
L’Europa ti aspetta… vieni a incontrarla!



• Eurodesk è un servizio dello

Sportello GIO.V.E.

Giovani, Volontariato, Europa

• Sportello GIO.V.E. si occupa anche di:

1. Progettazione sociale

2. Orientamento al volontariato

3. Servizio Civile Nazionale



Eurodesk è una rete presente 

nei 28 Paesi dell’Unione 

Europea e in altri 5. Quali 

sono questi 5 Paesi?

Islanda, Macedonia, 

Norvegia, Turchia, 

Liechtenstein.

Inoltre: isole Canarie, 

Guadeloupe, La Réunion.

Eurodesk è una rete presente 

nei 28 Paesi dell’Unione 

Europea e in altri 5. Quali 

sono questi 5 Paesi?



Il programma Erasmus+: che cos’è?



 Formazione professionale all’estero - In particolare per i giovani

 Università - Periodi di studio o tirocinio in un altro Paese UE per

studenti universitari e docenti

 Corpo Europeo di Solidarietà - Per giovani tra i 18 e i 30 anni,
opportunità di lavoro e volontariato, durata dai 2 ai 12 mesi

 Scambi di giovani - Per gruppi di giovani tra i 13 e i 25 anni, dedicati a
un tema specifico, durata da 5 a 21 giorni

Mobilità - Le opportunità del programma ERASMUS+



 Per partecipare al Corpo Europeo di Solidarietà è obbligatorio

conoscere l’inglese o un’altra lingua straniera?

 Il Corpo Europeo di Solidarietà prevede vitto e alloggio gratuiti per i

partecipanti?

 Il Corpo Europeo di Solidarietà prevede una remunerazione mensile
per i partecipanti?

Il Corpo Europeo di Solidarierà



 Campi di Volontariato Internazionale

 Offerte di lavoro alla pari o di lavoro stagionale

 Tirocini presso le istituzioni dell’Unione Europea

 Iniziative UE per la mobilità lavorativa, ad esempio “Your

First EURES Job” ed “Erasmus per Giovani Imprenditori”

Mobilità - Altre opportunità



Tirocini presso le istituzioni dell’Unione Europea

Consiglio Europeo

Parlamento Europeo

Consiglio 

dell’Unione 

Europea

Commissione Europea



 Il programma Erasmus+

www.erasmusplus.it

 Corpo europeo di solidarietà

http://europa.eu/youth/solidarity_en

Link utili

http://www.erasmusplus.it/
http://europa.eu/youth/solidarity_en


 Campi di volontariato

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/campi-di-lavoro-europa-workcamps

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/campi-di-volontariato-minorenni

 Vacanze Studio

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/vacanze-studio-e-corsi-di-lingua-all-

estero

 Summer Universities

http://www.projects.aegee.org/suct/su2017/su_list.php

Link utili

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/campi-di-lavoro-europa-workcamps
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/campi-di-volontariato-minorenni
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/vacanze-studio-e-corsi-di-lingua-all-estero
http://www.projects.aegee.org/suct/su2017/su_list.php


 Workaway

https://www.workaway.info/

 Woofing

http://wwoofinternational.org/

 Lavoro stagionale

http://www.portaledeigiovani.it/canali/lavorare/lavoro-stagionale

Link utili

https://www.workaway.info/
http://wwoofinternational.org/
http://www.portaledeigiovani.it/canali/lavorare/lavoro-stagionale


Facebook: https://www.facebook.com/gioveEUKtorino/

Instagram: giove_eurodesk_torino

Lo Sportello GIO.V.E. e Eurodesk Torino sui social media

https://www.facebook.com/gioveEUKtorino/
https://www.facebook.com/gioveEUKtorino/


Sportello GIO.V.E.

Giovani Volontariato Europa

Centro EURODESK Torino

c/o VOL.TO

Via Giolitti 21, Torino

martedì e sabato ore 9-13

giovedì ore 14-18

Prenota la tua consulenza:

tel. 800.590000

mail europa@volontariato.torino.it

mailto:europa@volontarito.torino.it

