
Mobilità giovanile internazionale  

 

 
Oltre alle politiche nell’ambito dell’istruzione e della formazione permanente 

l’Unione Europea incentiva e promuove la mobilità giovanile internazionale. 

Gioventù in azione è il piano attraverso il quale vengono sostenuti e avviati scambi 

internazionali e attività di volontariato all’estero. 

 

 

AZIONE 1 – GIOVENTU’ PER L’ EUROPA 

 

 

L’AZIONE 1 permette di svolgere all’estero uno scambio giovanile internazionale, al 

fine di vivere un’esperienza che possa accrescere il bagaglio interculturale e 

aumentare la consapevolezza del contesto europeo in cui si vive.  

Lo scambio giovanile riunisce gruppi di giovani coetanei provenienti da diversi Paesi, 

offrendo loro l’opportunità di discutere e confrontarsi su temi specifici.  

I gruppi sono composti da un minimo di 15 fino ad un massimo di 60 partecipanti.  

 

Cosa prevede 

 

I programmi prevedono attività diverse  a seconda del tipo di soggiorno e delle 

organizzazioni ospitanti (attività artistiche, sportive, formative, laboratori creativi…). 

Lo scambio (escluso il viaggio) dura in media dai 6 ai 21 giorni. 

Ai partecipanti è richiesta la copertura del 30% delle spese di viaggio mentre per il 

restante 70 % è previsto il rimborso al termine dello scambio. 

 

Destinatari 

 

I destinatari sono i giovani di età compresa tra i 13 e 30 anni  

  

 Per maggiori informazioni: 

 

www.agenziagiovani.it 

www.ec.europa.eu/youth 

 

Per informazioni locali: 

 

Ufficio Scambi internazionali del Comune di Torino – Via delle Orfane 20 - tel. 011 

4424941 

http://www.comune.torino.it/infogio/scambi 

 

 

http://www.agenziagiovani.it/
http://www.ec.europa.eu/youth
http://www.comune.torino.it/infogio/scambi


L’Ufficio offre ai giovani tra 13 e 30 anni l’opportunità di partecipare, con un costo 

contenuto, a soggiorni in compagnia di coetanei, di otto/quindici giorni con la guida 

di animatori – accompagnatori scelti dalla Città di Torino. 

Possono partecipare tutti i giovani residenti in Piemonte. 

Periodo di iscrizione agli scambi: maggio/giugno 

 

Informagiovani del Comune di Nichelino – Via  Galimberti 3  -  tel. 0116819433 

http://www.informagiovaninichelino.it 

 

L’Ufficio offre ai giovani tra 15 e 25 anni l’opportunità di partecipare, con un costo 

contenuto, a soggiorni in compagnia di coetanei, di circa 10 giorni con la guida di 

animatori. 

Periodo di iscrizione agli scambi: maggio/giugno. 

Possono partecipare tutti, anche se viene data precedenza ai residenti nel Comune di 

Nichelino. 

 

Per scambi di lungo periodo: 

 

AFSAI - Associazione per la Formazione, gli Scambi e le Attività Interculturali  

- Viale dei Colli Portuensi 345 – Roma – tel.065370332 

http://www.afsai.it 

E’ un’ associazione senza scopo di lucro. 

Offre ai giovani italiani, studenti e non la possibilità di trascorrere un semestre o un 

anno nei Paesi dell’Unione Europea, ma anche negli Stati uniti e nei paesi scandinavi. 

Durante questo periodo i giovani possono frequentare i corsi di studio (senza perdere 

l’anno scolastico) o fare esperienze di lavoro nel sociale   

 

 

 

AZIONE 2 – SERVIZIO VOLONTARIATO EUROPEO (SVE) 

 

 

Il Servizio di volontariato Europeo (SVE) offre l’l’opportunità di svolgere un’attività 

di volontariato all’estero in ambiti diversi: arte, cultura, ambiente, servizi sociali  

patrizio culturale,sport e tempo libero. 

La durata varia dai due ai dodici mesi (le attività che coinvolgono giovani 

svantaggiati possono avere una durata minima di due settimane).  

 

 

Cosa prevede 

 

 

L’iniziativa prevede il coinvolgimento di tre partner: un volontario, una struttura di 

invio,e di un’organizzazione di accoglienza (sono organizzazioni non governative, 

http://www.informagiovaninichelino.it/
http://www.afsai.it/


associazioni senza fine di lucro). L’organizzazione di invio permette di partecipare 

sostenendo tutte le fasi del programma ed anticipando le spese di viaggio. 

L’organizzazione di accoglienza ti assicura formazione specifica per il progetto 

scelto,un tutor per tutta la durata del servizio, vitto e alloggio.  

 

 

Destinatari 

 

I destinatari sono giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, legalmente residenti in 

uno dei Paesi ammissibili a partecipare al programma. 

 

 

Per informazioni: 

 

Sito ufficiale del programma Gioventù in azione 

www.agenziagiovani.it  

Sito ufficiale del programma Gioventù 

www.eceuropa.eu/youth  

 

Organizzazioni d’invio accreditate per Torino e Provincia 

 Ufficio Servizio Volontario Europeo della Città di Torino 

www.comune.torino,itinfogiosve 

 Legambiente Piemonte Valle d’Aosta 

www.legambientepiemonte.it 

 CIVS Comunità impegno Servizio Volontario 

www.cisvto.org 

 Stranaidea Cooperativa Sociale Onlus 

www.stramaidea.it 

 

 

http://www.agenziagiovani.it/
http://www.eceuropa.eu/youth
http://www.comune.torino,itinfogiosve/
http://www.legambientepiemonte.it/
http://www.cisvto.org/
http://www.stramaidea.it/

