Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 36/33 del 17.7.2018

PROGRAMMA EURODYSSEY

Il programma Eurodyssey è promosso e attuato dall'Assemblea delle regioni europee (ARE), sin dal
suo lancio nel 1985, in collaborazione con le Regioni che hanno aderito al programma.

Eurodyssée è un programma di scambio tra le regioni europee, che consente ai giovani in cerca di
lavoro tra i 18 ei 30 anni, ma il limite di età può variare in base alla regione di origine, di beneficiare
di un tirocinio all'estero per un periodo da tre a sette mesi.

Il programma Eurodyssey si basa sulla cooperazione interregionale. Le regioni mirano a costruire
partenariati per lo sviluppo economico, sociale e culturale del loro territorio, promuovendo la mobilità
professionale dei giovani, l'internazionalizzazione del capitale umano e del tessuto economico delle
regioni, nonché promuovendo gli scambi culturali.

Gli obiettivi sono:
per i giovani
1 – coinvolgere giovani con background educativi e formativi differenti,
2 - acquisire esperienza professionale,
3 – acquisire o migliorare la conoscenza di una lingua straniera,
4 - testare le proprie abilità sociali e culturali
5 - migliorare l’occupabilità e facilitare il loro inserimento nel mercato del lavoro internazionale.

per le Regioni
1 - offrire a giovani europei qualificati, di età compresa tra i 18 ei 30 anni, residenti nelle regioni
partecipanti la possibilità di svolgere un tirocinio, da tre a sette mesi, presso un'azienda o istituzione
di un’altra regione europea partecipante,
2 - aiutare e promuovere la mobilità dei giovani nel mercato del lavoro
3 - offrire ai giovani l’opportunità di ampliare il loro orizzonte culturale e professionale
4 – fornire ulteriori strumenti per affrontare la disoccupazione giovanile
5 - rendere i giovani ambasciatori della loro regione.

per le imprese
1 - l'opportunità di avvalersi delle competenze di un giovane formato in un altro paese europeo.
2 - far sì che l'ambiente economico contribuisca alla formazione dei giovani e contemporaneamente
all'apertura verso l'Europa.
3 - offrire ai giovani europei un'esperienza professionalizzante.

I beneficiari, nell'ambito del programma, hanno diritto a:
•

Tirocinio da 3 a 7 mesi

•

Corso di lingua

•

Alloggio

•

Indennità mensile

•

Copertura assicurativa

•

Certificato finale

Le Regioni partecipanti:
BELGIO - Bruxelles-Capitale, Wallonie
CROAZIA - Istra, Sibenik-Knin, Sisak-Moslavina, Varazdin
FRANCIA - Bourgogne-Franche-Comté, Corse
ITALIA - Trentino, Umbria, Valle d'Aosta
ROMANIA - Alba, Arges, Caraş-Severin, Harghita, Hunedoara, Timiş
SPAGNA - Catalunya, Comunidad Valenciana, Murcia
BOSNIA E ERZEGOVINA - Republika Srpska
CIPRO - Union of Cyprus Municipalities
GEORGIA - Adjara
PORTOGALLO - Açores, Madeira
SERBIA - Vojvodina
SVIZZERA - Fribourg, Jura, Ticino

