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IL PUNTO EUROPA

Essere 
cittadini UE



Essere 
cittadini UE

La nostre attività

👉 Formazione nelle scuole;

👉 Seminari e incontri;

👉 Attività online





La cittadinanza europea



La 
cittadinanza
europea

Ogni cittadino di ciascun Stato Membro è
cittadino europeo.

La cittadinanza europea si affianca alla
cittadinanza nazionale, ma non la sostituisce.

Essere cittadini dell’Unione europea conferisce
una serie di diritti di cui non sempre si è a 
conoscenza.   

Essere 
cittadini UE



Il diritto di studiare, formarsi, fare ricerca e volontariato

Il diritto di soggiorno

• Studenti:

o < 3 mesi (es., per corsi di lingue) è sufficiente la carta d’identità (in alcuni Stati membri 
occorre segnalare la propria presenza);

o > 3 mesi, occorre soddisfare alcune condizioni:

✓ iscrizione a istituto di insegnamento riconosciuto;

✓ copertura assicurativa sanitaria; 

✓ risorse sufficienti per non gravare sull’assistenza sociale del paese ospitante.

• Lavoratori dipendenti, giovani che partecipano ad un’attività transnazionale 
per la gioventù o di volontariato, lavoratori autonomi, disoccupati
Solo con la carta d’identità valida

• Nel caso di un tirocinio professionale retribuito o un lavoro temporaneo della 
durata compresa fra tre mesi e 1 anno: si ottiene un titolo di soggiorno

Riconoscimento accademico di diplomi e periodi di studio

Sicurezza socialeEssere 
cittadini UE

Alcuni
Diritti



Essere 
cittadini UE

Opportunità per i 
giovani europei

Fare 
volontariato

Studiare

Scambi europei

Scambi 
scolastici e 
giovanili

Viaggiare in UE

Seguire un 
tirocinio

Lavorare



Corpo
Europeo di

Solidarietà



Requisiti

• Iscrizione già a partire dall'età di 17 anni, ma partecipazione dai 18 
ai 30 anni; 

• È possibile partecipare ad una sola attività di volontariato di lunga 
durata (2-12 mesi), ma puoi sempre partecipare ai gruppi di 
volontariato e a progetti di solidarietà, attività lavorative e tirocini. 

• Se partecipi a un'attività di volontariato individuale di breve durata 
(fino a 2 mesi), puoi ancora:
• partecipare a un'attività di lunga durata
• svolgere attività di gruppo e partecipare a progetti di 

solidarietà, attività lavorative e tirocini.

Essere 
cittadini UE



Essere 
cittadini UE

Attività di volontariato

Tirocini e lavori

Progetti di solidarietà

Tipi di 
attività



Essere 
cittadini UE

Creatività e cultura

Istruzione e formazione

Occupazione e imprenditorialità

Ambiente e protezione della natura

Salute e benessere

Educazione fisica e sport

Lavorare con rifugiati e migranti

Sfide sociali

Prevenzione e gestioni delle catastrofi

Ambiti: 



Scopri il tuo progetto

Essere 
cittadini UE



Restiamo in contatto



Essere 
cittadini UE

Europa sul Sofà





Conferenza sul Futuro dell’Europa





Alcuni Siti

Sito dell’UE

Portale 
europeo dei 
giovani

Conferenza 
sul Futuro 
dell’Europa

Europass
(Crea il tuo CV)



Restiamo in contatto

0543 - 37487

info@puntoeuropa.eu

puntoeuropa

Punto Europa
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