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Durante il TrainingDay saranno trattate due delle suddette attività: 
 
1. Il Servizio Volontario Europeo (di cui quest'anno si celebra il ventennale) 
2. Un’attività individuata dalla maggioranza degli iscritti tra le seguenti: 
    � KA 1 - Mobilità degli individui > Scambi e Animatori giovanili 

     � KA 2 - Partenariati strategici nel settore della gioventù 

     � KA 3 - Dialogo strutturato 

 
SCAMBI DI GIOVANI 
Se sei un giovane tra 13 e 30 anni hai l’opportunità di realizzare scambi giovanili con giovani provenienti 
da altri Paesi. 
Uno scambio di giovani consiste nell’incontro tra due o più gruppi di ragazzi di Paesi diversi per affrontare 
insieme un tema comune. All’interno di un periodo minimo di 5 giorni e massimo di 21, i partecipanti 
hanno la possibilità di scambiare idee, confrontarsi, acquisire conoscenze e coscienza di realtà socio-
culturali diverse tra loro. 

Lo scambio avviene solitamente nel Paese del promotore che presenta il progetto. 
http://www.erasmusplus.it/giovani/scambi-di-giovani/ 
 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 

Il Servizio Volontario Europeo offre ai giovani tra i 17 e i 30 anni l’opportunità di svolgere un’attività di 
volontariato in un Paese del programma o al di fuori dell’Europa, per un periodo che va da 2 a 12 mesi, 
impegnati come “volontari europei” in progetti locali in vari settori o aree di intervento: cultura, gioventù, 
sport, assistenza sociale, patrimonio culturale, arte, tempo libero, protezione civile, ambiente, sviluppo 
cooperativo, ecc. 



Ogni organizzazione/ente pubblico locale o regionale situata in un Paese aderente al Programma, in un 
Paese dell’Europa sudorientale o in un Paese dell’Europa dell’Est e Caucaso che desideri inviare o 
ospitare volontari SVE o coordinare un progetto SVE deve essere accreditata. I promotori provenienti da 
altri Paesi possono partecipare a progetti SVE senza accreditamento. Attenzione! Dal 2015 anche per i 
Paesi del Mediterraneo è obbligatorio essere in possesso dell’accreditamento per poter partecipare ai 
progetti SVE. 

http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/ 
 

MOBILITA' PER GLI YOUTH WORKERS 

Nell’ambito della KA1 – Mobilità degli individui – è possibile realizzare progetti di formazione e messa in 
rete degli operatori attivi nel campo dei giovani e delle organizzazioni giovanili, in inglese youth workers. 
Per i partecipanti a progetti sostenuti da tale Azione non sono previsti limiti di età. Obiettivo è 
promuovere la qualità delle strutture di supporto per i giovani, offrire sostegno a chi lavora nel settore 
della gioventù e alle organizzazioni giovanili, promuovere lo scambio di pratiche educative a livello 
internazionale, migliorare la qualità del Programma. 

Scopri quali attività si possono realizzare con i progetti. 
http://www.erasmusplus.it/giovani/mobilita-per-gli-youth-worker/ 
 

PARTENARIATI STRATEGICI NEL SETTORE DELLA GIOVENTU' – Key Action 2 (KA2) 

Un partenariato strategico dà l’opportunità alle organizzazioni attive nel settore della gioventù, nonché 
alle imprese, agli enti pubblici, alle organizzazioni della società civile attive in diversi settori socio-
economici, di cooperare per attuare pratiche innovative che portino ad un’animazione giovanile di alta 
qualità, alla modernizzazione istituzionale e all’innovazione sociale. Ma anche di cooperare per il 
riconoscimento e la certificazione a livello nazionale delle abilità e delle competenze frutto 

dell’educazione non formale, facendo riferimento ai quadri europei e nazionali delle qualifiche e 
utilizzando gli strumenti UE di convalida. 
http://www.erasmusplus.it/giovani/partenariati-strategici-ka2-2/ 
 

DIALOGO STRUTTURATO 

Dialogo tra i giovani e i decisori politici – Key Action 3 (KA 3) 
Nell’ambito dell’obiettivo comunitario di ridurre la distanza tra giovani ed istituzioni europee, di 
armonizzare le politiche dei Paesi membri in materia di gioventù e di coinvolgere direttamente i giovani 
nelle decisioni che li toccano da vicino, il programma Erasmus+ favorisce con la Key Action 3 – Policy 

reforms l’incontro tra i giovani e i responsabili delle politiche per la gioventù. 
L’Azione consente di realizzare alcune possibili attività: 
meeting di informazione, dibattito e consultazione tra giovani e decision makers della gioventù; 
consultazioni di giovani; 
meeting di preparazione alla Conferenza europea sulla gioventù 
http://www.erasmusplus.it/giovani/dialogo-strutturato/ 

 
 
 
 
 

 


