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“I giovani devono partire, andar via, ma per curiosità, non per disperazione, e poi devono tornare. I giovani devono andare per capire
com’è il resto del mondo e poi devono andare, che è cosa ancora più
importante, per capire se stessi.
C’è una caratteristica italiana: noi italiani viviamo come seduti sulle
spalle di un gigante, tutti; il gigante è la cultura del nostro paese, che
ci ha regalato una straordinaria, invisibile capacità di cogliere la complessità delle cose, articolare i ragionamenti, tessere arte e scienza
assieme, e questo è un capitale enorme.
Per questa italianità c’è sempre un posto a tavola, nel mondo.
Renzo Piano
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Con l’avvento di internet e del suo progressivo radicarsi nella vita
quotidiana, il mondo ci appare meno inﬁnito e le distanze ridotte.
Attraverso lo schermo di un computer o più semplicemente di un
telefonino possiamo aprire una vera e propria ﬁnestra sul mondo
dalla quale scoprire e conoscere tradizioni e paesi diversi.
Ma se l’avvento delle nuove tecnologie da una parte ha abbattuto
muri, regalandoci orizzonti e visuali nuove, dall’altra ci fa correre
il rischio di accontentarsi di un ruolo da spettatori, smorzando gli
entusiasmi che di solito accompagnano i viaggi e le emozioni di
nuovi incontri.
Una guida come questa, prezioso strumento per chi decide di fare
una esperienza di mobilità all’estero, ci ricorda che la crescita e l’arricchimento che un viaggio può portare nella vita di un individuo
stanno invece proprio nel toccare con mano una realtà prima di
allora sconosciuta, nel lasciarsi coinvolgere ﬁsicamente ed emotivamente dall’incontro con il nuovo e con l’altro, per uno scambio
reciproco che è sempre un arricchimento per tutti.
I progetti di mobilità giovanile nell’ambito dell’Unione Europea
hanno in aggiunta ai viaggi di conoscenza, il pregio di promuovere
tra i giovani l’idea stessa di Europa con i suoi valori: occupazione,
innovazione, istruzione, integrazione sociale e tutela dell’ambiente
e del clima.
I nostri giovani potranno così svolgere un ruolo da protagonisti
attivi nella costruzione concreta del loro futuro.
GIOVANNI OCCHIPINTI
Sindaco del Comune di Castelﬁorentino
Delegato a lavoro, formazione, sviluppo economico
del Circondario Empolese Valdelsa
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La libertà di movimento delle persone all’interno del Mercato Unico Europeo costituisce uno dei principi fondamentali ed un obiettivo strategico dell’Unione Europea. L’UE incoraggia i cittadini a
spostarsi, così da rafforzare competenze linguistiche, valorizzare al
massimo qualiﬁche ed esperienze professionali e conoscere nuovi
stili di vita.
Migliaia di giovani partecipano ogni anno a programmi di scambio
educativi, formativi, linguistici all’interno dell’Unione Europea e più
in generale nel mondo.
Ma non a tutti viene in mente di andare a studiare, a fare un tirocinio o a lavorare all’estero. Se l’idea passa per la testa, probabilmente nascono mille indecisioni che inducono a non farne di niente.
Eppure i vantaggi di un periodo di studio/formazione/lavoro trascorso all’estero sono innumerevoli: un ambiente nuovo che può
aprire nuovi orizzonti personali; il contatto quotidiano con un’altra
cultura; la pratica di una lingua straniera; l’opportunità di entrare in
contatto con persone di diversa estrazione e cultura scambiando
idee ed esperienze.
Un periodo di studio o di lavoro all’estero oggi dà spessore ad un
CV, rendendolo più interessante per l’eventuale datore di lavoro:
studi svolti a livello europeo confermano che i giovani che hanno
svolto una parte della loro formazione fuori dal paese di origine
riescono a trovare lavoro più rapidamente.
Appena diplomato, o durante gli studi universitari per chi decide
di proseguire con l’Università, un’esperienza all’estero potrebbe
essere un ottimo investimento. Le opportunità sono molte, è necessario conoscerle e scegliere quella giusta in relazione ai propri
obiettivi e alle proprie disponibilità. Cosa ci si aspetta da un soggiorno all’estero? Cosa si vuole acquisire in termini di conoscenze
7
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e competenze? Quanto tempo si vuole investire? Sono domande
che è necessario porsi per trovare la soluzione che fa al caso proprio.
I motivi che potrebbero far prendere in considerazione l’idea di
un soggiorno all’estero sono vari: si può decidere di partire per
migliorare la propria formazione linguistica, decidere di partire per
“cambiare aria”, perché quell’esperienza all’estero dà una marcia
in più al progetto professionale, o ancora, perché non si hanno le
idee chiare su ciò che vorremmo fare nella vita e un’esperienza
lontano da casa potrebbe essere di aiuto per deﬁnire interessi e
aspirazioni.
Come sono vari i motivi che ci fanno partire, altrettanto varie
possono essere le opportunità da considerare... dai campi di lavoro
estivi alla collocazione alla pari presso una famiglia, da uno stage
con il Programma Leonardo, alla mobilità Erasmus per gli studenti
universitari, dalla ricerca del lavoro attraverso la rete EURES alla
partecipazione ad uno scambio tra giovani ﬁnalizzato ad una maggiore conoscenza di realtà e culture diverse.
Ciascuna di queste opportunità risponde ad aspettative diverse e
richiede requisiti diversi.
Chi pensa ad un lavoretto all’estero probabilmente cerca un modo
per migliorare la lingua “stando in situazione” senza gravare troppo sulle spalle della famiglia. Deve mettere in conto adattamento,
capacità a sostenere lavori anche faticosi, poter contare su una
riserva di denaro che possa consentire di sopravvivere almeno
qualche settimana.
Chi pensa a candidarsi come volontario presso un’organizzazione
no proﬁt all’estero probabilmente è motivato ad offrire tempo e
risorse a vantaggio di situazioni e progetti che favoriscono persone
e comunità distanti dal proprio territorio. Deve saper comunicare
almeno ad un livello base nella lingua del paese ospitante o in in-
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Chi, una volta iscritto ad un corso universitario (o di alta formazione artistica e musicale) pensa a candidarsi ad un programma
Erasmus probabilmente aspira ad un curriculum universitario al
passo con i tempi e più spendibile nel mercato del lavoro. Deve
conoscere discretamente la lingua del paese per il quale richiede
la borsa e magari essere in regola con gli esami previsti dal corso
di laurea.
Più semplicemente si può aspirare a qualche settimana all’estero
per conoscere coetanei di altri paesi o culture, oppure desiderare
una vacanza – studio che possa divertire e far migliorare una lingua
studiata a scuola.
Qualsiasi sia la situazione che si vuol prendere in considerazione è
possibile contare sul fatto che un’esperienza all’estero può dimostrarsi utile e aprire nuovi orizzonti personali.
D’altra parte è necessario riﬂettere su possibili difﬁcoltà o problemi che possono sorgere quando si vive fuori dal proprio ambiente abituale: dalla nostalgia di casa e degli amici, all’adattamento
a ritmi, alimentazione, temperature diverse da quelle alle quali sei
abituato... Per questo ogni soggiorno all’estero va preparato attentamente, riﬂettendo sulle motivazioni e gli obiettivi che si vuole
raggiungere e raccogliendo puntuali informazioni sulle soluzioni a
disposizione.
Le pagine che seguono vogliono aiutare in questa operazione: offrendo una panoramica delle opportunità, indicazioni e indirizzi utili
per approfondire le informazioni; offrendo stimoli di riﬂessione per
la deﬁnizione di un proprio progetto individuale che possa prevedere... partire!!
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glese, avere capacità di integrazione con le persone, disponibilità a
condividere lo spirito dell’associazione promotrice.
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Un cittadino dell’Unione Europea ha il diritto di vivere, lavorare
e studiare in un altro paese dell’Unione e questo è ciò che fanno
migliaia di persone ogni anno.
Ha il diritto di entrare in qualsiasi paese dell’Unione senza dover
espletare particolari formalità. Basta il possesso di un passaporto
o di una carta d’identità in corso di validità. Le autorità potranno
controllare la validità del documento, ma non potranno fare domande sugli scopi e sulla durata del viaggio. Il diritto di viaggiare
può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico, sicurezza
pubblica o sanità pubblica.
Di norma, nel cosiddetto «spazio Schengen» non vi sono controlli di identità alle frontiere interne. Tutti i paesi membri dell’Unione Europea prendono parte integralmente alla cooperazione di
Schengen, tranne la Gran Bretagna, l’Irlanda, Cipro, la Romania e la
Bulgaria. La Norvegia, l’Islanda e la Svizzera sono associate a tutti
gli effetti a Schengen quali stati terzi..
Per un periodo di soggiorno non superiore ai tre mesi, in linea
generale, non si deve richiedere alcun documento. Basta la carta
d’indentità o un passaporto valido. L’unica formalità che potrà essere richiesta in alcuni Stati è quella di segnalare la presenza, cosa
che spesso avviene automaticamente attraverso la registrazione in
albergo o la dichiarazione cui è tenuto il proprietario dell’abitazione dove si è ospitati.
Per periodi superiori a tre mesi è necessario richiedere il rilascio
della carta di soggiorno alle Autorità competenti.
I disoccupati hanno il diritto di soggiornare in un altro Stato membro per cercarvi un impiego «entro un termine ragionevole». Nell’assenza di regole comunitarie che ﬁssino tale termine, la maggioranza degli Stati membri prevedono un periodo di 6 mesi, sebbene
alcuni Stati prevedano ancora un termine di 3 mesi. Si consiglia
per tanto di rivolgersi alle autorità dello Stato membro nel quale
si cerca lavoro, per veriﬁcare qual è la situazione precisa a questo
riguardo. Tuttavia, qualunque sia il periodo di tempo generalmente
accordato, l’autorità non potrà imporre di lasciare il territorio dello
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Stato dimostrando che si prosegue con impegno la ricerca del posto di lavoro e che ci sono reali possibilità di trovarlo (ad esempio,
a seguito di colloqui o prove ancora da affrontare).
E’ necessario portare con sé l’apposita tessera europea di assicurazione malattia, distribuita recentemente dalla Regione di residenza
o da richiedere alla propria Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.). La
tessera consente di beneﬁciare delle “cure sanitarie necessarie” nei
paesi dell’Unione europea o appartenenti allo Spazio Economico
Europeo e sostituisce il modello E111.
La carta di soggiorno
La carta di soggiorno del cittadino di uno Stato membro dell’Unione è un documento diverso dal permesso di soggiorno rilasciato ai
cittadini di paesi extracomunitari.
Per ottenere la carta di soggiorno non è necessario espletare alcuna formalità prima della partenza; è sufﬁciente rivolgersi ai servizi
amministrativi competenti del paese in cui si è deciso di risiedere.
La carta di soggiorno si richiede presentando una carta d’identità
o un passaporto validi. Occorrono inoltre documenti speciﬁci connessi alla propria particolare posizione:
• nel caso di lavoratori dipendenti il certiﬁcato di lavoro;
• nel caso di lavoratori autonomi occorre dimostrare adeguatamente la propria attività;
• nel caso di studenti serve l’iscrizione a un istituto riconosciuto
(oltre l’ assicurazione malattia e l’autocertiﬁcazione che si dispone dei mezzi ﬁnanziari necessari al soggiorno);
• nel caso di giovani che partecipano ad un’attività transnazionale
di volontariato è necessario essere coperti da un’assicurazione
malattia e avere risorse ﬁnanziarie sufﬁcienti.
La carta di soggiorno del cittadino di uno Stato membro:
• è valida sull’intero territorio del paese di residenza per una durata di almeno cinque anni ed è automaticamente rinnovabile. Per
gli studenti, tale durata è limitata ad un anno ed è rinnovabile;
• mantiene la sua validità anche se si è assenti dal territorio per un
massimo di sei mesi consecutivi;
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Per maggiori informazioni è possibile consultare il portale dell’Unione Europea all’indirizzo:
http://europa.eu/index_it.htm
Per Informazioni e consulenza giuridica sul tuo diritto a vivere, lavorare e studiare all’estero, ad accedere ai servizi sanitari e ad essere
tutelato come consumatore, consulta le sezioni:
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/work/index_it.htm
http://europa.eu/eu-life/index_it.htm
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• è fornita gratuitamente o previo pagamento di un importo che
non può superare quello versato dai cittadini nazionali per ottenere una carta d’identità.
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L’Unione Europea da diversi anni ﬁnanzia programmi che facilitano
la mobilità giovanile. Di seguito una breve panoramica di quelli
attivi, con la possibilità di approfondire le informazioni su ciascuno
di essi consultando i relativi siti web.
Programma Gioventù in azione
Gioventù in Azione 2007-2013 è un programma della Commissione Europea - Direzione Generale Istruzione e Cultura che promuove l’educazione non formale, i progetti europei di mobilità giovanile internazionale di gruppo e individuale attraverso gli scambi e
le attività di volontariato all’estero, l’apprendimento interculturale e
le iniziative dei giovani di età compresa tra i 13 e i 30 anni.
Le Priorità sono:
• Cittadinanza europea sensibilizzazione dei giovani sul proprio
essere cittadini europei. L’obiettivo è di incoraggiarli a riﬂettere
su temi di rilevanza europea e di coinvolgerli nel dibattito sulla
costruzione e sul futuro dell’Unione Europea. Su questa base, i
progetti dovrebbero essere caratterizzati da una forte “dimensione europea” e stimolare la riﬂessione sulla nascente società
europea e sui suoi valori.
• Partecipazione dei giovani una delle principali priorità del programma Gioventù in Azione è la partecipazione attiva dei giovani. L’obiettivo generale del Programma è infatti quello di incoraggiare i giovani ad essere cittadini attivi.
• Diversità culturale il rispetto per la diversità culturale, insieme
alla lotta contro il razzismo e la xenofobia, costituisce una priorità per il programma Gioventù in Azione. Favorendo attività
comuni tra giovani con bagagli culturali, etnici e religiosi diversi,
il programma mira infatti ad arricchire la loro formazione interculturale.
• Inserimento di giovani con minori opportunità una priorità importante per l’Unione Europea è offrire accesso al programma
Gioventù in Azione a tutti i giovani, inclusi i giovani con minori
opportunità.
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I giovani con minori opportunità sono quelli che si trovano in
condizione di svantaggio rispetto ai loro coetanei per una o più
tra le situazioni e difﬁcoltà elencate nella lista esempliﬁcativa che
segue. In alcuni contesti tali situazioni e difﬁcoltà impediscono ai
giovani un accesso efﬁcace all’educazione formale e non formale, alla mobilità e partecipazione transnazionale, alla cittadinanza
attiva, all’autonomia decisionale e al coinvolgimento nella società
in generale.
Il Programma Gioventù prevede cinque azioni:
> Azione 1 - Scambi Gioventù per l’Europa.
Si tratta di progetti di mobilità di gruppo organizzati al di fuori dei
contesti di istruzione e formazione, progetti presentati da organizzazioni/associazioni o direttamente da gruppi di giovani. Questi
scambi hanno una ﬁnalità e un valore pedagogico e di apprendimento informale. Si dà la possibilità ai gruppi di giovani di affrontare tematiche comuni e conoscere le reciproche culture. Gli scambi
possono coinvolgere gruppi giovanili di due o più paesi.
> Azione 2 - Servizio Volontario Europeo (SVE)
Nel quadro di questa azione i giovani possono trascorrere ﬁno a
12 mesi all’estero come volontari per prestare aiuto in progetti
locali in una vasta gamma di settori: sociale, ecologico e ambientale,
artistico e culturale, tecnologico, tempo libero, sport, etc.
> Azione 3 - Gioventù nel mondo
Questa Azione ha lo scopo di sostenere progetti organizzati con i
Paesi partner extra europei , in particolare scambi di giovani e progetti che prevedono attività nel settore dell’animazione giovanile e
lo sviluppo di partnership e reti tra organizzazioni giovanili.
A queste tre azioni direttamente indirizzate ai giovani, se ne aggiungono altre due rivolte a valorizzare sinergie tra programmi e
scambi di buone pratiche:
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> Azione 5 - Sostegno alla cooperazione europea nel settore
della gioventù
Questa Azione ha lo scopo di promuovere la cooperazione europea nel settore della gioventù attraverso lo scambio di buone prassi e il dialogo strutturato tra amministrazioni, giovani, responsabili di
politiche per i giovani, animatori e organizzazioni giovanili
Per saperne di più consultare http://www.agenziagiovani.it/home.
aspx il sito ufﬁciale del programma Gioventù.
LLP - Programma Lifelong Learning
(apprendimento Permanente)
Il Programma d’azione comunitaria nel campo dell’apprendimento
permanente, o Lifelong Learning Programme (LLP), è stato istituito
con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio il 15 novembre 2006, e riunisce al suo interno tutte le iniziative di cooperazione europea nell’ambito dell’istruzione e della formazione dal
2007 al 2013.
Ha sostituito, integrandoli in un unico programma, i precedenti Socrates e Leonardo, attivi dal 1995 al 2006.
Il suo obiettivo generale è contribuire, attraverso l’apprendimento
permanente, allo sviluppo della Comunità quale società avanzata
basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile,
nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale,
garantendo nel contempo una valida tutela dell’ambiente per le
generazioni future (Strategia di Lisbona).
In particolare si propone di promuovere, all’interno della Comuni-
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> Azione 4 - Strutture di sostegno
Le misure di sostegno sono di complemento alle azioni del programmi europei per la mobilità giovanile programma GIOVENTU’. Intendono consolidare e rafforzare i risultati positivi ottenuti,
continuare a incoraggiare lo sviluppo di azioni innovative a livello
comunitario e incoraggiare la qualità, in particolare attraverso lo
scambio di buone prassi e la formazione degli organizzatori per
tutti gli aspetti legati alla dimensione europea.
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tà, gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi d’istruzione
e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento
di qualità a livello mondiale.
La struttura si presenta come un insieme composto da:
4 Programmi settoriali (o sotto-programmi) che mantengono i
nomi delle precedenti azioni dei programmi Socrates e Leonardo,
un Programma Trasversale teso ad assicurare il coordinamento tra
i diversi settori, e il Programma Jean Monnet per sostenere l’insegnamento, la ricerca e la riﬂessione nel campo dell’integrazione
europea e le istituzioni europee chiave.
Il programma settoriale Leonardo da Vinci
Il Programma Leonardo risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte nell’istruzione e formazione professionali, nonché degli istituti e delle organizzazioni del
settore.
Leonardo da Vinci sostiene progetti transnazionali di tirocini rivolti
a coloro che seguono una formazione professionale iniziale, agli
studenti universitari, ai laureati recenti, ai lavoratori e ai giovani
disponibili sul mercato del lavoro. Il Programma sostiene inoltre
scambi tra i responsabili della formazione e visite di studio.
I tirocini Leonardo da Vinci intendono migliorare le competenze e
l’occupabilità dei beneﬁciari attraverso esperienze di formazione e
lavoro presso un organismo di accoglienza in un altro paese.
Per partecipare è necessario rivolgersi alle organizzazioni che hanno avuto progetti approvati per realizzare azioni di mobilità e possedere la residenza in Italia; i cittadini italiani residenti in un altro
Stato europeo dovranno rivolgersi all’Agenzia nazionale dello Stato in cui risiedono (purché questo Stato aderisca al Programma).
Ciascun organismo preciserà nei bandi di selezione la durata degli
stages e i paesi di destinazione, insieme ai requisiti e alle date di
scadenza per la presentazione delle domande. Le aziende dove
svolgere i tirocini saranno individuate dagli organismi stessi, nell’ambito dei rispettivi accordi di cooperazione.
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Per maggiori informazioni consultare http://www.programmallp.it
Il programma settoriale Erasmus
Il programma Erasmus forse il più conosciuto tra gli studenti, permette a studenti universitari di trascorrere un periodo di studio
(da 3 a 12 mesi) presso un Istituto di Alta Formazione universitaria, garantendo la possibilità di seguire i corsi, di usufruire delle
strutture universitarie e di ottenere il riconoscimento degli esami
sostenuti.
Possono richiedere la borsa di mobilità Erasmus gli studenti iscritti
a corsi di laurea, ad Accademie di Belle Arti, ISIA, Scuole Superiori
Interpreti e traduttori, Conservatori di Musica e laureati iscritti a
corsi di laurea di secondo livello, a Corsi di perfezionamento Dottorati di Ricerca.
Tra i requisiti richiesti: aver completato il primo anno del corso di
studi, avere una conoscenza adeguata della lingua del Paese ospitante, essere cittadini di un Paese della UE. Da tener presente che
le Università possono stabilire requisiti particolari relativi al merito
o al piano di studi.
Ogni anno, tra gennaio ed aprile ogni istituto universitario pubblica
il proprio bando con la data di scadenza entro la quale gli studenti
devono presentare la propria candidatura. Per informazioni è opportuno rivolgersi all’Ufﬁcio Erasmus della propria Università.
Per ulteriori informazioni consultare
http://www.programmallp.it
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La partecipazione al Programma è gratuita, la borsa Leonardo da
Vinci rappresenta un contributo ﬁnanziario diretto per sostenere i
“costi di mobilità”: viaggio, assicurazione e soggiorno.
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E altro ancora... strutture e strumenti di sostegno ai
programmi
La struttura Eurodesk è stata realizzata all’interno del programma
Gioventù per fornire informazioni sui programmi europei rivolti
ai giovani nei settori della cultura, della formazione, della mobilità
giovanile, dei diritti e del volontariato, con l’obiettivo di rendere
sempre più accessibile l’utilizzo delle opportunità offerte dai programmi stessi.
Gli sportelli Eurodesk rappresentano i primi punti di contatto per
chiunque ricerchi informazioni generali sui programmi della Comunità Europea per i giovani e tutti coloro che lavorano nel settore
giovanile.
http://www.eurodesk.it/
Il Portale europeo per i giovani ha lo scopo di fornire a un maggior numero possibile di giovani un accesso rapido e agevole alle
informazioni riguardanti l’Europa e la sfera della gioventù. L’obiettivo principale del por tale è quello di accrescere la partecipazione
dei giovani alla vita pubblica e di contribuire alla loro cittadinanza
attiva.
http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=it
Erasmus Student Network - Rete europea di sviluppo e promozione di scambio tra studenti impegnati nell’Alta Formazione e
Università, opera in 28 Paesi e in 200 Istituti di Alta Formazione. Si
propone di aiutare gli studenti Erasmus nella risoluzione dei problemi pratici del loro soggiorno/studio presso un’Università straniera e di favorire la loro integrazione sociale e personale, garantendo la reperibilità di informazioni sui piani di studio sfruttando
l’esperienza di studenti “exErasmus”.
http://www.esn.org/
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Per chi sta cercando l’opportunità di trascorrere un periodo all’estero coniugando apprendimento delle lingue, crescita personale
e impegno sociale (e perché no divertimento...) un’esperienza di
volontariato internazionale potrebbe fare al caso proprio.
La motivazione che sta alla base è quella di destinare del tempo e
delle energie ad attività che portano beneﬁcio ad altre persone o
ad altre comunità. Il volontariato all’estero consente di inserirsi nel
contesto locale e fa vivere in altro modo il soggiorno, l’apprendimento della lingua e il contatto con culture diverse dalla propria.
E’ possibile contare su varie soluzioni che richiedono impegno e
motivazione diverse:
• volontariato di breve periodo (campi di lavoro)
• volontariato di lungo periodo
• volontariato con il Programma Gioventù dell’UE (Servizio Volontario Europeo)
Volontariato di breve periodo - campi di lavoro
I campi di lavoro sono generalmente organizzati nei mesi estivi e
durano da un minimo di due settimane ad un massimo di quattro.
Si sviluppano attività nei settori della cooperazione, della pace, dell’ambiente, della cultura e dei servizi sociali.
Nella maggioranza dei casi ai partecipanti non sono richiesti requisiti particolari se non la conoscenza anche minima della lingua
inglese necessaria per comunicare con gli altri volontari, oltre ad
una buona motivazione. Generalmente per partecipare occorre
aver compiuto 18 anni (alcune associazioni organizzano campi anche per minorenni).
Solitamente è richiesta la sola quota di adesione e il viaggio è a carico del partecipante mentre vitto e alloggio sono forniti dall’ente
organizzatore.
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http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/european_voluntary_service/index_eu_it.html
portale UE per il Servizio Volontario Europeo
http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/work_camps/
index_eu_it.html
portale UE per i Campi di lavoro Europei
Alcune associazioni che organizzano campi di lavoro:
• WWF Italia – campi di lavoro volontario in Italia e all’estero http://www.wwf.it
• Legambiente – opportunità di volontariato nazionale ed internazionale – http://www.legambiente.eu
• Lunaria – campi di volontariato internazionale – http://www.lunaria.org
• Servizio Civile Internazionale (SCI) – campi di lavoro in Italia e
all’estero – http://www.sci-italia.it
• Youth Action for Peace Italia (YAP) – campi organizzati in tutto il
mondo – http://www.yap.it
• IBO Italia – campi di lavoro in tutto il mondo – http://www.
iboitalia.org
• AFSAI – campi di lavoro nel mondo - http://www.afsai.it/campi_lavoro.htm
• WWOOF – campi di lavoro in fattorie di coltivazione organica
– http://www.wwoof.it
• LIPU – volontariato in difesa dell’ambiente e degli animali selvatici - http://www.lipu.it/tu_volontario.htm
• OIKOS – campi di lavoro in Europa e nel mondo - http://www.
oikos.org/
• Kalat – campi internazionali di archeologia in Sicilia - http://www.
kalat.org/
• APARE – campi di lavoro per il recupero ambientale e del patrimonio artistico in Francia e Paesi del mediterraneo - http://
www.apare-gec.org/
• Associazione Italia Nicaragua – campi di lavoro in Nicaragua -
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Volontariato di lungo periodo
Il volontariato di lungo periodo fa riferimento a esperienze in un
contesto professionale (come in una casa di riposo per anziani,
in un centro per tossidipendenti oppure in un oasi naturale) o in
progetti di cooperazione allo sviluppo di alta rilevanza sociale.
È molto più impegnativo del campo di lavoro perché per un periodo che va dai 6 ai 18 mesi si segue il ritmo normale del lavoro;
inoltre, dato il forte coinvolgimento nell’ambiente di lavoro o nell’assistenza alle persone, il livello linguistico richiesto deve essere
per forza almeno medio. L’età deve essere superiore ai 18 anni ma
non c’è nessuno sbarramento in alto. Il volontario riceve di solito
vitto, alloggio e un piccolissimo rimborso per le spese personali.
Il volontariato in progetti di cooperazione allo sviluppo di alta rilevanza sociale richiede, generalmente, personale qualiﬁcato (infermieri, educatori, artigiani esperti che possano insegnare il mestiere,
agronomi...). Questi e molti alti proﬁli sono indispensabili quando
da qualche parte del mondo ci sono situazioni d’emergenza oppure si mette in moto un programma di miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale.
I volontari “professionali” lavorano per varie istituzioni quali Unione
Europea, Nazioni Unite, per organizzazioni internazionali come la
Croce Rossa, per organizzazioni nazionali come la Caritas, per numerose organizzazioni non governative (ONG).
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http://www.itanica.org/
• Greenvol – campi di lavoro in ambito ecologico e naturalistico
- http://www.greenvol.com/
• Terrapatria – campi di lavoro e progetti di volontariato n Africa
- http://www.terrapatria.org
• Australian trust for conser vation volunteers – opportunità di
volontariato naturalistico in Australia - http://www.atcv.com.au/
volunteer/index.htm
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Esiste un numero inﬁnito di ONG che lavorano per promuovere
e far rispettare i diritti e migliorare le condizioni delle popolazioni
nel mondo. Alcune sono molto conosciute (Amnesty International) altre hanno minore visibilità ma possono essere altrettanto
interessanti per chi sta cercando un’esperienza come volontario. .
E’ forse superﬂuo aggiungere che queste organizzazioni accettano
persone che possono dimostrare una forte condivisione dei valori
e dei ﬁni dell’organizzazione e privilegiano coloro che hanno svolto
attività di volontariato nel paese di origine. Non sempre è previsto
un rimborso perché come è noto, gli enti no proﬁt hanno scarse
risorse.
Associazioni, organizzazioni e siti ufﬁciali che promuovono esperienze di volontariato:
• NAZIONI UNITE – sito ufﬁciale per volontariato http://www.
unv.org/
• UNOV - United Nations Online Volunteering - sito ufﬁciale dell’Online volunteering (OV). Fornisce informazioni circa offerte di
volontariato (per varie qualiﬁche) presso agenzie ONU e organizzazioni del terzo settore. Esiste la possibilità di iscriversi con
il proprio curriculum vitae nella banca dati a disposizione http://
www.onlinevolunteering.org
• Organizzazioni non Governative – por tale italiano delle organizzazioni per la cooperazione - http://www.cocis.it
• ACRA – organizzazione non governativa, vari progetti in tutto il
mondo http://www.acra.it/
• Amici dei Popoli (ADP) – organizzazione non governativa, vari
progetti http://www.volint.it/
• COSPE - organizzazione non governativa, vari progettihttp://
www.cospe.it
• Agenzia per il Volontariato in Inghilterra – in grado d’indirizzare chiunque voglia svolgere attività nel campo del volontariato
http://www.volunteering.org.uk/
• ICU Istituto per la Cooperazione Universitaria – opportunità di
volontariato internazionale http://www.icu.it/
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Servizio Volontario Europeo – SVE
Nell’ambito del Programma Gioventù dell’Unione Europea, il Servizio Volontario Europeo consente a un giovane di svolgere attività
di volontariato in un paese straniero per un periodo di tempo
limitato, normalmente compreso tra 6 e 12 mesi.
Possono partecipare ad un progetto SVE tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 25 anni. Non si richiedono titoli di studio né qualiﬁche particolari. La parecipazione al programma non presenta
costi per il candidato. Il volontario ha diritto alle spese di viaggio,
assicurazione, vitto, alloggio e una piccola indennità mensile. Talvolta è prevista anche una breve formazione linguistica nella lingua
del paese ospitante. Al termine dell’esperienza si riceve un attestato, comprovante la formazione ricevuta e l’attività svolta, che sarà
spendibile nello studio e nel lavoro.
Le attività di servizio volontario possono riguardare il settore dell’ambiente, delle arti e della cultura, rivolgersi a bambini, giovani o
anziani, o interessare il patrimonio culturale, gli sport e il tempo
libero.
Ogni progetto prevede tre soggetti: il volontario, l’organizzazione
d’invio e l’organizzazione di accoglienza.
Gli aspiranti volontari devono rivolgersi ad un’organizzazione di
invio che fornisce tutte le informazioni necessarie per accedere al
data base contenente tutti i progetti SVE tra cui scegliere quello
per cui candidarsi. L’organizzazione d’invio sostiene il volontario
nella preparazione al soggiorno all’estero e, una volta partito, mantiene i contatti con lui e con l’organizzazione ospitante.
L’organizzazione ospitante individua un tutor direttamente responsabile della formazione e del sostegno personale e linguistico
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• MINISTERO degli AFFARI ESTERI – presentazione delle opportunità di stage nelle organizzazioni internazionali http://www.esteri.
it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nelle_OO_II/
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del volontario, al quale quest’ultimo potrà rivolgersi in caso di difﬁcoltà.
Per partecipare ad un progetto SVE si può presentare domanda
tutto l’anno. Si deve però tener presente che le partenze avvengono ﬁno a tre mesi dopo la presentazione delle domande. Molti
programmi hanno un andamento stagionale e le partenze avvengono solo in determinati periodi.
Una parte delicata e che richiede del tempo è quella dell’individuazione del progetto “giusto” per il candidato volontario: in questo
senso l’organizzazione di invio mette in condizione l’aspirante di
compiere una ricerca attiva tra i progetti disponibili valutando situazioni, compiti, caratteristiche richieste per il singolo progetto e
aiutandolo a valutare se corrisponde alle proprie aspettative.
Per ulteriori informazioni consultare:
http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/european_voluntary_service/index_eu_it.html portale UE per il Servizio Volontario Europeo
http://www.agenziagiovani.it/home.aspx
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Lo stage è un’esperienza che completa il percorso formativo o di
studio e offre la possibilità di orientarsi nel mondo del lavoro.
Il valore dello stage aumenta se fatto all’estero perché oltre all’acquisizione di nuove competenze professionali, si ha la possibilità di
imparare una lingua straniera e confrontarsi con culture diverse. Lo
stage in Europa offre la possibilità di lavorare:
• in aziende private, multinazionali o piccole e medie imprese
• nelle istituzioni europee e in altre organizzazioni governative internazionali
• in organizzazioni internazionali non governative.
La scelta dell’ambito in cui fare l’esperienza di tirocinio non può
essere dettata dal caso, ma deve essere fondata sulle proprie capacità, sul percorso formativo fatto, sulle aspettative professionali e
sulle caratteristiche del paese.
Quindi fare un tirocinio all’estero signiﬁca prepararsi ed organizzarsi molto in anticipo, magari anche seguendo un corso preliminare della lingua del paese in cui si intende recarsi.
E’ comunque necessario appoggiarsi ad un ente promotore, che
ha la funzione di pagare per il tirocinante gli oneri di assicurazione
prescritti dalla legge.
La maggior parte degli stage, non prevedono retribuzioni per il
lavoro svolto, alcune volte possono essere riconosciuti piccoli rimborsi spese per il viaggio, il vitto e l’alloggio, per tanto è necessario
valutare anche il lato economico nell’affrontare il periodo all’estero.
Infatti, a meno di partecipare ad alcuni progetti ﬁnanziati dall’Unione Europea, le aziende stipulano con l’ente promotore una convenzione in cui si impegnano a rispettare il progetto formativo
deciso (non sono cioè obbligate ad erogare un rimborso spese)
e l’ente promotore si impegna ad assicurare lo stagista contro gli
infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.
Queste le possibilità per un’esperienza di tirocinio all’estero:
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Stage in aziende
1. Il programma “Leonardo da Vinci” prevede borse di studio per
effettuare un tirocinio in azienda (spesso prevede anche la frequenza di un corso di lingua). Gli stage possono durare dai 3 ai
12 mesi, secondo l’utenza coinvolta. Per avere maggiori informazioni sulle modalità e sulle opportunità consultare le pagine
della guida che parlano del programma e il sito: http://www. programmallp.it
2. Molte grandi aziende, inserite nel web, dedicano una sezione alle
risorse umane nella quale è possibile rintracciare opportunità di
tirocini e proporre la propria candidatura.
Regione Toscana – voucher di mobilità trasnazionale
per il lavoro all’estero
La Regione Toscana offre l’opportunità di richiedere un contributo
per la realizzazione di un progetto di stage professionale ﬁnalizzato all’arricchimento della professionalità e per lo svolgimento di
esperienze di lavoro all’estero presso aziende/enti/organizzazioni
pubbliche o private, per un periodo che va da un minimo di 1
mese a un massimo di 6 mesi.
Beneﬁciari:
• giovani ﬁno a 35 anni, in possesso di qualiﬁca professionale, diploma di maturità o Laurea, residenti in Toscana inoccupati, disoccupati, occupati con contratto di lavoro a tempo determinato o
contratto di lavoro atipico;
• lavoratori in cassa integrazione/mobilità che non abbiano compiuto 40 anni.
Per saperne di più:
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/lavoro_formazione/visualizza_asset.html_718013028.
html#Avvisi_mobilita_transnazionale
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http://www.toscanaeuropa.it/opportunita/giovani/index.asp - le
opportunità per i giovani
http://www.europarl.europa.eu - i tirocini al Parlamento Europeo
http://curia..europa.eu/it/infosprat/stage.htm - offerte di tirocinio
alla Corte di Giustizia
http://www.eca.europa.eu - offerte di tirocinio alla Corte dei Conti
http://consilium.europa.eu - i tirocini al Consiglio dell’Unione Europea
http://www.cocis.it Organizzazioni non Governative – portale italiano delle organizzazioni per la cooperazione
http://www.acra.it/ ACRA – organizzazione non governativa, vari
progetti in tutto il mondo
http://www.volint.it/ Amici dei Popoli (ADP) – organizzazione non
governativa, vari progetti
http://www.cospe.it COSPE - organizzazione non governativa, vari
progetti
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Stage nelle Istituzioni Europee e altre Organizzazioni
Internazionali
Le Organizzazioni Internazionali si dividono in due gruppi: quelle governative, fondate previo accordo dei governi nazionali, quali
Unione Europea, Nazioni Unite, Banca Mondiale ecc... e quelle non
governative come Amnesty International, WWF, Greenpeace, Medici senza frontiere ecc.
Per accedere agli stages organizzati da questi Enti, è necessario partecipare alle selezioni tramite i bandi che periodicamente emettono; la concorrenza è molto elevata dal momento che ci si rivolge
ai cittadini europei e molte volte all’intero pianeta.
Per gli stages in queste organizzazioni, il più delle volte, sono disponibili borse di studio che difﬁcilmente riescono a coprire tutte le
spese sostenute.
I bandi delle organizzazioni sono disponibili sui siti ufﬁciali delle
varie organizzazioni ed è possibile rintracciarli anche tramite altri
siti, di seguito elencati, che si occupano della formazione e dell’inserimento nel mondo del lavoro.
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http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/
Nelle_OO_II/ Ministero Affari Esteri – presentazione delle opportunità di stage nelle organizzazioni internazionali
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Il lavoro all’estero costituisce un’opportunità per crescere professionalmente e personalmente attraverso il confronto con altre culture. Vivere lontano dalla propria casa e dal proprio paese, capire
come si lavora in un altro Paese e cercare lavoro dove le condizioni sono più favorevoli, sono alcuni dei motivi che spingono ad
oltrepassare i conﬁni nazionali. Inoltre dobbiamo considerare che
sono sempre più numerose le aziende che espandono le proprie
attività oltre i conﬁni e che quindi richiedono personale in grado di
capire e soddisfare il fabbisogno di mercati e clienti diversi. Vantare
un’esperienza all’estero può dunque fare la differenza in una selezione tra un candidato e l’altro.
Le offerte che vengono proposte sono numerose ma è necessario
fare una scelta ponderata a riguardo, ascoltando i propri bisogni e
analizzando le proprie capacità e competenze. Possedere un forte
spirito d’adattamento è fondamentale. Inoltre è consigliabile possedere una discreta padronanza della lingua, in vista ad esempio di un
colloquio di lavoro o dell’eventuale stesura di un curriculum.
Modelli di curricula sono scaricabili ai seguenti indirizzi:
http://www.lavoro.gov.it
http://europass.cedefop.europa.eu/it/home
Prima di iniziare la ricerca di un lavoro, conviene approfondire la
conoscenza del mercato del lavoro dell’altro paese per veriﬁcare in
quali settori può offrire maggiori opportunità. Infatti è impor tante
sapere che in alcuni paesi il tasso di disoccupazione è molto alto,
di conseguenza possono aumentare le difﬁcoltà di trovare lavoro nel proprio ambito di specializzazione, mentre possono esserci
maggiori opportunità nei settori legati alla stagionalità (turistico,
alberghiero o agricolo). A seconda del tipo di esperienza lavorativa
che stiamo cercando può essere opportuno sapere se la nostra
qualiﬁca professionale o diploma sono riconosciuti.
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Di seguito sono riportati gli indirizzi a cui è consigliabile rivolgersi
per approfondire questo aspetto:
Cimea - http://www.cimea.it
Sito del Centro Informazione Mobilità Equivalenze Accademiche:
in home page si evidenzia il link diretto alla sezione “Riconoscimento”, con informazioni sul valore dei titoli di studio italiani all’estero e viceversa.
Cercare lavoro dall’Italia
Eures
La principale fonte di informazione istituzionale per il lavoro è il
por tale Eures (EURopean Employment Service) all’indirizzo http://
eures.europa.eu.
Permette di avere l’accesso a vari annunci immessi dai datori di
lavoro di tutta Europa, oltre a fornire informazioni esaustive sulle
condizioni di vita e di lavoro nei paesi dell’UE. Le professionalità richieste dalla rete Eures, sono molteplici, in genere relative a
personale qualiﬁcato con almeno un’esperienza lavorativa e una
buona conoscenza della lingua del paese ospitante
Eures non svolge servizio di selezione dei curricula. Coloro che
sono interessati ad una offerta devono contattare direttamente
la persona indicata a margine dell’avviso oppure inviare il proprio
curriculum all’indirizzo indicato.
Il por tale offre inoltre un sistema di autocandidatura che consente
di registrare on line il proprio CV con i dettagli del lavoro che
stiamo cercando. In questo modo è possibile essere contattati da
datori interessati al nostro proﬁlo.
Per informazioni e orientamento, ci si può rivolgere ai centri per
l’impiego, che di solito dispongono di un consulente o di un referente Eures specializzato nelle questioni di mobilità professionale.
In Toscana Eures ha un’articolazione territoriale con una rete di
referenti operanti in ciascuna provincia a cui ci si può rivolgere per
ogni utile informazione.
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Paola Bobini
Regione Toscana
Via Pico della Mirandola, 24
50132 Firenze

Tel. 055 4382023

Claudia Innocenti
Via delle Fiascaie 1
50053 Empoli

Tel. 0571 9803305

Fabio Gazzarrini
P.zza del Popolo 1
50051 Castelﬁorentino

Tel. 0571 686317

paola.bobini@regione.toscana.it

c.innocenti@empolese-valdelsa.it

f.gazzarrini@empolese-valdelsa.it

Altri servizi
Una ulteriore opportunità è fornita dalle agenzie per il lavoro pubbliche o private, alle cui offerte ci si può candidare già da casa.
A titolo di esempio forniamo il riferimento internet di agenzie di
lavoro diffuse a livello internazionale: http://www.adecco.com
http://www.manpower.com e http://www.monster.com, dai quali si
possono ricavare gli indirizzi per singolo paese.
Una alternativa è usare un motore di ricerca come http://www.
google.it e digitare la parola chiave con cui queste agenzie vengono
indicate (in inglese “stafﬁng ser vices”- in francese “intérim”- in spagnolo “empresas de trabajo temporal” – in tedesco “zeitarbeit”).
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I contatti Eures del nostro territorio sono:
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Per quanto riguarda il servizio pubblico, un elenco degli indirizzi è
consultabile ai seguenti links:
Amministrazioni nazionali del lavoro
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=42&lang=it&acro=links&
orgTypeId=42&myOrgTypeId=
1&parentId=0
Amministrazioni locali
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=42&lang=it&acro=links&
orgTypeId=42&myOrgTypeId=
43&parentId=0
La ricerca sul posto
Per i più intraprendenti, la ricerca di lavoro può partire direttamente una volta arrivati sul posto. Prima di partire è utile raccogliere
informazioni riguardanti il paese di destinazione, in modo da reperire indirizzi ai quali rivolgersi una volta arrivati (consolato italiano,
istituti di cultura italiana, Informagiovani o servizi simili, ufﬁci del
lavoro...).
Il primo passo da fare è quello di recarsi presso gli ufﬁci del lavoro:
si chiamano ANPE in Francia, ARBEITSAMT in Austria e Germania,
BUREAU DE PLACEMENT in Belgio, JOBCENTER in Gran Bretagna. Come cittadini comunitari, si ha il diritto di usufruire dei loro
servizi. E’ possibile iscriversi alle liste di collocamento avendo diritto
alla stessa assistenza fornita ai disoccupati nazionali.
Anche le agenzie di lavoro interinali costituiscono un valido riferimento. Sono presenti ormai in molti paesi europei e offrono possibilità di lavoro a tempo determinato.
Per approfondire...
http://europa.eu./eures/home.jsp?lang=it portale europeo della
mobilità professionale con informazioni sulle offerte di lavoro e di
studio in Europa.
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Quanto alla ricerca del lavoro, qui di seguito diamo alcuni suggerimenti sui settori che promettono meglio per la prossima estate.
TURISMO
È quello più allettante, ha molte articolazioni e possibilità di vario
*Riadattato da Eurocultura Newsletter n. 838 di gennaio 2012
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Lavoro stagionale*
D’estate chi non cerca un lavoretto per integrare il proprio reddito? Sembra una cosa facile, ma in realtà non mancano gli ostacoli.
Per esempio: molti pensano che sia sufﬁciente mandare il solito CV,
magari ad una lista di indirizzi ammassata nella stessa mail. E invece
ogni datore di lavoro, quando vede questo genere di candidature,
non apre nemmeno le mail: le cestina alla prima occhiata! Perché
per lui è importante rendersi conto che il candidato abbia capito
bene che tipo di lavoro sta chiedendo, in quale genere di azienda
lavorerebbe, quale specie di attività farebbe. Quindi, anche per i lavoretti estivi bisogna personalizzare la candidatura con una lettera
di presentazione mirata e con un CV curato.
Poi c’è il problema del tempo.Tra gennaio e aprile i datori di lavoro
concentrano la ricerca del personale necessario per la successiva
stagione. Perciò, chi vuol lavorare in luglio-agosto, deve pensarci
ora.
Le conoscenze linguistiche: se siete già ben attrezzati, potete aspirare ad un lavoro che prevede il contatto con il pubblico e quindi
migliorerete la conoscenza; se invece siete molto carenti, conviene
che, all’inizio, facciate un corso di lingua e poi cerchiate un lavoro.
In caso contrario vi dovrete accontentare di lavori in cui sarete
isolati o, al massimo, in compagnia di altri “senza lingua”, con cui la
comunicazione potrà avvenire solo a gesti.
Inﬁne c’è il contratto. È nel vostro interesse che ne esista uno e
che venga ﬁrmato.
Controllate che vi siano riportate tutte le condizioni che vi vengono dette a voce: salario, orario, ecc. E veriﬁcatele: se vi promettono
“alloggio gratis”, chiedete di vedere il luogo dove sarete alloggiati;
altrimenti, dopo che avrete ﬁrmato, vi toccherà accettare di dormire in qualsiasi stamberga senza luce e senza aria!
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livello.
Per i parchi di divertimento, vera miniera di lavori stagionali di qualsiasi tipo (da quelli più impegnativi – dalla cassa alla segreteria – a
quelli con poche pretese – pulizie, sguattero – a quelli per personale specializzato, come bagnino, istruttore di sport, infermiere,
ecc.), vi rimandiamo ai siti www.parksmania.itche contiene la lista
dei parchi in tutto il mondo, www.parchionline.it con qualche informazione sui parchi all’estero, il più giovane www.theparks.it.
Nei villaggi-vacanza si può lavorare come personale di spettacolo
(musicisti, cantanti, ballerini, intrattenitori, ecc.), come tecnici (luci e
suoni), come istruttori sportivi, ecc.: in questo caso bisogna partecipare alle speciﬁche selezioni. Per esempio:
• Obiettivo Tropici www.obiettivotropici.it.
• La società Acttiv, che si occupa di servizi di intrattenimento e animazione in strutture turistiche alberghiere, hotel club e camping
su tutto il territorio spagnolo, http://www.acttiv.net/.
• Iberostar, una delle maggiori catene di holidays resorts, con alberghi da 3* a 5* in Europa e nei Caraibi, cerca SPA Therapist,
Management Staff, Dancers/Entertainers, Qualiﬁed Fit&Fun Coaches, Star Action Guides e Singers and Musicians, http://www.
iberostar.com/.
OSPITALITÀ
Lavori dello stesso genere si trovano anche negli alberghi e nei
ristoranti, che raramente mettono in campo selezioni organizzate all’estero. Perciò, anche in questo caso ci si deve rivolgere ai
responsabili HR delle singole società. Diamo i siti di alcune organizzazioni nazionali, dove cercare gli indirizzi degli alberghi e dei
ristoranti associati:
Austria: www.hotelverband.at, www.gastronomieverband.at, www.
veranstalterverband.at
Francia: www.hotellerie-france.net, www.lhotellerie-restauration.fr
Germania: www.hotels-germany.com, www.hotellerie.de, www.
dehoga-bundesverband.de
Irlanda: www.ihf.ie, www.rai.ie
Regno Unito: www.bha.org.uk, www.beerandpub.com
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AGRICOLTURA
Le aziende agricole hanno bisogno di molta manodopera per la
raccolta di frutta e ortaggi, oltre che per il confezionamento e la
movimentazione. In questo caso, dato che per ogni prodotto la
stagione dura solo qualche settimana, è più conveniente visitare gli
Ufﬁci di collocamento locali e le sedi decentrate delle organizzazioni degli imprenditori agricoli, per sapere quando e quali sono le
aziende che assumono e presentarsi ad esse di persona.
Austria: www.ams.at
Francia: www.pole-emploi.fr, www.fnsea.fr, www.anefa.org, www.
vitijob.com
Germania: www.arbeitsagentur.de
Irlanda: www.fas.ie
Regno Unito: www.jobcentreplus.gov.uk
Spagna: www.redtrabaja.es
In qualche Paese esistono organizzazioni che si dedicano esclusivamente al collocamento stagionale in agricoltura:
Danimarca: www.seasonalwork.dk
Paesi Bassi: www.seasonalwork.nl, www.apcon.nl
Ecco un elenco con altri siti web dedicati al lavoro stagionale:
www.fruitfuljobs.com,
www.pickingjobs.com,
www.seasonaljobs365.com,
www.seasonworkers.com,
www.workingholidays.de,
www.thlcareers.com,
www.natives.co.uk,
www.jobs-in-the-alps.co.uk,
www.hotrecruit.com
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Spagna: www.tourspain.es, www.cehat.com, www.fehr.es
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Il lavoro “alla pari” (au pair nel linguaggio internazionale) è uno dei
modi con i quali trascorrere un periodo all’estero: ormai è diffusissima presso molte famiglie l’abitudine di ospitare una ragazza straniera (più raramente un ragazzo...) offrendole vitto e alloggio, una
piccola paga settimanale e la possibilità di seguire un corso di lingua
in cambio di un aiuto nei lavori domestici e l’assistenza ai bambini.
Quello au pair non è quindi né un lavoro vero e proprio né un
soggiorno da ospiti ma si è piuttosto inseriti, per un periodo più o
meno lungo, all’interno del nucleo familiare.
Il soggiorno alla pari va preparato con cura, sia cercando tutte le
informazioni pratiche e di carattere normativo che regolamentano
la ﬁgura dell’au pair, sia riﬂettendo sulle proprie motivazioni e sulle
possibili responsabilità legate a questa esperienza. La motivazione
necessaria per la partenza non può essere esclusivamente l’apprendimento di una lingua straniera: l’amore per i bambini, l‘interesse a confrontarsi con abitudini e modi di vita altrui, la curiosità e
la voglia di scoprire un altro paese devono accompagnare la scelta
di una collocazione alla pari.
Alla pari nei Paesi dell’Unione Europea
Per quel che riguarda l’ambito europeo, il collocamento alla pari
è regolato dall’Accordo di Strasburgo del 1969, ratiﬁcato in Italia
nel 1973. Il documento deﬁnisce i diritti e i doveri della persona
collocata alla pari e della famiglia ospitante.
Secondo quanto stabilito, la persona alla pari riceve vitto, alloggio e,
per quanto possibile, una stanza individuale da parte della famiglia
ospitante, oltre ad un piccolo compenso economico (che varia da
paese a paese) in cambio di un aiuto nei lavori domestici ed eventualmente nell’assistenza dei bambini. In ogni caso la famiglia ospitante dovrà lasciare all’au pair il tempo sufﬁciente per seguire corsi
di lingua e per perfezionarsi sul piano culturale e professionale (gli
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orari dei corsi dovranno essere concordati in anticipo).
Secondo il documento di Strasburgo, l’au pair è tenuto a lavorare
in famiglia per cinque ore al giorno con almeno un giorno intero di
riposo ogni settimana fra cui almeno una domenica al mese.
Esistono diverse formule di lavoro alla pari proposto in Europa. Le
principali sono tre:
• Au Demi pair: tre o quattro ore di lavoro al giorno e 2/3 sere di
baby-sitting a settimana. E’ offerta anche la formula Au Demi pair
Plus (quattro ore di lavoro al giorno, due sere di baby-sitting).
• Au Pair (tradizionale): cinque ore di lavoro al giorno e 2/3 sere
di baby-sitting alla settimana. Il tempo libero è solitamente di un
giorno intero a settimana, più 2 o 3 pomeriggi, 3 o 4 sere.
• Au Pair Plus - 35/40 ore di lavoro a settimana e 2/3 di babysitting.
Requisiti di accesso
Il collocamento alla pari è possibile per persone di età compresa
tra 17 (anche se per la maggior parte dei paesi l’età minima è ﬁssata, per consuetudine, a 18 anni) e 28 anni. In casi particolari possono essere concesse deroghe dall’autorità competente del Paese di
soggiorno, solo per quel che riguarda il limite massimo di età.
In tutti i paesi europei, tranne in Austria, possono essere collocati
alla pari sia le ragazze sia i ragazzi (anche se le famiglie e le agenzie
hanno diritto di limitare la propria ricerca alle donne).
I paesi dove sono maggiori le probabilità di assunzione di candidati
maschili sono la Francia, i Paesi Bassi e i Paesi Scandinavi. In questi
casi è sempre richiesto al ragazzo au pair una permanenza minima
di sei mesi (sono quindi escluse le sistemazioni estive).
La conoscenza della lingua del Paese ospitante deve essere almeno basilare al ﬁne di poter stabilire una comunicazione di base con
la famiglia.
Inoltre, quasi tutte le famiglie preferiscono ospitare au pair, non
fumatori/fumatrici, che abbiano la patente di guida e che abbiano
già avuto precedentemente esperienze positive nell’assistenza ai
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In genere le famiglie ospitanti richiedono un soggiorno minimo di
6/9/12 mesi, normalmente in corrispondenza dell’anno scolastico,
oppure a partire da gennaio; è possibile partire anche in un altro
periodo dell’anno, sempre che si possa rimanere almeno sei mesi.
Soggiorni più brevi (2/3/4 mesi) sono possibili nel periodo estivo
oppure da agosto/settembre a Natale; sono rivolti principalmente
a ragazze e per la maggior parte si svolgono in Gran Bretagna e
Irlanda, con l’abbinamento ad un corso di lingua.
Anche in Francia, Spagna, Grecia, Germania e Austria sono spesso
accettati soggiorni alla pari per periodi brevi, comunque non inferiori a 3 mesi. Per gli altri paesi le possibilità di collocazioni alla pari
estive sono rare.
Se gravi circostanze lo richiedono è possibile interrompere immediatamente il rapporto di lavoro, mentre, negli altri casi, serve un
preavviso di due settimane.
La frequenza a corsi di lingua rimane a discrezione dell’au pair;
in alcuni programmi offerti da agenzie private si possono trovare
abbinati corso di lingua (in orario pomeridiano o serale) e lavoro
alla pari.
I costi relativi all’iscrizione ed alla frequenza sono sempre a carico
dell’au pair.
Modalità di accesso
Le vie per accedere ad un soggiorno alla pari sono essenzialmente:
• fare una ricerca attraverso siti internet privati che pubblicano
direttamente le inserzioni delle famiglie ospitanti o banche dati
di incontro domanda offerta. Un elenco di tali siti può essere
consultato utilizzando il por tale dell’Unione Europea rivolto alla
Gioventù: http://europa.eu/youth/working/au_pair/index_eu_
it.html
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• una possibilità è quella di rivolgersi agli sportelli EURES - European Employment Services, servizi pubblici diffusi su tutto il
territorio dei paesi dell’Unione Europea. Sul sito (alla pagina
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=it&acro=job&catId=4
82&parentCategory=482 ) è consultabile la banca dati Eures
delle offerte di lavoro disponibili in uno dei Paesi dello Spazio
Economico Europeo (la ricerca può essere impostata inserendo
nel campo Keywords le parole au pair)
• altra possibilità quella di rivolgersi ad una delle molte agenzie che
si occupano di “soggiorni alla pari”(alla ﬁne del capitolo alcune
delle principali agenzie in Italia). Servirsi di un’agenzia che funge
da intermediario presenta vantaggi e svantaggi. L’agenzia ha un
costo, però evita una serie di spiacevoli sorprese: innanzi tutto
perché la famiglia ﬁrma un contratto e poi perché l’agenzia offre
assistenza in caso di bisogno durante il soggiorno. Le agenzie
di lavoro alla pari normalmente richiedono la compilazione di
un modulo di iscrizione e la compilazione della ‘dear family letter’ redatta in lingua (del paese ospitante) dall’aspirante au pair
ed indirizzata ad una ipotetica futura famiglia ospitante (con gli
interessi personali, gli studi compiuti e le ragioni per le quali s’intende vivere un’esperienza come au pair in un Paese diverso dal
proprio).
Spese di viaggio
Da ricordare che le spese di viaggio andata e ritorno e di spostamenti nel paese di destinazione sono sempre a carico dell’au pair.
Documenti richiesti
E’ necessario documentare lo stato di buona salute con un certiﬁcato medico rilasciato non più di tre mesi prima dell’inserimento
in famiglia. Per quel che riguarda l’assistenza medica, nei Paesi dell’Unione Europea essa è garantita e spesso gratuita; è necessario
portare con sé l’apposita tessera europea di assicurazione malattia,
distribuita recentemente dalla Regione di residenza o da richiedere alla propria Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.).
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Alla pari nei Paesi che non appartengono all’Unione
Europea
Per lavorare alla pari nei paesi che non appartengono all’Unione
Europea occorre ottenere un permesso di lavoro.
In Europa la Svizzera, non appartenendo alla UE, richiede, con regole diverse da Cantone a Cantone, il permesso di lavoro; il Paese
accoglie solo au pair di sesso femminile che dovranno accettare di
lavorare per minimo 11 mesi.
Al di fuori dell’Europa una meta molto ambita per i candidati au
pair sono gli Stati Uniti. Le caratteristiche della collocazione alla
pari negli USA sono diverse da quelle previste nell’ambito europeo. Nel dettaglio:
> negli Stati Uniti il lavoro alla pari consiste soprattutto nel babysitting.
All’arrivo chi presta l’attività lavorativa ﬁrma un accordo con la
famiglia nel quale si impegna a prestare servizio per un massimo
di 45 ore settimanali suddivise su non più di cinque giorni e
mezzo.
> Relativamente all’età il collocamento alla pari si rivolge a ragazze
tra 18 e 25 anni, con possibilità di deroga solo per l’età massima
(solo partecipanti di sesso femminile).
> Viene richiesta una conoscenza discreta della lingua inglese e
viene richiesto il possesso della patente di guida da almeno sei
mesi, il possesso di un diploma di scuola media superiore, una
precedente esperienza come baby sitter e non essere fumatrici.
> Il collocamento alla pari negli Stati Uniti dura inderogabilmente
almeno 12 mesi e prevede di rimanere in famiglia per la maggior
parte del tempo, comprese le vacanze. Al termine dell’anno di
collocamento è possibile estendere la permanenza negli Stati
Uniti per motivi turistici per un ulteriore mese, a spese del partecipante.
> E’ obbligatoria la frequenza ad un corso di lingua inglese di minimo tre ore a settimana presso college locali; le spese sono
a carico della famiglia ospitante, così come il viaggio aereo di
andata e ritorno (da New York), le spese per i trasporti per e
dalla scuola.
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> Per essere collocati alla pari ci si può rivolgere ad associazioni
ed agenzie che, dietro versamento di una quota d’iscrizione e
contributo spese (solitamente viene richiesto un contributo di
500 dollari circa per la copertura parziale di tutte le spese amministrative), trovano la famiglia presso cui alloggiare ed assistono
in loco.
Documenti richiesti
Le agenzie di lavoro alla pari richiedono la compilazione di un modulo di iscrizione, un certiﬁcato medico (rilasciato non oltre tre
mesi prima dell’inserimento in famiglia ), la ‘dear family letter’ redatta in lingua inglese dall’aspirante au pair .
Per entrare negli Stati come lavoratrice au pair occorre essere in
possesso del visto J-1, rilasciato dal governo statunitense solo alle
agenzie autorizzate, che dovranno sempre prevedere, nella quota
del soggiorno, anche le spese per le pratiche del visto.
Sono a carico dell’agenzia anche i costi dell’assicurazione medica
obbligatoria, valida per tutta la durata del soggiorno.
Per saperne di più :
AU PAIR FLORENCE AGENCY
UAPA member
Via Valiano 2a- Pontassieve FLORENCE- ITALY
tel. e fax. +390558317277
mob. +393928606396- +393928665361
www.aupairﬂorence.it
La IAPA - International Au Pair Association - riconosce molte
agenzie alla pari e ne garantisce la qualità dei servizi erogati, tutela i
diritti degli utenti e delle famiglie ospitanti e stabilisce e approva le
guide linea dei programmi alla pari. Sul sito www.iapa.org è possibile consultare l’elenco ed i siti delle Agenzie riconosciute in tutto
il mondo. In Italia le Agenzie riconosciute sono:
Celtic Childcare
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Euroma
Viale Bruno Buozzi, 19 - 00197 Roma
tel 06 80692130 info@euroma.info www.euroma.info
Intermediate sas
Via Bramante 13 00153 Roma
tel. 06 57300683 aupair@intermediateonline.com
www.intermediateonline.com
International Au Pair Italy
Via dei Platani 100 Arese - 20020 Milano
tel. 349 7946488
info@internationalaupairitaly.com
www.internationalaupairitaly.com
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Via Sant Antonio da Padova 14, 10121 Torino
tel. 011 533606 info@celticchildcare.com www.celticchildcare.
com
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Nel 2011 nasce lo Sportello Europa dei Servizi per l’Impiego del
Circondario Empolese Valdelsa che offre consulenza ed orientamento a tutti coloro che sono interessati a conoscere le opportunità di lavoro, formazione e istruzione in Europa e all’estero.
Le attività previste sono:
- ricerca e informazioni su bandi di mobilità trasnazionale;
- supporto nella redazione di curriculum vitae, diversiﬁcati per destinazione geograﬁca europea;
- servizio di tutoraggio on line;
- organizzazione di seminari di orientamento per la ricerca di lavoro all’estero.
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8. Lo sportello Europa del Circondario
Empolese Valdelsa
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Internet è uno strumento di grande aiuto per reperire informazioni. In rete, su programmi e opportunità di mobilità europea e internazionale c’è veramente molto. Abbiamo cercato di selezionare
i por tali e i siti più utili (alcuni dei quali già citati all’interno della
guida) che non possono mancare in una sezione su questo tema.
Informazioni di carattere generale...
http://europa.eu/index_it.htm
Portale dell’Unione Europea con informazioni su come funziona
l’UE, cosa vuol dire vivere nell’UE, quali diritti, opportunità .....
Nella sezione La tua vita nell’UE
http://europa.eu/eu-life/index_it.htm
Consigli pratici ai cittadini sui problemi speciﬁci da loro incontrati
nell’UE e nel suo mercato interno.
http://europa.eu/youth
Portale europeo per i giovani che offre un facile e rapido accesso
all’informazione europea su studio, lavoro, volontariato e scambi
Il potrtale della Commissione Europea
http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=it
Portale sulle Opportunità di Apprendimento nello Spazio Europeo, PLOTEUS mira ad aiutare gli studenti, le persone in cerca di
lavoro, i lavoratori, i genitori, gli operatori dell’orientamento e gli
insegnanti nel reperire le informazioni relative al tema studiare in
Europa.
http://www.eurodesk.it
Eurodesk fornisce informazioni sui programmi europei rivolti ai
giovani nell’ambito della cultura, della formazione, della mobilità,
dei diritti e del volontariato, con l’obiettivo di rendere sempre più
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accessibile l’utilizzo delle opportunità offerte ai giovani dai programmi stessi.
http://www.eurocultura.it
Sito web di un’associazione culturale dedicato alla mobilità e al
lavoro. L’obiettivo è fornire un quadro completo sia delle opportunità all’estero sia delle difﬁcoltà da superare e trovare l’offerta
adeguata alle proprie necessità. Poiché non è un’agenzia, non offre
lavoro né stage ma tutte le informazioni utili per procurarsi l’uno e
l’altro attivandosi personalmente.
Programmi europei per la mobilità giovanile...
http://www.agenziagiovani.it Sito ufﬁciale italiano relativo al programma Gioventù, offre informazioni chiare sulle azioni del programma e sulle modalità di partecipazione.
http://www.programmallp.it/
Sito ufﬁciale del Programma Leonardo fornisce informazioni sugli
obiettivi, contenuti e struttura organizzativa del programma.
Lavoro all’estero...
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it
È punto d’accesso unico a tutte le informazioni sulla mobilità legata al lavoro. Possibile inserire CV on line e selezionare offerte di
lavoro.
Altro che può essere utile consultare...
http://www.ostellionline.org/
Sito dell’Associazione italiana Alberghi per la Gioventù, tutto sugli
ostelli nel mondo, con possibilità, previa registrazione, di poter fare
prenotazioni on line.
http://www.travelmama.it/travelmama/
Pagine web per chi viaggia in modo alternativo, cercando di spendere poco e di mantenersi facendo qualche lavoretto nel luogo
di destinazione. Una rassegna dei siti più utili per viaggiare a poco
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http://www.comune.torino.it/infogio/vacanze/spostarsi/tariffe.htm
Dal portale dell’Informagiovani di Torino, una sezione con siti relativi a tariffe scontate per i giovani.
http://www.eurotrip.com/index.html
Informazioni su sistemazioni economiche in Europa e altre informazioni su come viaggiare a basso costo (in inglese).
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prezzo, dormire con poco e spostarsi nelle grandi città...
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SPORTELLO EUROPA
C/O IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI EMPOLI
sportelloeuropa@empolese-valdelsa.it
Orario:
mer 9.00 - 12.30
gio 15.00 - 16.30
Per informazioni e appuntamenti rivolgersi allo spazio accoglienza del Centro
per l’Impiego di Empoli ai numero 0571 9803302/303
CENTRO PER L’IMPIEGO EMPOLI
Via delle Fiascaie 1
Tel. 0571 980311 Fax 0571 76634
ci.empoli@empolese-valdelsa.it
Orario:
da lun a ven 9.00 - 12.30
mar-gio 15.00 - 16.30
lo sportello di orientamento e autoconsultazione è aperto anche il mercoledì con
orario 9.00 -12.30
CENTRO PER L’IMPIEGO CASTELFIORENTINO
P.zza del Popolo, 1
Tel. 0571 686317 Fax 0571 686366
ci.castelﬁorentino@empolese-valdelsa.it
Orario:
da lun a ven 9.00 - 12.30
mar-gio 15.30 - 17.00
INFORMAGIOVANI & SERVIZIO TERRITORIALE PER L’IMPIEGO FUCECCHIO
P.zza La Vergine, 20
Tel. 0571 23331 Fax 0571 23331
ci.fucecchio@empolese-valdelsa.it
Orario:
lun-mar-mer-ven 10.00 - 13.00
mar-mer-gio 15.30 -19.00
SPORTELLO DI PRIMA ACCOGLIENZA COMUNE DI CERTALDO
Piazza Boccaccio,13
Tel. 571 661285 Fax 0571 661285
sportellolavoro@comune.certaldo.ﬁ.it
Orario:
lun-mer-ven 9.30 - 12.30
giov 15.30 - 18.30
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SPORTELLO DI PRIMA ACCOGLIENZA COMUNE DI CERRETO GUIDI
Via Vittorio Veneto, 8
Tel. 0571 906231 Fax 0571 558878
punto.orientamento@comune.cerretoguidi.ﬁ.it
Orario:
lun-ven-sab 10.00 - 13.30
mer 15.30 - 18.30
SPORTELLO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI SPICCHIO COMUNE DI VINCI
Via C. Battisti, 53
Tel. 0571 509993 Fax 0571 901624
sportellolavoro@comune.vinci.ﬁ.it
Orario:
mar 9.00 - 12.00
mer-gio 15.30 - 18.30
SPORTELLO DI PRIMA ACCOGLIENZA COMUNE DI VINCI
Via Renato Fucini 7/a
Tel. 0571 933239 Fax 0571 56388
sportellolavorovinci@comune.vinci.ﬁ.it
Orario:
mar 15.30 - 18.30
gio 10.00 - 13.00
SPORTELLO DI PRIMA ACCOGLIENZA COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO
P.zza 8 Marzo 1944, 2 c/o Centro Nautilus
Tel. 0571 917552 Fax 0571 541872
sportellolavoro@comune.montelupo-ﬁorentino.ﬁ.it
Orario:
lun 15.00 - 19.00
mer-ven 9.00 - 13.00
SPORTELLO DI PRIMA ACCOGLIENZA COMUNE DI MONTESPERTOLI
Via Sonnino, 1
Tel. 0571 600258 Fax 0571 600274
sportellolavoro@comune.montespertoli.ﬁ .it
Orario:
mar-sab 9.30 - 12.30
mer-gio 16.00 - 19.00
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