
 

 ottava edizione, 
Due giornate di incontri e confronti per presentare un panorama delle novità e delle opportunità attive nella nostra 

provincia, grazie a fondi europei e in sinergia con risorse regionali e provinciali, ad una platea vasta ed articolata, non solo 

ai giovani, che rimangono i destinatari privilegiati. I programmi europei per i giovani offrono reali opportunità di 

partecipazione e mobilità ed interpretano in chiave moderna la necessità di dotare le nuove generazioni di formazione, 

competenze, skills adeguati e spendibili nel mondo del lavoro attuale e futuro. Aumentare l'occupazione giovanile è un 

obiettivo fondamentale della politica per il lavoro che l'UE conduce nell'ambito della strategia Europa 2020. 

 

Programma 

 

 

“cosa bolle in pentola”  
Quello che un tempo era la più grande invenzione dell’Europa (Erasmus) diviene oggi, con il Programma Erasmus+ il 

principale mezzo (ma non è il solo!!!) per ricostruire l’Europa, difenderla e tutelarla, ripartendo proprio dalle nuove 

generazioni che più di tutte sanno cogliere, apprezzare e sfruttare le opportunità  offerte loro: ecco le novità!! 

 

 

Introduce e coordina Novella Benedetti – Coch e formatrice  

 

 

14.30  Corpo europeo di solidarietà (EUSC) Volontariato 
Le opportunità di volontariato  

Paola Trifoni - Agenzia Nazionale Giovani (ANG)  
 

15.00  Le opportunità di lavoro o tirocinio: l’area occupazione del Corpo europeo di solidarietà 

(EUSC ), Your first EURES job e il programma di mobilità lavorativa over 35 Reactivate 

Veronica Messori  - Fondazione Giacomo Brodolini (FGB)  
Gloria Mazzoli - Anpal Servizi - in rappresentanza dell’Ufficio di Coordinamento Nazionale 

EURES (UCN ) - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal) 

Laura Pitteri – sportello EURES Trento 

mercoledì 15 novembre Sala Belli ore 14.30 – 18.00  
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16.15  La mobilità per giovani diplomati e qualificati 
La carta della mobilità ERASMUS + VET: opportunità  per i giovani trentini  

Luciano Galetti - Ufficio risorse Unione Europea e sviluppo del lavoro - PAT 
 

 

Progetto Plus-muse 
Formazione e tirocini all'estero nel campo della meccatronica 

Serena Tarter - Ufficio risorse Unione Europea e sviluppo del lavoro – PAT 

 

 
 

17.00  Tavola rotonda - coordina Rosalba La Grotteria – CODEX Torino 

TLN-Mobility – L’esperienza della Rete europea per la mobilità transnazionale dei NEET 
La rete TLN MOB e il suo valore aggiunto (in lingua inglese con traduzione) Intervengono: un 

rappresentante del Ministero del Lavoro della Germania, della Svezia e della Regione di Andalusia,  

 

Le azioni TLN promosse per neet dalla Provincia di Trento  

Presentazione dei nuovi bandi per attivare mobilità transnazionali per l’inserimento nel mercato del 

lavoro di giovani svantaggiati (Neet) 

Federica Cherotti - Ufficio risorse Unione Europea e sviluppo del lavoro – PAT 
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“riflessioni” 
A partire dall’introduzione del concetto di cittadinanza europea nel Trattato di Maastricht, i diritti ad essa connessi sono stati 

progressivamente e significativamente rafforzati, tanto a livello giurisprudenziale quanto normativo, al punto da venire posti – 

come recentemente sottolineato dalla stessa Commissione europea – al cuore delle politiche dell’Unione e del processo di 

integrazione. Ciò nonostante, la consapevolezza di tali diritti da parte dei cittadini degli Stati membri e il loro concreto 

esercizio rimangono limitati. Tra le azioni individuate dalla Commissione europea per risolvere questo problema, particolare 

importanza assumono gli strumenti e i percorsi per formare alla consapevolezza. Il primo passo verso una cittadinanza (locale, 

nazionale ed europea) consapevole da parte dei giovani è il riconoscimento dei propri diritti, da declinarsi in parallelo ai doveri 

verso gli altri ed il bene comune. Particolarmente importanti sono i diritti che scaturiscono dalla mobilità garantita ai cittadini 

europei: una delle 4 libertà fondamentali dell’Atto Unico. 

 

Tavola rotonda 

Cittadinanza europea: diritti, formazione competenze, consapevolezza 
 

Introduce e coordina Marco Brunazzo - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale – 

Università di Trento 

 

• la ricerca sulla cittadinanza e i sui diritti - Stefania Yapo - Università di Trento 

• il progetto Protocollo di valutazione Intercultura sull’internazionalizzazione della scuola  

la formazione degli insegnanti e la mobilità studentesca – video di  Mattia Baiutti - 

Università di Udine  

 

• il caso Sword, “School and WOrk-Related Dual learning” transizione tra scuola e mondo 

del lavoro attraverso l’approccio duale per la mobilità dei docenti e degli studenti,  

Bruno Daves - Istituto Pavoniano Artigianelli della Provincia autonoma di Trento  

 

• il progetto MobiliseSME, programma pilota di mobilità per scambi transfrontalieri di 

personale, Isabella Condino – Confederazione italiana della piccola e media industria 

privata (Confapi) 

 

• il progetto CE-OCSE HEInnovate: un quadro per migliorare l’orientamento 

all’innovazione e all’imprenditorialità delle Istituzioni di Educazione Superiore a livello 

locale in Europa, Andrea Rosalinde Hofer, - Centro OCSE LEED di Trento per lo Sviluppo 

Locale  

 

giovedì 16 novembre  Sala Belli ore 9.30  
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giovedì 16 novembre Sala Belli ore 14.00 – 18.00  
 

“Buono a sapersi” 
quello che c’è da sapere su… 

 
Introduce e coordina Giancarlo Orsingher – Europe Direct Trentino 

 

 

14.00  Vivere e lavorare in Svezia con un focus sulle professioni maggiormente 

ricercate 
Mats Nilsson e Jerker Claesson - Portale Europeo Della Mobilità Professionale (EURES), Svezia  

In lingua inglese 

 

15.00  EPSO: i concorsi presso le istituzioni europee con simulazione del test di 

selezione 
Federico Pieri  - European Personnel Selection Office (EPSO) 

 

16.15  La tessera europea di assicurazione malattia: quali diritti mi garantisce 
Ivan Miorandi  e Miriam Ghetta -  Dipartimento amministrativo ospedaliero territoriale – 

Azienda Provinciale Servizi sanitari APSS  
 

17.00  I diritti dei viaggiatori: i consigli per non essere presi alla sprovvista  
Monika Nardo – Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia– Ufficio di Bolzano 

 

 

 

 

 

 

Rovereto – Teatro Zandonai 

20.30   Spettacolo teatrale Invisibili generazioni 
Tutti conosciamo qualcuno che è partito, chi in Europa, chi in altri continenti. Questa “generazione 

invisibile” ha diritto a una voce, nello specifico quella teatrale, con una commedia grottesca e punk. 

Commissionata e co-prodotta dall’Ufficio Emigrazione della Provincia autonoma di Trento. 
Con Marco Ottolini, Paola Tintinelli, Valentina Scuderi e Federico Vivaldi, testo e regia di Carolina De La 

Calle Casanova. 
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mercoledì 15 e giovedì 16 novembre  

 

Fiera delle opportunità: 

le occasioni di studio, stage, lavoro, volontariato 

 

 

Durante le due giornate sono presenti punti informativi sulle tante opportunità di 

mobilità transnazionale finanziate dall’Unione europea e dalle istituzioni locali. 

 

Chi è interessato potrà trovare indicazioni su numerose possibilità che spaziano dal 

Servizio Volontario Europeo alla formazione all’estero nel campo della meccatronica, dal 

quarto anno scolastico all’estero agli scambi giovanili, dalle possibilità di lavoro in un altro 

paese europeo con EURES alle possibilità di “mobilità all’estero per gli adulti” grazie al 

progetto MoVe, e informazioni sul programma Erasmus per giovani imprenditori. 

 

E ancora i viaggi premio in Germania per studenti di età compresa fra 15 e 17 anni, le 

diverse iniziative del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento 

nell’ambito del Piano Trentino Trilingue, la mobilità per insegnanti, studenti e personale 

non docente delle scuole previste da “Erasmus+”, i gemellaggi elettronici per scuole 

“eTwinning”, i corsi di perfezionamento per insegnanti di lingue straniere e gli scambi di 

docenti fra Trentino e Tirolo. 

 

Sono fornite informazioni anche sulle opportunità offerte dall’Euregio, sul servizio civile in 

Italia e all’estero. 

 

E poi uno spazio riservato alla documentazione su politiche, istituzioni e tematiche 

riguardanti l’Unione europea. 

 

 

 
E’ una iniziativa   Per info 

 

 

europa.provincia.tn.it/news/-iniziative/pagina324.html 

www.europa.provincia.tn.it/muoversi_in_europa 

 
facebook.com/EuropeDirectTrentino 

@EDICTrentino 
 

 


