
Strategia dell’UE 
per i giovani

Europa 2020

Erasmus+|Gioventù
Corpo europeo 
di solidarietàPontedera 11 Dicembre 2018

TrainingDay Erasmus+ GiovenTù
e Corpo europeo 

di SolidarieTà



Contatti: 
Informagiovani Pontedera
Viale Rinaldo Piaggio - 56025 Pontedera (PI) - Tel. 0587/299685
E-Mail: pontedera@eurodesk.eu - c.minuti@unione.valdera.pi.it

Il TrainingDay è un seminario di informazione/
formazione realizzato dal Centro Eurodesk presso 
l’Unione Valdera, in collaborazione con l’Agenzia 
Nazionale per i Giovani e la rete nazionale italiana 
Eurodesk. Il seminario è rivolto prioritariamente a: 
animatori, formatori, operatori nel settore dell’educazione 
non formale, giovani.

Unione Valdera - Via Brigate Partigiane, 4
Pontedera (Pisa)

MOBILITÀ PER L’APPRENDIMENTO 
TRANSNAZIONALE DEI GIOVANI:
OPPORTUNITÀ,  MODALITÀ, STRUMENTI

PR
O

GR
AM

M
A 09:15 > 10:00 - Registrazione dei partecipanti e benvenuto

e saluti degli enti organizzatori 
10:00 > 10:15 - Introduzione: scopo e metodologia del seminario 
10:15 > 10:45 - Le politiche e i programmi europei per i giovani 
nell’ambito dell’educazione non formale: Erasmus+:Gioventù, 
Corpo europeo di solidarietà, Strategia dell’UE per la gioventù 
10:45 > 11:30 - Le opportunità di mobilità transnazionale dei 
giovani e le modalità di partecipazione: 
Erasmus+:Gioventù vs Corpo europeo di solidarietà
11:30 > 12:30 - Le fonti di informazione, gli strumenti, 
le modalità di partecipazione: 
> Portale Europeo dei Giovani: Attività di volontariato 
   e Corpo europeo di solidarietà | Volontariato
> Database degli iscritti al Corpo europeo di solidarietà
> Quality Label e PASS - Placement Administration
   and Support System
> Sito nazionale, guida, web form
> Certificato di partecipazione, Youthpass, Europass
12:30 > 13:00 - Gruppi di lavoro su temi e strumenti trattati 
13:00 > 14:00 - Pausa pranzo (gestita in autonomia) 
14:00 > 15:00 - Gruppi di lavoro su temi e strumenti trattati
15:00 > 16:00 - Condivisione in plenaria del lavoro dei Gruppi
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La partecipazione all’evento è gratuita, 
previa registrazione alla pagina web:
https://www.eurodesk.it/2018/TD-Pontedera
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