EPAS – 2021/2022

https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_it


EUROPE DIRECT IN ITALIA
https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-
us_it?country=IT&networks=EUROPE_DIRECT
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EUROPE DIRECT OGGI

424 uffici in Europa
41 uffici in Italia

(Bando 2021- 2025)
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EUROPE DIRECT MISSION

CREARE UNA CITTADINZA EUROPEA → Europe Direct intende 

rafforzare nei cittadini il senso di appartenenza all’Unione Europea 

coinvolgendoli nel processo di costruzione europea attraverso un dibattito 

informato
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MISSIONI EUROPE DIRECT

⚫ Inside: SPORTELLO INFORMATIVO → informazioni, pubblicazioni,

consulenza e assistenza su legislazione, opportunità, finanziamenti,

istituzioni e programmi comunitari

⚫ Outside: EVENTI → dibattito pubblico su argomenti inerenti l’Unione

Europea attraverso l’organizzazione di iniziative come seminari, corsi,

convegni, iniziative culturali

⚫ Nelle scuole: DIDATTICA → scuole elementari, medie e superiori

incontri e giochi didattici interattivi per studenti e insegnanti
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COMUNICAZIONE A DUE VIE
EUROPA CITTADINANZA

Europe Direct offre informazioni riguardo:

⚫ OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO EUROPEO

⚫ MOBILITA’ FORMATIVA TRANSNAZIONALE

⚫ DIDATTICA – EDUCAZIONE CIVICA EUROPEA

⚫ DIRITTI DEI CITTADINI

⚫ MERCATO INTERNO
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EUROPE DIRECT NEL TRIVENETO

VENETO

• Europa Direct Venezia Veneto → Comune di Venezia

• Europe Direct Padova → Comune di Padova

• Europe Direct Montagna Veneta → GAL Prealpi e Dolomiti

• Europe Direct Verona → Provincia di Verona

TRENTINO ALTO ADIGE

• Europe Direct Alto Adige → Provincia Autonoma di Bolzano

• Europe Direct Trentino → Provincia Autonoma di Trento

FRIULI VENEZIAGIULIA

• Europa Direct Trieste → Comune di Trieste

• Europe Direct Carnia → Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia
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EUROPE DIRECT VENEZIA VENETO
36 Sportelli in 27 Istituzioni in tutte le 7 province venete:

• Regione Veneto

• Prefettura di Venezia

• Province di Belluno, Padova, Rovigo e Treviso

• Cittàmetropolitana di Venezia

• EURES – Veneto Lavoro

• Eurosportello-Unioncamere Veneto, CCIAA Venezia Rovigo

• Comuni di Adria, Bassano del Grappa, Castelfranco Veneto, Chioggia, Jesolo, Spinea,

Thiene, Treviso, Valdagno, Vicenza, Federazione dei Comuni del Camposampierese

• Università di Padova, Università IUAV di Venezia, Università Ca' Foscari Venezia, VIU-

Venice International University, ESU di Venezia e USR-Ufficio Scolastico Regionale per

il Veneto
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EUROPE DIRECT VENEZIA VENETO

PASSATO: Il Comune di Venezia è punto informativo europeo da

quasi 25 anni dal 1998 (già IPE-Info Point Europa)

FUTURO: Il Comune di Venezia si è confermato per il bando

europeo del quadriennio 2021-2025
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EUROPE DIRECT VENEZIA VENETO
www.comune.venezia.it/europedirect
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Eurodesk è 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 - DG EAC (Istruzione e Cultura) 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.

Eurodesk è attiva fin dal 1990 con l’obiettivo di accorciare le distanze tra mondo giovanile e istituzioni,
tramite un'informazione aggiornata e una rete di sportelli territoriali.

Oggi Eurodesk è presente in 36 Paesi europei e oltre 1.000 punti di informazione sul territorio.

In Italia: 82 punti locali in 16 regioni

https://www.eurodesk.it/ https://www.eurodesk.it/corona
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AGENZIA LOCALE DECENTRATA
EURODESK

https://www.eurodesk.it/
https://www.eurodesk.it/corona
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ERASMUS+

Erasmus + è il Programma dell’Unione europea relativo all’Istruzione, alla Formazione, alla 
Gioventù e allo Sport, per il periodo 2021-2027. Quest'anno sono stati disposti 28,4 miliardi di 
euro, quasi il doppio rispetto alla precedente programmazione; i fondi saranno destinati per il 
70% alla mobilità in Europa e oltre i suoi confini e per il 30% ai progetti di cooperazione.

Le opportunità del Programma Erasmus+ sono rivolte a persone e organizzazioni.
I principali destinatari del Programma sono i giovani, coinvolti attraverso progetti o partenariati 
attivati da organizzazioni, istituzioni, enti o altri gruppi.

Tra le varie opportunità, il Programma Erasmus+ sostiene i seguenti progetti:

• DiscoverEU
• Corpo Europeo di Solidarietà

• Scambi di giovani

http://www.erasmusplus.it/

http://www.erasmusplus.it/
http://www.erasmusplus.it/


DiscoverEU

DiscoverEU è un’iniziativa dell’Unione europea che ti offre l’opportunità di scoprire l’Europa
attraverso esperienze di apprendimento, spostandoti in treno.

Due tornate di candidatura all'anno con in palio un pass di viaggio per l'Europa.

Se hai 18 anni e sei cittadino dell’Unione europea, DiscoverEU ti offre la possibilità di viaggiare per
sfruttare appieno la libertà di circolazione nell’Unione europea, scoprire la diversità dell'Europa,
apprezzarne la ricchezza culturale e la storia ed entrare in contatto con persone provenienti da
tutto il continente.

DiscoverEU ti permette di sviluppare competenze preziose per il tuo futuro, ad esempio
l’indipendenza, la fiducia e l’apertura verso altre culture.

https://europa.eu/youth/discovereu_it
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Il Corpo europeo di solidarietà è una iniziativa della Commissione europea che offre ai giovani
opportunità di volontariato e partecipare a progetti locali di solidarietà, nel proprio paese o
all'estero, per aiutare comunità o popolazioni in Europa.

Puoi aderire al Corpo europeo di solidarietà a partire dai 17 anni, ma devi averne almeno 18 per
poter iniziare un progetto. I progetti saranno aperti a persone fino a 30 anni.
Bisogna completare una semplice procedura di registrazione, per essere selezionati per un
progetto. Al termine di un progetto riceverai un certificato che attesta la tua partecipazione.

I progetti sostenuti dal Corpo europeo di solidarietà possono durare fino a dodici mesi e si
svolgono di norma sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

Se decidi di fare volontariato non sarai retribuito, ma avrai un pocket money mensile per coprire
le spese, inoltre saranno coperti i costi di viaggio e alloggio e avrai diritto a una copertura
assicurativa.

https://europa.eu/youth/solidarity_it
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CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

http://ùhttps:/europa.eu/youth/solidarity_it


SCAMBI DI GIOVANI

Durante uno Scambio di giovani, i partecipanti provenienti da diversi paesi portano a termine
un programma di attività (una combinazione di seminari, esercitazioni, giochi di ruolo,
attività all'aria aperta) progettato e preparato da loro prima dello Scambio.
Questo programma permette di: sviluppare competenze, scoprire nuove culture, abitudini e stili di
vita, soprattutto attraverso l'apprendimento tra pari.

La durata varia da 5 a 21 giorni, escluso il tempo di viaggio.
Possono partecipare giovani di età compresa tra 13 e 30 anni provenienti dai paesi delle
organizzazioni di invio e di accoglienza.

Ai partecipanti viene rimborsata parte dei costi di viaggio, dal loro luogo di origine alla sede
dell'attività e ritorno, in base alle distanze di viaggio. Vitto e alloggio sono coperti dal progetto.

Ciascun partecipante ha diritto a ricevere un certificato "Youthpass", che descrive e convalida
l’esperienza di apprendimento e i risultati acquisiti durante il progetto.

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambi-giovanili-erasmus-cosa-sono-e-come-si-partecipa
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STAGE4EU

Stage4eu aiuta i giovani a trovare stage in Europa.
Il sito è organizzato in quattro differenti sezioni:

• Info Stage: sezione che fornisce informazioni su come organizzare ed effettuare uno stage
in Europa;

• Destinazione Europa: contiene nozioni sui principali Programmi europei, le Associazioni
studentesche, le Organizzazioni internazionali che prevedono programmi di tirocinio;

• Protagonisti: sezione che contiene consigli e indicazioni riguardo gli stage europei dal
punto di vista delle aziende e sia dal punto di vista dei tirocinanti;

• Schede Paese: schede in cui si possono trovare informazioni sulla regolamentazione del
tirocinio di ogni stato europeo con riferimenti utili per trovare uno stage e tutte le
indicazioni necessarie per il soggiorno nel paese prescelto.

L’app permette anche di attivare una serie di push notifications in base alle preferenze dell’utente
che può selezionare paesi e aree professionali di interesse.

https://stage4eu.it/
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EPSO European Personnel Selection Office

EPSO - Ufficio europeo per la selezione del personale è l'ufficio reclutamento delle istituzioni
dell'Unione europea ed ha sede a Bruxelles.

EPSO organizza dei concorsi pubblici per selezionare personale altamente qualificato da impiegare
in tutte le istituzioni dell'Unione Europea: il Parlamento Europeo, il Consiglio dell'Unione europea,
la Commissione europea, la Corte di Giustizia, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale, il
Comitato delle regioni e il Mediatore europeo.
L'UE offre opportunità di carriera a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo, ma anche numerosi posti
nelle agenzie dislocate in tutta Europa e presso le delegazioni dell'UE in tutto il mondo.

Per candidarsi ai concorsi di selezione delle Istituzioni europee bisogna
registrarsi sul sito dell'EPSO.
Per la maggior parte dei posti è necessario conoscere almeno
due lingue dell'UE.

https://epso.europa.eu/home_it
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EURES

EURES è una rete di cooperazione europea dei servizi per
l’impiego, concepita per facilitare la libera circolazione dei lavoratori.
EURES aiuta le persone in cerca di occupazione a trovare un impiego e i datori di lavoro
ad assumere personale in tutta Europa

La rete lavora per permettere ai cittadini europei di godere delle stesse opportunità, nonostante le
barriere linguistiche, le differenze culturali, le sfide burocratiche, le diverse leggi sul lavoro nonché il
mancato riconoscimento dei certificati scolastici tra le varie regioni dell’Europa.

Il principio della libera circolazione dei lavoratori permette di trasferirti in un qualsiasi Stato
membro dell’UE, nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera per cercare e svolgere un
lavoro.

https://ec.europa.eu/eures/public/index_en
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STRUMENTI

EUROPASS Per redigere cv
https://europa.eu/europass/it

ClickLavoro Orientamento al lavoro (scrivere cv e lettera di presentazione)
https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/OrientamentoAlLavoro/Pagine/Lettera-di-
presentazione.aspx

ESCO Classificazione europea di abilità e competenze, qualifiche e occupazioni
https://ec.europa.eu/esco/portal/home?resetLanguage=true&newLanguage=it

ENIC NARIC Equiparazione titoli di studio, riconoscimento titoli accademici e qualifiche
professionali
https://www.enic-naric.net/
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CONCORSO "DIVENTIAMO CITTADINI EUROPEI" A.S. 2021/2022

BANDO: https://www.comune.venezia.it/it/content/concorso-diventiamo-cittadini-europei-
20212022

PARTNER: MFE Movimento Federalista Europeo italiano
SCADENZA per la consegna della prova: 15 aprile 2022

TIPOLOGIA PROVE:
• PROVA SCRITTA: articolo, saggio breve, tema, relazione, tesina, ecc.; massimo 4 facciate di 

foglio protocollo o 5 cartelle.
• PROVA GRAFICA e MULTIMEDIALE: formato a scelta; permesse tutte le tecniche, comprese 

quelle multimediali.

PREMIO: soggiorno di vacanza e di formazione europeistica presso la Casa d'Europa di Neumarkt 
(Stiria - Austria) in luglio 2022

PREMIAZIONE: I vincitori verranno ufficialmente premiati a maggio 2022 nel corso della Festa 
dell’Europa a Venezia
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GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE!

EUROPE DIRECT VENEZIA VENETO
www.comune.venezia.it/europedirect 

infoeuropa@comune.venezia.it
numero verde gratuito 800 496 200

www.facebook.com/EuropeDirectVenezia
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