


Giovani in movimento! : un “open day” sulla mo-

mobilità in Europa  

 

A Palazzo Ducale, presso Informagiovani per cono-

scere opportunità preziose di Mobilità Europea, un 

incontro a tema con esperti di scambi internazionali, 

apprendimento interculturale, volontariato all’estero 

e tanto altro ancora.  

 

L’evento, promosso dall’Assessorato Marketing Ter-

ritoriali, Cultura e alle Politiche per i Giovani, è sta-

to progettato con la collaborazione di Informagiova-

ni, Centro Europe Direct, MIUR, Università degli 

Studi di Genova e il coinvolgimento delle Associa-

zioni che a vario titolo si occupano di mobilità dei 

giovani, dai 18 ai 35 anni.  

 

Un’occasione per incontrare associazioni con speci-

ficità diverse che offriranno consulenze sulle oppor-

tunità di conoscere le occasioni del programma Era-

smus+ della Commissione EU, del Servizio Volonta-

rio Europeo, di scambi internazionali, di iniziative di 

inter-cultura e di formazione. 

 

Gli stand 

Gli stand saranno aperti dalle ore 14 per dare infor-

mazioni sulle opportunità offerte 

 

Programma 

 

Saluti istituzionali  

14.00 Apertura dei lavori 

14.30 “Il Programma Erasmus+ per la Scuola: azioni 

di mobilità per studenti ed insegnanti” 

a cura Prof.ssa Gloria Rossi  MIUR 

15.00 “L’Erasmus e la mobilità internazionale presso 

l’Università degli Studi di Genova “ 

a cura della Prof.ssa Maria Traino UNIGE 

Le Associazioni  
 
AEGEE (Association des Etats Généraux Des Etudiants de l’Europe) 

associazione studentesca, laica, no-profit, promuove un’Europa unita 

attraverso scambi di idee e culture tra i giovani, per creare una società 

più aperta e tollerante. Chiamata anche Forum degli Studenti Europei 

(European Students’ Forum) è aperta ai giovani tra i 18-35 anni. Con 

AEGEE-Genova i giovani possono viaggiare in tutta Europa a bassi co-

sti, (non solo vacanze studio) coinvolgersi in progetti politico-sociali, di 

crescita e di sviluppo.  Chi lo desidera può diventare parte attiva della 

associazione maturando un’esperienza che potrà dare valore anche in 

ambito lavorativo.  

www.aegeegenova.org 

genova@aegee.org  

FB AEGEE-Genova  
 
P.E.CO. - Progetti Europei di Cooperazione, opera nel settore della pre-

venzione del disagio giovanile e dell’emarginazione attraverso la promo-

zione della mobilità internazionale giovanile, dell’apprendimento inter-

culturale e dell’educazione non formale. Si occupa della progettazione e 

del coordinamento di progetti di mobilità e volontariato internazionale 

promossi dal Programma Erasmus+ della Commissione Europea, in par-

ticolare scambi internazionali, esperienze di breve durata (6-15 giorni), 

corsi di formazione e Servizio Volontario Europeo (SVE), offrendo 

l’opportunità di svolgere un periodo di volontariato internazionale tra i 2 

e i 12 mesi nei paesi europei o confinanti. PECO E’ un ente accreditato 

per l’invio di giovani e per il Coordinamento di Progetti di Servizio Vo-

lontario Europeo.  

http://peco.genova.it/ 

info@peco.genova.it  

FB PECO-Progetti Europei di Cooperazione Genova 
 
L’ASSOCIAZIONE INTERCULTURA ONLUS fondata nel 1955, 

parte della rete internazionale AFS Intercultu-ral Programs ed EFIL 

(European Federation for Intercultural learning). Promuove, organizza e 

finanzia esperienze interculturali attraverso scambi scolastici internazio-

nali rivolti ad adolescenti, famiglie e scuole di 65 Paesi: ogni anno più di 

2.000 studenti delle scuole superiori italiane trascorrono un periodo di 

studio all’estero. In Liguria, Inter-cultura è presente in 4 città (Genova, 

La Spezia, Sanremo e Savona) con oltre 80 volontari.  

https://www.intercultura.it/centro-locale/genova/ 

FB Intercultura - Centro Locale di Genova  
 
ESN Genova, nasce nel 1991 con il nome “Gruppo Erasmus Genova” 

(GEG) dalla volontà di un gruppo di stu-denti rientrati da un’esperienza 

di studio all’estero. L’Associazione, grazie anche al sostegno dell’Ufficio 

di Mobilità Internazio-nale dell’Università di Genova, è riuscita a portare 

a-vanti progetti di accoglienza e promozione legati alla mobilità, coinvol-

gendo gli studenti Erasmus in varie attività.  GEG-ESN Genova ha con-

tribuito a rendere più piacevole e più divertente il soggiorno di migliaia 

di studenti internazionali, ma ancor di più ha reso tanti italiani un po’ 

meno “genovesi” e un po’ più “europei”.  

http://www.esngenova.it/ 

genova@esn.it  

FB ESN Gruppo Erasmus Genova  

AIESEC organizzazione internazionale gestita da studenti, mira al rag-

giungimento della pace e dell’evoluzione del potenziale umano svilup-

pando le caratteristiche di leadership dei giovani tramite esperienze prati-

che in contesti stimolanti. Insieme ad altre organizzazioni partner, AIE-

SEC facilita un network di scambi internazionali sotto forma di esperien-

ze di volontariato e di tirocinio. Tra i diversi progetti per ragazzi/studenti 

dai 18 ai 30 anni citiamo: Global Volunteer, un’opportunità di vivere 

un’esperienza internazionale che offre stage all’estero, della durata di 6-8 

settimane.  

https://www.aiesec.org 

FB AIESEC ITALIA  
 
Y.E.A.S.T. YOUTH EUROPE AROUND SUSTAINABILITY TA-

BLES. Associazione di Promozione Sociale nasce a Genova nell’ottobre 

2012; la “mission” si fonda sulla condivisione, attraverso la mobilità 

internazionale e l’educazione non formale. Altri contenuti: la cittadi-

nanza attiva, la solidarietà e la tolleranza per costruire il futuro dell’Eu-

ropa. L’associazione si impegna nella promozione del territorio e delle 

tradizioni liguri attraverso eventi e iniziative. Sostiene la mobilità inter-

nazionale nell’ambito della formazione come strumento di dialogo inter-

culturale e di reciproca conoscenza tra i popoli attivando programmi di 

mobilità giovanile quali gli scambi internazionali.  

https://yeastgenova.com 

yeast.genova@gmail.com  

FB Y.E.A.S.T. 
 

I servizi dove trovare informazioni e orientamento  
 
INFORMAGIOVANI è un servizio pubblico e gratuito del Comune di 

Genova rivolto ai giovani dai 15 ai 35 anni. Offre ai propri destinatari 

supporti informativi e di orientamento per accrescerne le opportunità in 

diversi settori: dalla formazione allo studio, al lavoro, al tempo libero e 

alle occasioni culturali. Informagiovani condivide spazi e progetti con 

diversi soggetti del territorio e promuove eventi finalizzati all’ empower-

ment” dei giovani.  

Informagiovani Palazzo Ducale, Piazza Matteotti 24r  

informagiovani@comune.genova.it  

www.genovagiovani6tu.comune.genova.it  

https://twitter.com/InfogioGe 

https://www.facebook.com/informagiovanigenova/ 
 
CENTRO EUROPE DIRECT è uno delle centinaia di Centri 

d’Informazioni voluti dalla Commissione europea e dal Parlamento euro-

peo per informare direttamente sulle azioni, le politiche e le opportunità 

dell’Unione Europea. E’ un punto di orientamento che offre informazioni 

sui programmi, sulle opportunità di accesso a risorse e finanziamenti 

europei. Realizza un programma di attività che coinvolge direttamente i 

cittadini nella conoscenza dei temi Europei. Il Centro Europe Direct è 

ospitato dal Comune di Genova, che ha partecipato con successo ai bandi 

della Commissione Europea relativi all’apertura di tali Centri. 

Centro Europe Direct Palazzo Ducale Piazza Matteotti 24r 0105574087. 

centroeuropedirect@comune.genova.it 

www.comune.genova.it  

https://twitter.com/antennaeuropege 
https://www.facebook.com/centroeuropedirectgenova/ 
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