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SOMMARIO 

 
Il presente report sullo stato dell'arte è il risultato dell'attività di ricerca svolta nell'ambito del 

progetto MYEU, dai partner FAIE (Polonia, coordinatore), COOSS (Italia), HFHSS (Ungheria). 

Il sondaggio on-line è durato tre mesi, da metà marzo 2018 a metà giugno 2018 e i 

risultati sono stati raccolti in quattro analisi nazionali (EN, PL, IT, HU) relative ai paesi 

partner e “altri”. L'obiettivo di questa indagine è stato raccogliere informazioni sulla 

situazione attuale dei cittadini europei: consapevolezza dei portali dell'UE, dei DIRITTI DI 

CITTADINANZA UE e condivisione delle proprie esperienze all’estero. Alla fine del 

questionario i cittadini hanno ricevuto indicazioni sulla possibilità di conoscere i risultati 

ottenuti e prendere parte ai Forum nazionali dei cittadini della gioventù. 

I risultati analizzati nella relazione considerano sia i dati complessivi (relativi a tutti i 

questionari raccolti) sia le specifiche dei dati nazionali: in particolare, i dati nazionali sono 

analizzati in sezioni dettagliate e i risultati completi del sondaggio nazionale sono allegati 

al report. 

Le percentuali sono calcolate considerando il totale di "Domande con risposta" e tutte le 

informazioni relative a "Domande saltate" sono fornite negli Allegati. 

Lo scopo di questo riepilogo è offrire una panoramica generale dei dati del rapporto. 

 

 

RISULTATI GENERALI e COMMENTI all’ANALISI GLOBALE 

 

L'indagine ha raccolto un totale di 326 questionari. Gli intervistati provenivano da 10 paesi 

diversi, sia all'interno che all'esterno dell'UE (Polonia, Italia, Ungheria, Francia, Spagna, 

Slovenia, Georgia, Armenia, Slovacchia e Romania). 

La ricerca ha raggiunto diversi gruppi di età anche se la maggior parte degli intervistati è 

rappresentata da giovani adulti di 18-39 anni. Ha rispondere al sondaggio sono state per la 

maggioranza donne. 

Gli intervistati provengono da differenti contesti educativi. La maggior parte di loro 

studenti, soprattutto di scuola superiore, e lavoratori, in particolare impiegati del terzo 

settore. Un numero significativo di intervistati rientrano nella categoria dei NEETS (non in 

istruzione, impiego o formazione). 

 

CONSAPEVOLEZZA SUI PORTALI UE. Il portale più conosciuto e utilizzato è Erasmus Plus 

Programme Portal soprattutto per cercarvi informazioni di carattere generale. La maggior 

parte degli intervistati ha dichiarato di utilizzare Internet come principale fonte di controllo 

delle informazioni relative ai propri diritti nell'Unione Europea. 
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CONSAPEVOLEZZA SUI DIRITTI DELLA CITTADINANZA UE. I partecipanti dichiarano che per 

loro "la cittadinanza europea non è un concetto vuoto, ma uno status concreto a cui sono 

associati numerosi diritti". Tuttavia, circa il 50% non sapeva che i diritti dei cittadini dell'UE 

sono FORMALMENTE REGOLAMENTATI, anche se sono a conoscenza dei maggiori diritti 

derivanti dalla cittadinanza europea (compresi i ragazzi dai 18 ai 39 anni). 

Gli strumenti che secondo gli intervistati risultano più pertinenti per aiutare a esercitare i 

diritti di cittadino UE quando si soggiorna all'estero sono: la conoscenza delle lingue 

straniere; siti Web, APP e portali dedicati; help desk online; mappe online e guida per gli 

utenti per ottenere informazioni; eventi dedicati; sono stati menzionati modelli, moduli per la 

dichiarazione o la segnalazione e la realizzazione dei diritti e una maggiore pubblicità delle 

informazioni. 

ESPERIENZE ALL’ESTERO. Due terzi degli intervistati ha riferito di aver avuto esperienze di 

mobilità, in particolare nella fascia dai 18 ai 39 anni. Le esperienze di mobilità, per la maggior 

parte, hanno avuta durata massima di tre mesi e sono state di tipo "Formazione e 

orientamento professionale". La maggior parte delle esperienze sono state finanziate con 

fondi dell'UE e promosse o sostenute da scuole e università. 

Quasi tutti dichiarano di aver ricevuto benefici dalle loro esperienze di mobilità, soprattutto in 

termini di sviluppo delle competenze, acquisizione di nuove competenze e conoscenze; hanno 

avuto modo di apprendere una nuova lingua; fare nuovi contatti; approfondire la conoscenza 

interculturale - e in generale - ampliare gli orizzonti e aumentare la fiducia in se stessi. 

Infine, l'indagine ha raccolto i principali suggerimenti riguardanti gli strumenti da 

utilizzare per promuovere tra i giovani la consapevolezza dei loro diritti come cittadini 

dell'UE e della mobilità dell'UE. La proposta fondamentale è quella di promuovere 

l'informazione e la consapevolezza attraverso i canali di informazione. 
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1. DESCRIZIONE DELL’INDAGINE  

L'indagine on-line ha avuto una durata di 3 mesi, da metà marzo 2018 a metà giugno 2018.  
Per raggiungere gli obiettivi di progetto si è optato per uno strumento di analisi "web-based" 
(SURVEY MONKEY) e sono state create 4 diverse traduzioni del questionario: inglese, italiano, 
polacco e ungherese. A ciascuna versione corrispondeva uno specifico "url/link" ed i risultati 
sono stati raccolti in quattro diversi “archivi”, costantemente monitorati.  
 
L’indagine ha affrontato tematiche relative all’attuale progetto e il questionario è stato 
organizzato in sette gruppi di domande raggruppate per area di interesse (Fase iniziale, 
Consenso, Dati personali, Portali UE, Cittadinanza europea, Mobilità e Note), strutturandosi 
come un percorso di acquisizione e sviluppo di consapevolezza.  
 
Le domande obbligatorie sono state indicate in ogni sezione con un asterisco. 
Al termine del questionario i cittadini avevano indicazioni in merito alla possibilità di avere 
informazioni sui risultati del questionario e di partecipare al Forum Nazionale dei Giovani 
Cittadini.  
 
Il sondaggio aperto on-line è stato pubblicato sul sito web e sulla pagina Facebook delle 
organizzazioni partner, i quali hanno promosso l'indagine e invitato i cittadini alla 
partecipazione attraverso la propria rete di contatti (Mailing list, Newsletter, Pagina Web, 
Pagina Facebook, Punti Informativi, etc.). 
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2. RISULTATI DELL’INDAGINE  
 

2.1 RISULTATI INTRODUTTIVI GENERALI 

La ricerca ha raccolto un totale di 326 questionari.  
Nello specifico, il numero totale include i singoli risultati raccolti attraverso le quattro 
versioni tradotte, comprendendo cittadini dei paesi partner del progetto e non:  n. 100 
Polacchi, n. 115 Ungheresi, n. 100 Italiani e n. 11 questionari compilati in inglese.   
 
I partecipanti appartengono a 10 paesi, UE ed extra UE: ovvero, Polonia, Italia, Ungheria, 
Francia, Spagna, Slovenia, Georgia, Armenia, Slovacchia e Romania. 
 
I risultati analizzati in questo report considerano sia i dati generali (riguardanti tutti i 
questionari raccolti) sia i dati specifici nazionali. Le percentuali sono calcolate considerando 
l'ammontare delle risposte raccolte per le singole domande (“Answered Questions”) e le 
informazioni in merito alle domande che non hanno avuto risposta (“Skipped Questions”) sono 
fornite nei documenti allegati.  

 
La ricerca ha raggiunto varie fasce d'età di 

cittadini dell'Unione Europea, in totale circa: 

14.72% ragazzi (17 anni o più giovane), 

69.57% giovani (18/39 anni), 15.72% 

adulti (40 anni o più). 

Questi includono 197 donne (55.55%) e 102 

uomini (45.45%). 

I cittadini che hanno partecipato al sondaggio erano: 41.47% Studenti, 51.51% Lavoratori, 

2.01% Disoccupati e 5.02% NEETs (Non impegnati nello studio, senza lavoro e non inseriti in 

un programma di formazione professionale). 

I partecipanti hanno differenti esperienze educative e diversi livelli di istruzione: 2.34% 

Scuola Primaria, 28.76% Scuola Secondaria di primo grado, 17.73% Scuola Secondaria di 

secondo grado, 32.11% Laurea, 14.38%  Diploma Post Laurea / Laurea di Secondo Livello, 

4.68% Altro. 

Le prossime sezioni analizzano i risultati nazionali dell'indagine, dando rilievo alle risposte 
maggiormente significative e alle percentuali più elevate. Informazioni più dettagliate in merito 
ai questionari e ai singoli risultati nazionali - con specifici numeri, percentuali e grafici - si 
trovano negli allegati.  
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2.2 RISULTATI NAZIONALI  
 

2.2.1 POLONIA 

 

L’indagine polacca ha raccolto 100 questionari. 
La maggior parte dei cittadini che hanno preso parte alla ricerca on-line sono giovani adulti 
tra i 18 e i 39 anni (83.52%), seguiti da giovani di 17 anni o meno (12.09%) e adulti(4.40%). 
Hanno partecipato più donne (58.24%) rispetto agli uomini (41.76%).  
  
Tra loro la maggioranza sono studenti (62.63%), soprattutto della Scuola Secondaria di 
Secondo Grado (45.05%) mentre una parte significativa sono i lavoratori (35.16%), 
soprattutto  dipendenti del Settore Privato (9.89%). Solamente una minoranza sono NEETS 
(2.20%). La maggior parte dei partecipanti sono venuti a conoscenza del sondaggio di MyEU 
su invito (35,96%), da altre fonti (29,21%) e grazie all’invito di un amico o conoscente 
(21,35%). 

 
CONSAPEVOLEZZA DEI PORTALI DELL'UNIONE EUROPEA 

 
In merito alla consapevolezza dei Portali dell’UE, la maggior parte dei partecipanti ha 
dichiarato che già conoscevano il Portale del Programma Erasmus+ (57.30%). Gli altri 
portali più conosciuti sono: The other most known portals are: il Portale Europeo per i 
Giovani (29.21%), il Portale dell'Unione Europea ugualmente al Portale EURES (28.09%), Il 
Portale EURODESK (19.78%), il Portale del Corpo europeo di solidarietà (13.48%), il Centri di 
Informazione EUROPE-DIRECT (12.36%) e il Portale OPIN (4.49%). Un totale del 20.22% di 
partecipanti risponde di non aver mai sentito parlare  di questi Portali.  
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La maggior parte dei partecipanti tra i 18 e i 39 anni (35.29%) ha usato almeno una volta Il 
Portale del Programma Erasmus+. In merito ai Portali dell’Unione Europea e dell’  
EURODESK la cifra era pari al 17.65%. Tuttavia, metà degli intervistati ha dichiarato di non 
aver mai utilizzato nessuno dei nove portali menzionati nella domanda n.10 (50%). Il motivo 
più comune per l'utilizzo di questi portali è la ricerca di informazioni (36.92%). 
 
La maggior parte degli intervistati polacchi ha dichiarato di utilizzare Internet come 
principale fonte di verifica delle informazioni relative ai diritti nell'Unione europea. Le 
specifiche fonti internet citate sono state: ngo.pl, pagina web della Fondazione Helsinki per i 
Diritti Umani, fundusze.gov.pl, Wikipedia. 

 
CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI DEI CITTADINI EUROPEI 
 
I partecipanti concordano che “La cittadinanza europea non è un concetto vuoto, ma uno 
status concreto a cui sono associati numerosi diritti” (Completamente d'accordo28.21%, 
d'accordo 43.59% e Parzialmente d'accordo 24.36%). Tuttavia, il 32,05% degli intervistati 
non sapeva che i diritti dei cittadini dell'UE sono FORMALMENTE REGOLAMENTATI. Un 
totale del 78,21% degli intervistati è a conoscenza dei diritti derivanti dalla cittadinanza 
europea (compresa la grande maggioranza, il 95%, di intervistati dai 18 ai 39 anni). In 
particolare: 

 Diritto di spostarsi e risiedere liberamente all'interno dell'UE e di non essere 
discriminati sulla base della propria nazionalità: il 93.75% ne è consapevole. 

 Diritto di ottenere assistenza sanitaria all'estero quando ci si sposta all'interno dell'UE: 
il 92.50% ne è consapevole. 

 Diritto di studiare all'estero in qualsiasi paese dell'UE alle stesse condizioni dei 
cittadini di quel paese: il 86.25% ne è consapevole. 

 Diritto di telefonare con le stesse tariffe della proprio paese d'origine quando si 
spostano all'interno dell'UE: il 82.50% ne è consapevole. 

 Diritto di accedere alla sicurezza sociale quando ci si sposta all'interno dell'UE: il 
77.50% ne è consapevole. 

 Diritto alla protezione consolare per i cittadini UE non rappresentati: il 75% ne è 
consapevole. 

 
In merito alla partecipazione alla vita politica della UE, il 77.50% dei partecipanti è 
consapevole di avere il diritto di votare e candidarsi alle elezioni locali ed europee nel paese 
dell'UE in cui vivono, alle stesse condizioni dei cittadini di quel paese.  Inoltre, il 77.50% dei 
partecipanti è consapevole di poter influenzare le politiche europee, condizionando 
attraverso una petizione il Parlamento Europeo, per affrontare sia un bisogno personale o una 
rimostranza, sia su una questione di interesse pubblico. La maggior parte dei partecipanti è 
inoltre consapevole della possibilità di presentare un reclamo all' Ombudsman (Mediatore) 
europeo, in merito a una cattiva condotta da parte di un'istituzione o di un organismo dell'UE 
(78.75%) e di avere il diritto di contattare direttamente le istituzioni e gli organi 
consultivi dell'UE e avere diritto a una risposta in una delle 24 lingue ufficiali dell'UE 
(76.25%). Comunque, il 38.75% non è a conoscenza delle norme europee in materia di 
tutela dei consumatori e risoluzione delle controversie dei consumatori ( il 61.25% ne è 
consapevole). Il 23.75% dichiara di non essere a conoscenza delle strutture europee per la 
protezione dei dati personali (mentre il 76.25% di esserne consapevole). 
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Infine, il 48.10% dei responsabili non ha mai esercitato uno dei diritti menzionati sopra. 
La maggior parte di coloro che lo hanno fatto, ha affermato che era per motivi di 
studio/trasferimento all'estero, per risiedere liberamente all'interno dell'UE. Alcuni 
intervistati hanno anche esercitato il loro diritto a utilizzare la sicurezza sociale nel paese 
ospitante, nonché a utilizzare le telefonate più economiche. Altri diritti esercitati citati sono: 
l'utilizzo dell'assistenza sanitaria, la protezione dei dati personali e il voto all'estero (nel paese 
ospitante). 
 
Gli strumenti più rilevanti suggeriti per aiutare a esercitare i diritti dei cittadini dell'UE 
durante il soggiorno all'estero sono:  la conoscenza di lingue straniere, una guida on-line / 
portale internet con informazioni essenziali. Inoltre: adeguare i filtri del browser degli atti 
legali ai criteri di età, al livello di istruzione, alle preferenze; un’APP contenente dati, indirizzi, 
domande frequenti più importanti; modelli e moduli per dichiarare / segnalare e avvalersi dei 
diritti; una maggiore pubblicità delle informazioni. 

 
ESPERIENZE DI MOBILITÀ 
 
Il 66.67% dei partecipanti riporta di aver avuto esperienze di mobilità. Nello specifico, il 
68.33% dei partecipanti dai 18 ai 39 anni (la maggior parte di loro ha partecipato most of 
them participated ad una formazione - formazione professionale e consulenza). Le esperienze 
di mobilità della maggior parte degli intervistati sono durate fino a tre mesi (40%) e il tipo 
di mobilità sperimentata era: 
 

 
 Mobilità professionale 

(34.04%) 
 Formazione professionale e 

consulenza (72.34%) 
 Volontariato e attività di vita 

sociale e politica (19.15%) 
 Altre tipologie menzionate: 

Stage all'estero, viaggi 
all'estero, scambi di giovani 
nell'ambito del programma 
Erasmus +. 

 
 
Le esperienze di mobilità sono state promosse dalle scuole (42.22%), ONG/ 
Organizzazione del Terzo Settore (24.44%), Università (13.33%), Iniziativa privata del 
giovani (6.67%), aziende (4.44%) e infine Centri Educativi (2.22%). La maggior parte delle 
esperienze di mobilità sono state finanziate attraverso fondi dell'UE (82.61%), seguito da 
fondi privati (13,04%). Nessuno degli intervistati ha dichiarato che la mobilità è stata 
cofinanziata da fondi nazionali. 
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Gli intervistati hanno trovato informazioni per organizzare la mobilità principalmente a 
scuola (46,67%) o all'Università (13,33%). Altri hanno trovato informazioni su Internet o 
grazie al passaparola di amici o genitori (entrambi all'11,11%), tramite Eurodesk (6,67%) 
oppure presso aziende ed uffici pubblici (entrambi al 2,22%). Le principali informazioni 
raccolte dai giovani prima di iniziare la mobilità riguardano le attività da realizzare durante la 
mobilità; compresi, viaggio, alloggio e condizioni di vita; informazioni sul paese ospitante e 
sulla sua cultura; imparare la lingua da utilizzare nel paese ospitante; regole applicabili, 
formalità, assicurazioni, diritti e documentazione e, ultimo ma non meno importante, 
informazioni turistiche. 
Solo il 38,64%, degli intervistati che hanno avuto un'esperienza di mobilità, ha dichiarato di 
aver ricevuto supporto durante la pianificazione della mobilità. Il sostegno proveniva 
principalmente da organizzatori, organizzazioni / istituzioni di invio o dai coordinatori della 
mobilità, colleghi ed insegnanti. 
 
Quasi tutti (97,06%) degli intervistati in mobilità ha beneficiato dell'esperienza di mobilità, 
soprattutto in termini di: sviluppo delle competenze, acquisendo nuove competenze e 
conoscenze; studio della lingua; avvio di nuovi contatti; conoscenza interculturale - e in 
generale – ampliamento degli orizzonti, aumentando la fiducia in se stessi. 
Solo il 19.05% ha sperimentato delle difficoltà durante la mobilità, riguardanti 
principalmente differenze culturali, problemi di comunicazione in lingua straniera, problemi 
di integrazione, burocrazia locale e alcuni malintesi sul luogo di soggiorno. 
 
Infine il sondaggio ha raccolto i principali suggerimenti riguardanti i mezzi e gli 
strumenti da utilizzare per promuovere la consapevolezza dei giovani circa i diritti dei 
cittadini dell'UE e la mobilità all’interno della stessa. La proposta fondamentale è di 
promuovere l'informazione e la consapevolezza attraverso informazioni disponibili 
presso scuole e università (62,12%), siti Web dedicati (60,61%) e profili Facebook dedicati 
(59,09%), seguiti da annunci TV (43,94%), informazioni disponibili attraverso i centri 
giovanili (40,91%), articoli di stampa (25,76% ), inviti rilasciati da organizzazioni non 
governative (24,24%), infopoint dedicati (19,70%) e newsletter dedicate (18,18%) o Invito da 
parte di amici e conoscenti (16,67%). 
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2.2.2 ITALIA 

 

L’indagine italiana ha raccolto 100 questionari. 
La maggior parte dei cittadini che hanno preso parte alla ricerca on-line sono giovani adulti 
tra i 18 e i 39 anni (51.61%), seguiti da giovani di 17 anni o meno (35.48%) e adulti (12.90%). 
Hanno partecipato più donne (72.04%) rispetto agli uomini (27.96%).  
  
Tra loro la maggioranza sono lavoratori (48.38%), soprattutto dipendenti del Terzo 
Settore(17.20%), una parte rilevante sono studenti (47.32%), soprattutto della Scuola 
Secondaria di Secondo Grado e solamente una minoranza sono disoccupati (4.30%).  
Complessivamente, il livello di istruzione è piuttosto elevato (Liceo 21,51%, Laurea e Studi 
universitari 37,64%) e la maggior parte di loro è venuta a conoscenza del sondaggio MyEU 
attraverso un invito (69,89%). 
 
CONSAPEVOLEZZA DEI PORTALI DELL'UNIONE EUROPEA 

 
In merito alla consapevolezza dei Portali dell’UE, la maggior parte dei partecipanti ha 
dichiarato che già conoscevano il Portale del Programma Erasmus+ (68.13%), seguito da 
Portale dell'Unione Europea(31.87%), il Portale del Corpo europeo di solidarietà 
(24.18%), il Portale Europeo per i Giovani e il Portale EURODESK (19.78%) e il Sistema 
EURES (18.68%). Un totale pari al 20.88% di partecipanti risponde di non aver mai sentito 
parlare  di questi Portali. 
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La maggior parte dei partecipanti tra i 18 e i 39 anni ha usato almeno una volta Il Portale 
del Programma Erasmus+(34.09%), seguito dal Portale dell’Unione Europea (9.09%).  
Tuttavia, la maggior parte degli intervistati ha dichiarato di non aver mai utilizzato nessuno 
dei nove portali menzionati (61.36%). Il motivo più comune per l'utilizzo di questi portali è la 
ricerca di informazioni (34.09%). 
 
La metà degli intervistati italiani ha dichiarato di utilizzare Internet come principale fonte di 
verifica delle informazioni relative ai diritti nell'Unione europea.  
 
 
CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI DEI CITTADINI EUROPEI 
 
I partecipanti concordano che “La cittadinanza europea non è un concetto vuoto, ma uno 
status concreto a cui sono associati numerosi diritti” (Completamente d'accordo 22.08%, 
d'accordo 50.65% e Parzialmente d'accordo 15.58%). Tuttavia, il 50% degli intervistati non sa 
che i diritti dei cittadini dell'UE sono FORMALMENTE REGOLAMENTATI e solo il 39.74% di 
loro è a conoscenza dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea (30.77%, di intervistati 
dai 18 ai 39 anni). In particolare: 
 

 Diritto di ottenere assistenza sanitaria all'estero quando ci si sposta all'interno dell'UE: 
il 83.54% ne è consapevole. 

 Diritto di studiare all'estero in qualsiasi paese dell'UE alle stesse condizioni dei 
cittadini di quel paese: il 79.75% ne è consapevole. 

 Diritto di spostarsi e risiedere liberamente all'interno dell'UE e di non essere 
discriminati sulla base della propria nazionalità: il 75% ne è consapevole. 

 Diritto di accedere alla sicurezza sociale quando ci si sposta all'interno dell'UE: il 
64.56% ne è consapevole. 

 Diritto di telefonare con le stesse tariffe della proprio paese d'origine quando si 
spostano all'interno dell'UE: il 44.30% ne è consapevole. 

 Diritto alla protezione consolare per i cittadini UE non rappresentati: il 41.77% ne è 
consapevole. 

 
Inoltre, il 54.43% dei partecipanti  è consapevole di poter influenzare le politiche europee, 
condizionando attraverso una petizione il Parlamento Europeo, per affrontare sia un bisogno 
personale o una rimostranza, sia su una questione di interesse pubblico.  
 
Tuttavia, la consapevolezza appare piuttosto bassa, la maggior parte dei cittadini non è sicura 
della possibilità presentare un reclamo all' Ombudsman (Mediatore) europeo in merito a 
una cattiva condotta di un'istituzione o di un organo dell'UE (67,09%) e di avere il diritto di 
contattare direttamente le istituzioni  e gli organi consultivi dell'UE, avendo diritto a una 
risposta, in una qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell'UE (55,70%). Il 69,62% non è a 
conoscenza delle norme europee in materia di protezione dei consumatori e risoluzione 
delle controversie dei consumatori. Allo stesso modo il 59,49% non è a conoscenza delle 
strutture europee per la protezione dei dati personali. 
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Infine, il 58.23% dei partecipanti  non ha mai esercitato uno dei diritti menzionati sopra. 

La maggior parte di coloro che lo hanno fatto, ha affermato che era per effettuare telefonate 

più economiche. 

Gli strumenti più rilevanti suggeriti per aiutare a esercitare i diritti dei cittadini dell'UE 
durante il soggiorno all'estero sono:  siti web/ APP/ Portali dedicati, help desk online, 
guida on-line / portale internet con informazioni essenziali, eventi/lezioni a scuola. 
 
 
 
ESPERIENZE DI MOBILITÀ 
 
Circa la metà (48.10%) dei partecipanti dichiara di aver avuto esperienze di mobilità, nello 
specifico il 53.85% dei partecipanti dai 18 ai 39 anni. Le esperienze di mobilità perlopiù sono 
durate tre mesi (52%) e le tipologie sperimentate sono: 
 

 Mobilità 
professionale 
(23.33%) 

 Formazione 
professionale e 
consulenza (16.67%) 

 Volontariato e attività 
di vita sociale e 
politica (20%) 

 Altro come: 
esperienze Erasmus, 
visite studio, 
esperienze di lavoro 
(43.33%) 

 
 
Le esperienze di mobilità sono state promosse dalle scuole (43.33%), Università (16.67%), 
ONG/ Organizzazione del Terzo Settore (10%), aziende (6.67%) e iniziative private dei 
giovani (circa 5%). La maggior parte delle esperienze di mobilità sono state finanziate 
attraverso fondi dell'UE (43.33%) e fondi privati (circa 40%), solo in minima parte da fondi 
nazionali (10%). 
 
Gli intervistati hanno avuto informazioni per organizzare la mobilità principalmente a Scuola 
(43.33%) o all’Università (20%), mentre altri le hanno trovate  sul web (10%), presso le proprie 
aziende (6.67%), o tramite passaparola (6.67%). Le tre principali tipologie di informazioni 
raccolte dai giovani prima di iniziare la mobilità riguardano requisiti richiesti / 
documentazione, attività e alloggio.  
 
 
 



MY EU. Gioventù in movimento,  
Portale per la cittadinanza attiva dell'Unione europea  
Tipo di azione: REC-AG 
Numero Proposta: 767317 

  

Progetto co-finanziato dal Programma Europeo Diritti, uguaglianza, 
cittadinanza(2014-2020) 

 

15 

 
 
Quasi la metà (48.15%) degli intervistati  hanno chiesto supporto durante la pianificazione della 
mobilità. principalmente alla scuola, all’Università e alle organizzazioni ospitanti la mobilità.  
 
Quasi tutti (95%) i partecipanti che hanno avuto esperienza di mobilità ne hanno 
beneficiato, soprattutto per l’acquisizione di nuove abilità come la lingua e la conoscenza 
interculturale. Solo il 25% ha riscontrato difficoltà durante la mobilità riguardo questioni 
legate alla lingua e all’integrazione.  
 
Infine il sondaggio ha raccolto i principali suggerimenti riguardanti i mezzi e gli strumenti 
da utilizzare per promuovere la consapevolezza dei giovani circa i diritti dei cittadini 
dell'UE e la mobilità all’interno della stessa. 
La proposta fondamentale è di promuovere l'informazione e la consapevolezza attraverso 
informazioni disponibili presso scuole e università (83.5%), siti Web dedicati (72.88%), annunci 
TV (54.24%), Centri Giovanili(52.54%), profili Facebook (49.15%)e Info-point (33.90%) dedicati. 
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2.2.3 UNGHERIA 

 

L’indagine ungherese ha raccolto un totale di 115 questionari. 
La maggior parte dei cittadini che hanno preso parte alla ricerca on-line sono giovani adulti, 
tra i 18 e i 39 anni (75.96%), seguiti da persone con più di 40 anni (24.04%). Nessun giovane di 
17 anni o meno ha preso parte al sondaggio ungherese. Hanno partecipato più donne 
(68.27%) rispetto agli uomini (31.73%). 
 
Tra loro la maggioranza sono lavoratori (68.28%), soprattutto dipendenti del Settore 
Privato(18.27%). Gli studenti rappresentano il 19.22% degli intervistati (perlopiù student 
universitari) e solo una piccola minoranza dei partecipanti è disoccupata (1.92%). Un 
numero abbastanza significativo di intervistati ha dichiarato di non essere impegnato né in 
attività lavorative né formative(10.58).  
 

Il livello di istruzione dei partecipanti è molto elevato (Scuola Secondaria di Secondo Grado 
16.38%, Laurea e Studi Universitari 60.58%) e la maggior parte di loro è venuta a conoscenza 
del sondaggio MyEU attraverso un invito (60.58%).  
 
 
CONSAPEVOLEZZA DEI PORTALI DELL'UNIONE EUROPEA 

 
In merito alla consapevolezza dei Portali dell’UE, la maggior parte degli 85 intervistati che 
hanno risposto a questa domanda ha dichiarato che già conoscevano il Portale del 
Programma Erasmus+ (57.65%), seguito da: il Portale dell'Unione Europea(31.76%), il 
Portale Europeo per i Giovani(18.82%), Il Sistema EURES (12.94%), EURODESK (9.41%). 
Nessuno degli intervistati ungheresi risponde di non aver mai sentito parlare  di questi 
Portali. 
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Degli 85 partecipanti che hanno risposto a questa domanda, il 48.25% dichiara di aver usato 
almeno una volta Il Portale del Programma Erasmus+. Un numero inferiore (44,71%) ha 
affermato di aver utilizzato il Portale Dell'unione Europea almeno una volta, seguito dal 
Portale Europeo Della Gioventù (22,35%) e dal sistema EURES (20%). Un numero 
relativamente esiguo di intervistati ha dichiarato di non aver mai utilizzato nessuno di questi 
portali (22,35%). Il motivo più comune per l'utilizzo dei Portali era la ricerca di informazioni 
(76,19%). 
 
La maggior parte intervistati ha dichiarato di utilizzare Internet come principale fonte di 
controllo delle informazioni relative ai diritti nell'Unione europea. 
 
 
CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI DEI CITTADINI EUROPEI 
 
La maggior parte degli intervistati concordano che “La cittadinanza europea non è un 
concetto vuoto, ma uno status concreto a cui sono associati numerosi diritti” 
(Completamente d'accordo 42.68%, d'accordo 35.37% e parzialmente d’accordo 14.63%). Ben 
oltre la metà degli intervistati (62,2%) ha dichiarato di sapere che i diritti dei cittadini dell'UE 
sono FORMALMENTE REGOLAMENTARI e il 54,88% ha dichiarato di essere a conoscenza dei 
diritti derivanti dalla cittadinanza europea. In particolare: 
 

 Diritto di ottenere assistenza sanitaria all'estero quando ci si sposta all'interno dell'UE: 
91.46% ne è consapevole. 

 Diritto di studiare all'estero in qualsiasi paese dell'UE alle stesse condizioni dei cittadini 
di quel paese: 86.59% ne è consapevole. 

 Diritto di spostarsi e risiedere liberamente all'interno dell'UE e di non essere discriminati 
sulla base della propria nazionalità: 96.34% ne è consapevole. 

 Diritto di accedere alla sicurezza sociale quando ci si sposta all'interno dell'UE: 81.45% 
ne è consapevole. 

 Diritto di telefonare con tariffe più economiche quando si spostano all'interno dell'UE: 
79.27% ne è consapevole. 

 Diritto alla protezione consolare per i cittadini UE non rappresentati: 57.32% ne è 
consapevole. 

 
In termini di diritti di voto, il 59,76% dei partecipanti all'indagine ungherese ha dichiarato di 
essere a conoscenza del proprio diritto di voto alle elezioni locali ed europee se vivono in altri 
paesi dell'UE. Oltre i due terzi (69,51%) degli intervistati hanno dichiarato di essere 
consapevoli di poter influenzare la definizione delle politiche europee presentando una 
petizione al Parlamento europeo per rispondere a un'esigenza o a un reclamo personale, o a 
una questione di interesse pubblico. 
 
Un'ampia percentuale di intervistati (67,07%) ha dichiarato di essere a conoscenza del proprio 
diritto di presentare reclamo al Mediatore europeo(Ombudsman) in merito a una cattiva 
condotta delle istituzioni o degli organi dell'UE e più della metà (54,88%) ha dichiarato di 
essere a conoscenza del loro diritto di contattare direttamente le istituzioni dell'UE e gli 
organi consultivi, avendo diritto a una risposta in una delle 24 lingue ufficiali dell'UE.  
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La maggioranza degli intervistati (59,76%) non era a conoscenza delle norme europee sulla 
protezione dei consumatori e sulla risoluzione delle controversie dei consumatori. Tuttavia, il 
58,54% ha dichiarato di essere a conoscenza del quadro europeo per la protezione dei dati 
personali. Infine, il 45,12% degli intervistati non ha mai usato nessuno dei diritti menzionati 
sopra. 
 
Gli strumenti suggeriti come più adatti per aiutare a concretizzare i diritti dei cittadini dell'UE 
durante il soggiorno all'estero sono: siti Web dedicati, seguiti da app per cellulare, corsi 
dedicati, gruppi online e lezioni a scuola. 
 
 
ESPERIENZE DI MOBILITÀ 
 
La maggioranza degli intervistati (74,39%) ha dichiarato di aver avuto esperienze di 
mobilità. Fino a tre mesi (30,77%) e tra tre e sei mesi (30,77%) sono state le risposte più 
comuni alla domanda sulla durata della mobilità. Le tipologie di mobilità sperimentate sono: 
 
 
 

 Mobilità Professionale (25%) 
 Formazione professionale e 

consulenza (38.46%) 
 Volontariato e attività di vita 

sociale e politica (25%) 
 Altro come: esperienze 

Erasmus, visite studio, 
esperienze di lavoro 
(28.85%) 

 
 
 
 
 
Le esperienze di mobilità sono state promosse da Università (26,92%), organizzazioni non 
governative / del terzo settore (23,08%), Scuole (21,15%), aziende (5,77%) e su iniziativa dei 
giovani (9,62%). Gran parte delle esperienze di mobilità sono state finanziate con fondi 
dell'UE (72,55%). I fondi privati sono stati utilizzati per finanziare il 15,96% delle mobilità e 
solo una minoranza dei finanziamenti proveniva da fondi nazionali (10%). 
 
La maggior parte degli intervistati ha ricevuto informazioni sulla mobilità da Internet 
(36,54%). Un numero inferiore ha ottenuto le informazioni sulla mobilità dalla propria 
università (15,38%), dalla propria scuola (11,54%), attraverso il passaparola (9,62%) o da 
Istituti o Centri di Istruzione (9,62%). I tre principali tipi di informazioni raccolte dai giovani 
prima di iniziare la mobilità sono legate alle condizioni della loro mobilità, alle preoccupazioni 
monetarie e finanziarie, ai loro diritti nel paese ospitante. 
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Quasi la metà (47,06%) degli intervistati ha chiesto supporto durante la pianificazione della 
propria mobilità, principalmente dalla propria università e in particolare dai loro coordinatori 
Erasmus dedicati. 
 
Quasi tutti gli intervistati (97,96%) hanno beneficiato delle loro esperienze di mobilità, 
affermando l'apprendimento delle lingue e lo scambio culturale tra i vantaggi più importanti. 
Il 30% degli intervistati ha menzionato difficoltà nella propria esperienza di mobilità, 
soprattutto in termini di comunicazione in una lingua straniera e problemi di integrazione 
culturale. 
 
Infine, l'indagine ha raccolto i principali suggerimenti riguardanti i mezzi e gli strumenti 
da utilizzare per promuovere la consapevolezza tra i giovani sui diritti dei cittadini 
dell'UE e sulla mobilità europea. La proposta fondamentale è quella di promuovere 
l'informazione e la consapevolezza attraverso un portale web dedicato (73,61%), pagine 
Facebook dedicate (61,11%), attraverso scuole e università (59,72%), annunci TV (36,11%), 
centri giovanili (33,33%) e articoli multimediali (30,56%). 
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2.2.4 ALTRI PAESI 

 
Il sondaggio in lingua inglese ha raccolto un totale di 11 questionari. 
La maggior parte dei cittadini che ha preso parte alla ricerca on-line sono stati adulti 
(54,55%), seguiti da giovani adulti, 18-39 anni (45,45%). Ci sono più donne (54,55%) 
rispetto agli uomini (45,45%). Tra questi la maggioranza sono lavoratori (54,54%), in 
particolare dipendenti del Terzo Settore (27,27%), una parte importante sono studenti 
(27,27%), principalmente dalla Scuola Secondaria di Secondo Grado e una minoranza sono 
NEET (18,18%). 
 
Complessivamente, il livello di istruzione è elevato (Liceo e Diploma accademico 18,18%, 
Studi universitari 45,45%) e la maggior parte degli intervistati ha appreso del sondaggio 
MyEU attraverso un invito (63,63%). 
 

 
CONSAPEVOLEZZA DEI PORTALI DELL'UNIONE EUROPEA 
 
Per quanto riguarda la conoscenza dei portali dell'UE, la maggior parte degli intervistati ha 
dichiarato di conoscere già il Portale del Programma Erasmus+ (81,82%), seguito da: 
EURODESK, il Portale dell'Unione Europea e il Portale Europeo della Gioventù (36,36%), il 
sistema EURES (27,27 %), il Corpo europeo di Solidarietà (18,18%) e EUROPE-DIRECT POINT 
(9,09%). 
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La maggior parte degli intervistati di età compresa tra i 18 e i 39 anni (60%) ha utilizzato 
almeno una volta il Portale del Programma Erasmus+, seguito dal portale dell'Unione 
europea (20%), dal Sistema EURES (20%), dal Portale Europeo Dei Corpi Di Solidarietà (20 
%) e il Portale Europeo Della Gioventù (20%). Solo il 20% non ha mai usato nessuno dei 
portali. 
 
Il motivo più comune per utilizzare i Portali è la ricerca di informazioni (80%). La metà degli 
intervistati ha dichiarato di utilizzare Internet come principale fonte di controllo delle 
informazioni sui diritti nell'Unione europea (web e Facebook), ma anche su giornali e TV. 
 
 
CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI DEI CITTADINI EUROPEI 
 
La maggior parte degli intervistati concordano che “La cittadinanza europea non è un 
concetto vuoto, ma uno status concreto a cui sono associati numerosi diritti” 
(Completamente d'accordo 50%, d'accordo 37.5% e parzialmente d’accordo 12.5%). Tuttavia, il 
44,44% non sa che i diritti dei cittadini dell'UE sono FORMALMENTE REGOLAMENTATI e solo il 
66,67% è a conoscenza dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea. 
Concentrandosi sui partecipanti dai 18 ai 39 anni, il 75% concorda sul fatto che "la 
cittadinanza europea non è un concetto vuoto ma uno status concreto a cui sono associati 
numerosi diritti" e il 50% di essi è a conoscenza dei diritti derivanti dalla cittadinanza. 
In particolare: 
 
 

 Diritto di spostarsi e risiedere liberamente all'interno dell'UE e di non essere discriminati 
sulla base della propria nazionalità: 100% ne è consapevole. 

 Diritto alla protezione consolare per i cittadini UE non rappresentati: 88.89% ne è 
consapevole. 

 Diritto di accedere alla sicurezza sociale quando ci si sposta all'interno dell'UE: 66.67% 
ne è consapevole. 

 Diritto di ottenere assistenza sanitaria all'estero quando ci si sposta all'interno dell'UE: 
88.89% ne è consapevole. 

 Diritto di studiare all'estero in qualsiasi paese dell'UE alle stesse condizioni dei cittadini 
di quel paese: 77.78% ne è consapevole. 

 Diritto di telefonare con tariffe più economiche quando si spostano all'interno dell'UE: 
66.67% ne è consapevole. 

 
 
Inoltre, l'88,89% degli intervistati è consapevole del fatto che può influenzare la definizione 
della politica europea presentando una petizione al Parlamento europeo per rispondere a 
un'esigenza o a un reclamo personale o su una questione di interesse pubblico. 
 
La consapevolezza appare piuttosto elevata, la maggior parte dei cittadini conosce la 
possibilità di presentare denuncia al Mediatore europeo (Ombudsman) in merito a una 
cattiva condotta di un'istituzione o di un organo dell'UE (67,67%) e di avere il diritto di 
contattare direttamente le istituzioni e gli organi consultivi dell'UE, avendo diritto ad 
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una risposta, in una delle 24 lingue ufficiali dell'UE (100%). L'88,89% è a conoscenza 
delle norme europee in materia di tutela dei consumatori e risoluzione delle 
controversie in materia di consumo. Allo stesso modo l'88,89% non è a conoscenza delle 
strutture europee per la protezione dei dati personali. 
 
Infine, il 55.56% degli intervistati ha utilizzato uno dei diritti sopra menzionati, e la maggior 
parte di coloro che lo hanno fatto, ha affermato che era per telefonate meno costose e per la 
protezione dei dati. 
 
Gli strumenti suggeriti come più adatti per aiutare a esercitare i diritti dei cittadini dell'UE 
durante il soggiorno all'estero sono: sito web / app / portale dedicato, brochure e guida 
per i diritti dei cittadini europei di piccole dimensioni  
 
 
ESPERIENZE DI MOBILITÀ 
 
Oltre i tre quarti (77,78%) degli intervistati hanno avuto esperienze di mobilità, in 
particolare il 100% degli intervistati di età compresa tra i 18 e i 39 anni. Le esperienze di 
mobilità sono generalmente durate tra i 7 e i 12 mesi (40%) e il tipo di mobilità 
sperimentate sono: 
 
 

 Mobilità 
Professionale 
(20%) 

 Formazione 
professionale e 
consulenza 
(20% e 33% tra 
i giovani) 

 Volontariato e 
attività di vita 
sociale e politica 
(60% e 100% 
tra i giovani) 

 
 
 
Le esperienze di mobilità sono state promosse dalle Scuole (20%), Università (20%) e da 
Organizzazioni non governative / del Terzo Settore (60%). La maggior parte delle esperienze 
di mobilità sono state finanziate da fondi dell'UE (80%) e Fondi Nazionali (20%). 
 
Gli intervistati hanno trovato la maggior parte delle informazioni sull'organizzazione della 
mobilità all'Università (40%), sul web (20%), in azienda (20%) o tramite passaparola (20%). I 
tre principali tipi di informazioni raccolte dai giovani prima di iniziare la mobilità riguardano i 
fondi necessari, il progetto e il paese ospitante. 
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Più della metà (60%) degli intervistati ha chiesto supporto durante la pianificazione della 
mobilità principalmente all'Università. Tutti gli intervistati che hanno svolto una  mobilità 
hanno affermato di aver beneficiato dall'esperienza, in particolare in termini di 
consapevolezza culturale, lingua e sviluppo professionale. Nessuno ha incontrato difficoltà 
nell'esperienza di mobilità. 
 
Infine, l'indagine ha raccolto i principali suggerimenti riguardanti i mezzi e gli strumenti da 

utilizzare per promuovere la consapevolezza dei giovani sui diritti dei cittadini dell'UE e sulla 

mobilità europea. La proposta fondamentale è quella di promuovere l'informazione e la 

sensibilizzazione attraverso la scuola / università, pagine Facebook e siti Web dedicati 

(71,43%) Centri Giovanili (57,14%), inviti (42,83%), spot televisivi, info-point e newsletter 

(28,57%). 
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3. OSSERVAZIONI SULL'ANALISI GLOBALE 

Come descritto nell'introduzione, l'indagine ha raccolto un totale di 326 questionari di 10 
diversi Paesi, sia all'interno che all'esterno dell'Europa. Dopo l'analisi nazionale questa 
sezione si propone di portare l'analisi generale di tutti i questionari raccolti, offrendo 
un'immagine complessiva. 
La maggior parte dei cittadini che hanno partecipato alla ricerca on-line sono giovani adulti 
dai 18 ai 39 anni. Più donne hanno preso parte al sondaggio rispetto agli uomini. 
 
Tra i partecipanti la maggior parte sono studenti, in particolare della Scuola Secondaria di 
Secondo Grado e lavoratori, in particolare dipendenti del Terzo Settore; una parte 
significativa è rappresentata da NEETS. 
 
 
CONSAPEVOLEZZA DEI PORTALI DELL'UNIONE EUROPEA 
 
Per quanto riguarda la conoscenza dei portali dell'UE, il portale più popolare è il Portale 
del Programma Erasmus+, altri portali ben noti sono: il Portale Europeo Della Gioventù, il 
portale EURODESK e il portale dell'Unione Europea. Circa il 20% degli intervistati non ha mai 
sentito parlare di nessuno di questi portali. 
 
Quasi la metà degli intervistati di età compresa tra i 18 e i 39 anni (circa il 40%) ha utilizzato 
almeno una volta il Portale del Programma Erasmus Plus, seguito dal Portale Europeo Della 
Gioventù, dal Portale dell'Unione Europea e dal portale EURODESK. Tuttavia, metà degli 
intervistati ha dichiarato di non aver mai usato nessuno dei nove portali menzionati nella 
domanda n.10. Il motivo più comune per l'utilizzo di questi Portali è la ricerca di informazioni. 
 
La maggior parte degli intervistati ha dichiarato di utilizzare Internet come principale fonte di 
controllo delle informazioni sui diritti nell'Unione europea. 

 
 
CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI DEI CITTADINI EUROPEI 
 
Gli intervistati concordano che “La cittadinanza europea non è un concetto vuoto, ma uno 
status concreto a cui sono associati numerosi diritti”. Tuttavia, circa il 50% non sa che i 
diritti dei cittadini dell'UE sono FORMALMENTE REGOLAMENTATI, ma sono consapevoli dei 
diritti derivanti dalla cittadinanza europea (compresi i partecipanti dai 18 ai 39 anni).  
In particolare: 
 
 

 Diritto di spostarsi e risiedere liberamente all'interno dell'UE e di non essere discriminati 
sulla base della propria nazionalità: 91% ne è consapevole. 

 Diritto di ottenere assistenza sanitaria all'estero quando ci si sposta all'interno dell'UE: 
89% ne è consapevole. 
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 Diritto di studiare all'estero in qualsiasi paese dell'UE alle stesse condizioni dei cittadini 

di quel paese: 82.61% ne è consapevole. 
 Diritto di telefonare con tariffe più economiche quando si spostano all'interno dell'UE: 

68% ne è consapevole. 
 Diritto di accedere alla sicurezza sociale quando ci si sposta all'interno dell'UE: 72% ne è 

consapevole. 
 Diritto alla protezione consolare per i cittadini UE non rappresentati: 65.74% ne è 

consapevole. 
 
 
Per quanto riguarda la partecipazione alla vita politica dell'UE: 

 72.58% degli intervistati sono consapevoli del fatto che possono influenzare le 
politiche europee attraverso la presentazione di petizioni al Parlamento europeo per 
rispondere ad una necessità personale, ad un reclamo o ad una questione di interesse 
pubblico. 

 71.70% degli intervistati sono consapevoli delle possibilità di contattare 
direttamente le istituzioni e gli organi consultivi dell'UE e di aver diritto a una 
risposta in una delle 24 lingue ufficiali dell'UE. 

 61.72% non è a conoscenza delle norme europee in materia di tutela dei 
consumatori e di risoluzione delle controversie dei consumatori. 

 53.39% dichiara di non essere a conoscenza delle strutture europee per la protezione 
dei dati personali. 

 Circa il 50% degli intervistati non ha mai utilizzato uno dei diritti sopra 
menzionati. 
 

Gli strumenti suggeriti come più adatti per aiutare a esercitare i diritti dei cittadini dell'UE 
durante il soggiorno all'estero sono: conoscere le lingue straniere; siti web / app / portali 
dedicati; help desk online; mappe online e guida per gli utenti per ottenere informazioni; 
eventi dedicati; sono stati inoltre menzionati: modelli e moduli per le attività di dichiarazione 
e segnalazione, e la realizzazione maggiore pubblicità delle informazioni e dei diritti. 
 

 
ESPERIENZE DI MOBILITÀ 
 
Due terzi (66.73%) degli intervistati hanno avuto esperienze di mobilità, in particolare il 
76.24% degli intervistati di età compresa tra i 18 e i 39 anni. Le esperienze di mobilità 
sono generalmente durate circa tre mesi (40%) e il tipo di mobilità sperimentate sono: 
 

 Mobilità Professionale (25.59%) 
 Formazione professionale e consulenza (40.11%) 
 Volontariato e attività di vita sociale e politica (31.03%) 

 
Le esperienze di mobilità sono state promosse dalle scuole (31,67%), da Organizzazioni 
Non Governative / Del Terzo Settore (29,38%), dall’Università (19,23%), dalle aziende 
(circa il 9%) e con iniziative private dei giovani (circa il 7%). La maggior parte delle 
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esperienze di mobilità sono state finanziate con fondi UE (69,62%) e con fondi privati 
(23%). 
 
Gli intervistati hanno trovato informazioni sull'organizzazione della mobilità per lo più a 
scuola (33,84%) o all'università (22,17%), seguiti da Internet (19,41%), tramite passaparola, 
amici o genitori (11,85%), presso le aziende (9,61% ). Le principali informazioni raccolte dai 
giovani prima di iniziare la mobilità riguardano le attività da realizzare durante la mobilità; 
viaggio, alloggio e condizioni di vita; informazioni sul paese ospitante e sulla sua cultura; 
lingua parlata nel paese ospitante; regole applicabili, formalità, assicurazioni, diritti finanziari, 
diritti e documentazione e, ultimo ma non meno importante, informazioni turistiche. 
Solo il 48,46% degli intervistati che hanno avuto esperienze di mobilità ha dichiarato di aver 
ricevuto supporto durante la pianificazione della mobilità. Il sostegno proveniva 
principalmente dagli organizzatori della stessa, da organizzazioni / istituzioni di invio o dai 
coordinatori della mobilità, colleghi e insegnanti. 
 
Quasi tutti (97,50%) degli intervistati che hanno avuto sperimentato la mobilità hanno 
beneficiato delle loro esperienze, soprattutto in termini di sviluppo delle competenze - 
acquisendo nuove abilità e conoscenze; imparando la lingua; insturando nuovi contatti; 
sviluppando la conoscenza interculturale - e in generale - ampliando gli orizzonti e 
aumentando la fiducia in se stessi. 
 
Solo il 18,51% ha riscontrato difficoltà durante la mobilità, per lo più in merito a 
differenze culturali, problemi di comunicazione nelle lingue straniere, problemi di 
integrazione, burocrazia locale e alcuni malintesi sul luogo di soggiorno. 
 
Infine, l'indagine ha raccolto i principali suggerimenti riguardanti i mezzi e gli strumenti 
da utilizzare per promuovere la consapevolezza dei giovani sui diritti dei cittadini 
dell'UE e sulla mobilità europea. La proposta fondamentale è quella di promuovere 
l'informazione e la sensibilizzazione attraverso le informazioni disponibili a scuola / 
università (68,44%), siti Web dedicati (69,63%) e profili Facebook dedicati (59,94%), seguite 
dalle informazioni disponibili attraverso i centri giovanili (45,98%) e le pubblicità televisive 
(40.71%). 
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