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La rete Europe Direct

Rete ufficiale dei 
centri di informazione 
della Commissione 
europea. 

Centri ED: 49 in Italia 
e circa 500 in 
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Sede principale: Milano (Palazzo Pirelli)

Sul territorio: 12 sportelli specialistici 

all'interno di ogni spazioRegione.

Europe Direct offre ai cittadini la 

possibilità di avere informazioni 

certificate, semplificate e “sotto casa”.

Antenna Europe Direct 
della Regione Lombardia



Servizi specifici della nostra Antenna

-Semplificazione, traduzione, sintesi e diffusione di informazioni 
sui bandi dell’UE

- Servizio di ricerca partner

- Attività didattiche nelle scuole



Target di Europe Direct

Europe Direct è un centro di informazione per il 
grande pubblico, con un’attenzione prioritaria verso 
alcuni target:

- Scuole, università

- Associazioni del terzo settore

- Enti locali

- PMI

- Giovani



La mobilità dei 
giovani:

Gioventù in Azione



Servizio Volontario Europeo

Favorisce la partecipazione dei giovani a 
varie forme di volontariato sia all’interno che 
all’esterno dell’UE, per un periodo compreso 
fra i 2 e i 12 mesi.

Grazie a questa azione, i giovani possono 
partecipare individualmente oppure in 
gruppo in attività promosse da 
organizzazioni senza scopo di lucro.   

www.agenziagiovani.it
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• I giovani di età compresa tra 18 e 30 anni

• Residenti in un paese dell’Unione Europea 
oppure in un paese partner

Chi può essere un volontario



Lo SVE non costa niente!

I fondi del Programma coprono:

• Viaggio di andata e ritorno 

• Vitto e alloggio

• Un sostegno linguistico 

• L’assicurazione (AXA)

• Indennità mensile prevista dal programma 
per ogni Paese

• Certificato Youthpass

I costi



Come partecipare:

- Organizzazione d’invio: aiuta il volontario a presentare la 
domanda, organizza il viaggio, forma il volontario prima della
partenza e lo segue a distanza durante la sua permanenza all’estero.

- Organizzazione d’accoglienza, presso cui il volontario svolge il 
servizio. 
Si occupa di fornire il viaggio, il vitto, l’alloggio, il corso di  lingua e la 
formazione necessaria allo svolgimento dell’esperienza.

http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm

Per partecipare consulta il database dei progetti SVE:



Paesi 
partecipanti al 
Programma



Lo SVE non é

• Un sostitutivo del Servizio Civile Nazionale

• Un tirocinio in un’impresa, in un’ONG, ecc.

• Turismo 

• Un lavoro retribuito e non deve sostituire i 
lavori retribuiti

• Un corso di lingua

• Un periodo di studio all’estero



Grazie a tutti 

per l’attenzione
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