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SOMMARIO 

La presente raccolta delle buone prassi è uno dei risultati della ricerca svolta nell'ambito del 

progetto MyEU grazie al lavoro dei partner FAIE (Polonia, coordinatore), COOSS (Italia) e HFHSS 

(Ungheria). La ricerca è stata condotta tra maggio e giugno 2018 e mirava a raccogliere esempi di 

attività sociali e politiche svolte da giovani all’estero. Tutti i dati presentati sono stati raccolti 

secondo le principali linee guida condivise e concordate all’interno della partnership: una DESK 

RESEARCH preliminare, seguita da una selezione di BUONE PRASSI con i relativi commenti forniti 

dalle INTERVISTE. 

L'obiettivo della presente analisi è la realizzazione di un prodotto che sia utile per ispirare esempi 

pratici e mostrare i benefici derivanti dall'esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea 

quando ci troviamo all’estero in paese dell'UE, in particolare nei seguenti ambiti: mobilità 

professionale, formazione e orientamento, volontariato, vita sociale e politica. 

 

 

RISULTATI GENERALI: INTERVISTE E BUONE PRASSI 

Il primo passo per svolgere questa attività è stato uno studio preliminare sulle esperienze nazionali 

relative alla mobilità dei giovani. Come conclusione della Desk Research, al fine di identificare le 

buone prassi (o storie di successo), si sono svolte 32 interviste, di persona e telefoniche. La 

selezione degli intervistati è avvenuta all'interno delle reti dei partner: cittadini italiani, polacchi, 

ungheresi, britannici, portoghesi e spagnoli. La maggior parte di loro donne e di età compresa tra 

i 18 e 34 anni al momento dell’esperienza di mobilità.  

 

La maggior parte delle interviste tratta esperienze di formazione e orientamento professionale; in 
minoranza le mobilità lavorative o di volontariato. Le esperienze riportate hanno durata variabile 
da 1 mese fino a 10 anni. Tra gli intervistati, alcuni hanno avuto più di una esperienza all'estero o si 
trovavano ancora all'estero al momento dell’intervista. 
I paesi ospitanti rappresentati dal campione sono Belgio, Francia, Georgia, Germania, Ungheria, 

Italia, Lettonia, Macedonia, Moldavia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovenia, 

Spagna, Turchia e Ucraina.  

 

Si evince dalla raccolta che le esperienze di mobilità sono spesso organizzate con il supporto di 
università e scuole, ONG e agenzie nazionali, anche se alcuni partecipanti hanno raccontato di 
esperienze all’estero organizzante in maniera autonoma. 
La maggior parte delle mobilità sono state finanziate dall'UE e dalle sovvenzioni nazionali, anche 

se non mancano casi di autofinanziamento. Università, scuole, portali web / internet, ONG e 

passaparola di amici e colleghi, i canali principali da cui ricavare informazioni sulle possibilità e 

occasioni di mobilità. 
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Tra le motivazioni per trasferirsi all'estero compaiono il desiderio di imparare, migliorare o 
praticare le lingue straniere; acquisire esperienza professionale e guadagnare di più; conoscere e 
sperimentare una nuova cultura; viaggiare; migliorare le capacità personali, le competenze e le 
esperienze per accrescere il CV; migliorare la vita personale; sviluppare connessioni professionali e 
accademiche. 
Tutti i partecipanti valutano in maniera positiva le esperienze di mobilità in quanto hanno aperto 

le loro menti e offerto nuove opportunità e prospettive per il lavoro e la vita.  

 

I diritti di cittadinanza europea esercitati più frequentemente dagli intervistati sono: 
• Il diritto di spostarsi e risiedere liberamente in altri paesi dell'UE rispetto al paese di origine, 
senza essere discriminati sulla base della nazionalità 
• Il diritto di studiare all'estero, nei paesi dell'UE, alle stesse condizioni della propria nazione 
• Il diritto di ricevere assistenza sanitaria quando si muove all'interno dell'UE 
• Alcuni intervistati hanno esercitato il diritto di voto all'estero e il diritto alla sicurezza sociale. 

 

Dopo le interviste, da ciascun parte, le esperienze sono state approfondite e votate durante 
riunioni interne dello staff coinvolto nel progetto MyEU (manager, ricercatori e personale tecnico) 
al fine di selezionare le esperienze più interessante in termini di efficacia e proposta di modelli, a 
livello nazionale. 
Le attività delle 15 buone prassi selezionate riguardano principalmente la formazione e 

orientamento professionale e la maggior parte di esse ha come punto di forza l'aumento delle 

competenze professionali e l'acquisizione di competenze specifiche che possono essere acquisite 

all'estero solo come aspettative della mobilità. Tra i benefici enumerati, risulta fondamentale 

l’impatto dell’esperienza all’estero come occasione per una migliore conoscenza e coscienza di sé. 

hanno imparato qualcosa di nuovo in termini di conoscenza di se stessi. Gli intervistati hanno dato 

tutti un feedback positivo, in quanto, pur dove sono state incontrate difficoltà, i benefici hanno 

prevalso.  

Tutti gli intervistati hanno sperimentato il miglioramento delle lingue. Sia l'inglese - come lingua 

"internazionale" che la lingua del paese ospitante. Durante il loro soggiorno hanno inoltre avuto 

modo di esercitare numerosi diritti di cittadinanza UE, in particolare quelli sanitari e politici, 

mentre nessuno di loro ha dichiarato di essersi avvalso del diritto alla protezione consolare. 

Due di loro vivono ancora all'estero; due di loro vorrebbero tornare. Alcuni di loro stanno 

pianificando di utilizzare le prossime opportunità per imparare, vivere, fare volontariato o lavorare 

all'estero: sono aperti alla mobilità e si sentono al sicuro come cittadini europei in movimento. 
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INTRODUZIONE GENERALE (D 1.2) 

Il partenariato ha condiviso e concordato durante una riunione via Skype la metodologia per 

raccogliere le buone pratiche e le storie di successo sull'attività sociale e politica dei giovani 

cittadini dell'UE nei loro paesi ospitanti. L'attività di ricerca è stata svolta attraverso due canali: 

interviste ai ragazzi e ricerca sul web. 

Ciascuno dei partner ha dovuto condurre interviste e descrivere le buone prassi e le storie di 

successo utilizzando un modello comune. 

INTRODUZIONE – REPORT COMPARATIVO 

Il presente Report presenta una raccolta di buone prassi e storie di successo messi insieme 

durante il WP1 condotto all’interno delle attività del progetto MyEU dal partner italiano COOSS, il 

polacco FAIE e l’ungherese MTN. Tutti i dati qui presentati sono stati raccolti secondo una 

metodologia condivisa e concordata all’interno del consorzio e grazie ai relativi allegati prodotto, 

ovvero i “Modelli per la raccolta delle Buone Prassi e Interviste” (“Good Practices and Interviews 

templates”). 

L’obiettivo di tale analisi è realizzare uno strumento utile a ispirare attraverso esempi pratici, 

mostrare i benefici dell’esercizio dei propri diritti derivanti dalla cittadinanza Europea quando si 

soggiorna in un qualsiasi paese dell’UE, per varie tipologie di mobilità: 

1) Mobilità lavorative 

2) Formazione professionale 

3) Volontariato e attività sociali e politiche  

La metodologia concordata prevede una DESK RESEARCH preliminare, seguita da una selezione 

delle BUONE PRASSI con relativi commenti forniti dalle INTREVISTE dirette.  

Il presente Report è il risultato della ricerca condotta attraverso: 

1. Risultati della Desk Research 

2. Descrizione di Buone Prassi 
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1. RISULTATI DELLA DESK RESEARCH IN POLONIA 

Nel periodo compreso tra il Kick off Meeting (18-19 gennaio 2018) e giugno 2018, FAIE ha 

condotto la Desk Research sulle esperienze nazionali concernenti le esperienze di mobilità 

europea dei giovani polacchi. 

I principali canali utilizzati sono stati: 

 gli utenti di FAIE che rientravano nel target definito 

 Informazioni sul web  
 
Il primo passo di questa attività è stato lo studio preliminare sull'esperienza polacca esistente 

nell’ambito delle mobilità. Alla fine di tale Desk Researched FAIE ha intervistato 12 giovani che 

avevano avuto esperienze di mobilità nei paesi dell'UE e 5 esperienze sono state selezionate, 

analizzate in dettaglio attraverso una votazione avvenuta in un focus group interno allo staff FAIE 

di My EU: manager, ricercatore e personale tecnico. Le preferenze sono state fornite in base a 

parametri come “tipologia di mobilità” e i “benefici delle esperienze di mobilità e dell’esercizio dei 

propri diritti di cittadinanza europea”, al fine di selezionare gli esempi più interessanti in termini di 

efficacia.  
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2. DESCRIZIONE DELLE BUONE PRASSI IN POLONIA 

Il risultato della votazione, ovvero le 5 Buone Prassi in Polonia finaliste, sarà poi inserito nel 

Database generale delle Buone Prassi del Portale My EU. 

A seguire la lista delle esperienze selezionate, descritte e analizzate grazie all’utilizzo 

dell’ALLEGATO: ANNEX - Good Practices and Interviews chart. 

 

2.1 Buona Prassi N.1 
 

BUONA PRASSI n. 1 PAESE/LUOGO 

da: Polonia 

a: Corsica, Francia 

Durata, tempistiche 2 mesi, 2008. 

Promotore della mobilità iniziativa personale. 

Finanziatore/Fondi Inizio: finanziamento proprio (soldi guadagnati durante il 

lavoro estivo in Inghilterra e Scozia; durante la mobilità – 

supportati da fondi locali (del paese ospitante) dedicati 

agli studenti. 

Numero di ragazzi coinvolti 2 Età dei ragazzi 

coinvolti 

24, all’inizio della 

mobilità  

Livello educativo Università (ultimo anno di master) 

Genere M, F 

Tipo di mobilità 

 per completare gli studi 

 per condurre una ricerca per la tesi 

Motivazioni Per condurre una ricerca per la tesi (studenti di etnologia) 

+ interesse personale per la musica corsa e desiderio di 

apprendere la lingua francese. 

Le persone coinvolte, dove hanno trovato le informazioni necessarie per organizzare la 

mobilità? 

Telefonate dirette all’Università Corsa 

 

Tipologia di informazioni 

raccolte prima di cominciare la 

mobilità 

 Articoli scientifici, informazioni sulla Corsica 

 Opzioni sui trasporti locali 

Descrizione delle attività 

 

Realizzazione di una ricerca etnologica per la tesi di 

master: conoscere la popolazione locale, le tradizioni, 
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 condurre interviste (es. “Perché i Corsi vestono 

tradizionalmente di nero?”) 

Benefici dell’esperienza  Conduzione della ricerca – scoprire qualcosa di 

nuovo, interessante. I risultati della ricerca sono 

stati poi pubblicati in Polonia in una rivista 

scientifica. 

 Scoprire “una parte del mondo” 

 Fare esperienza di una nuova cultura; mettersi 

alla prova in situazioni nuove – “un’esperienza 

che tutt’ora continua a ricompensare” 

 Migliorare una lingua straniera (Francese) 

Punti di debolezza e punti di 

forza dell’esperienza 

Sfide:  

- Convincere le persone a parlare, aprirsi, condividere le 

proprie storie – impiego di molto tempo 

- Alcune piccole difficoltà logistiche: burocrazia (co-

finanziamento del forfettario; spostarsi sull’isola) 

- Dialetto 

Altre informazioni, commenti Nel 2008 internet non era ancora così popolare e diffuso; 

la mobilità fu organizzata quasi senza utilizzarlo 

2. Risultati dalle interviste: 

a) Protezione consolare Durante il 
soggiorno in un paese non UE dove non ci 
sono ambasciate o consolati del tuo 
paese e hai bisogno di aiuto, hai usato 
una protezione consolare dall'ambasciata 
o dal consolato di qualsiasi altro paese 
dell'UE? In situazioni che comportano, ad 
esempio, morte, incidente o malattia, 
arresto o detenzione, essere vittime di 
reati violenti e rimpatrio? 

No. 

b) Sicurezza sociale: Hai mai usato il 
diritto di accedere alla previdenza sociale 
quando ti muovi all'interno dell'UE, 
vivendo in un altro paese rispetto al tuo 
paese di origine? 

No. 

c) Salute: Hai mai usato il diritto di 
ottenere assistenza sanitaria all'estero 
quando ti sposti all'interno dell'UE (in un 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese 
di origine)? 

Sì. Una delle studentesse è stata seriamente 
male; è stata curata nell'ambito 
dell'assicurazione dello studente (prima 
esaminata dal medico universitario, poi inviata 
all'ospedale). Il trattamento è avvenuto alle 
stesse condizioni degli studenti locali. 
 
Inoltre – pagamento dei  servizi dentistici con le 
stesse modalità della gente del posto 
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d) Partecipazione alla vita politica EU: 

Hai votato e / o ti sei candidato alle 

elezioni locali e / o europee in un paese 

dell'UE diverso dal tuo paese di origine? 

No. 

e.1) Petizioni e denunce: 
Hai mai fatto una petizione al 
Parlamento europeo per rispondere a 
una necessità personale o a un reclamo, 
o per una questione di interesse 
pubblico? 

No. 

e.2) Petizioni e denunce: 
Vi siete lamentati rivolgendovi al 
Mediatore europeo in merito a una 
cattiva condotta da parte di 
un'istituzione o di un organo dell'UE? 

No. 

e.3) Petizioni e denunce: 
Hai mai contattato direttamente 
istituzioni UE e / o organismi di 
consulenza per ottenere una risposta a 
una domanda specifica? 

No. 

f. Diritto di  muoversi e risiedere 
liberamente:  Hai mai vissuto in qualche 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese 
di origine senza essere discriminato sulla 
base della tua nazionalità? 

Sì. Possibilità di vivere 6 mesi in Corsica per 
completare gli studi di etnologia e la ricerca di 
tesi di master lì. 
Non è stata riscontrata alcuna discriminazione 
basata sulla nazionalità. 

g. Diritto di studiare all’estero: 
 Hai mai studiato in un altro paese 
dell'UE in cui sei il tuo paese di origine, 
alle stesse condizioni dei cittadini di quel 
paese? 

Yes. L'università locale ha accettato la 
domanda dei giovani e ha supportato la 
compilazione di tutti i documenti necessari (non 
esisteva una precedente cooperazione tra 
l'università corsa e l'università polacca). 
I due studenti polacchi hanno studiato alle 
stesse condizioni degli studenti locali: avevano 
diritto a una casa per studenti, quindi avevano 
un sussidio fisso (50-70% del costo di affittare 
un appartamento - alle stesse condizioni degli 
studenti locali). Potevano usufruire dei  "pasti a 
basso costo" a cui gli studenti locali avevano 
diritto. 
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2.2 Buona Prassi N.2 
 

BUONA PRASSI n. 2 PAESE/LUOGO 

da: Polonia 

a: Lettonia 

Durata, tempistiche 12 mesi, 2016/17 

Promotore della mobilità NGO 

Finanziatore/Fondi Erasmus Programme 

Numero di ragazzi coinvolti 1 Età dei ragazzi 

coinvolti 

26 al momento della 

mobilità 

Livello educativo Laurea 

Genere F 

Tipo di mobilità 

 Volontariato 

Motivazioni  Desiderio di “fuggire” da un lavoro 

insoddisfacente 

 Imparare cose nuove 

Le persone coinvolte, dove hanno trovato le informazioni necessarie per organizzare la 

mobilità? 

Inizialmente ho saputo della possibilità di fare volontariato all'estero da un compagno di 

lavoro. Quindi ho effettuato ricerche su Internet per le organizzazioni a cui inviare la 

domanda; iscrizione a newsletter. Dopo aver trovato una posizione interessante ho ricevuto 

tutte le informazioni dall’organizzazione stessa. 

Tipologia di informazioni 

raccolte prima di cominciare la 

mobilità 

 Come funzionava il co-finanziamento – quanto 

denaro avrei dovuto spendere 

 Che tipo di attività sarei andata a svolgere 

 Se c’era già disponibile del materiale per lavorare 

 

Descrizione delle attività 

 

 

Attività di animazione nelle case di riposo; lavoro con gli 

anziani: organizzazione di eventi per mantenere attivi gli 

ospiti della casa di riposo: giochi, attività artistiche, ecc. 

Benefici dell’esperienza  Mettersi alla prova: "Sarò in grado di affrontare 

mentalmente?" (La risposta è stata positiva ) 

 Mettersi alla prova nel lavoro con gli anziani (con 

il risultato positivo) 

 Verificare le proprie capacità organizzative - era 

un lavoro indipendente - necessarie capacità 

organizzative, non solo abilità creative (con il 

risultato positivo) 
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 Creare nuove amicizie che durano ancora, quindi 

visitare i nuovi amici in giro per l'Europa 

Punti di debolezza e punti di 

forza dell’esperienza 

Sfide: 

 E’ cambiato varie volte il coordinatore delle 

mobilità dell'organizzazione di invio: "A chi posso 

parlare da questo momento?" 

 Appartamento in Lettonia non ammobiliato 

all’arrivo - necessario per chiarire con il 

coordinatore locale, che ha richiesto un po 'di 

tempo (di seguito chiarito) 

 Condizioni non chiare per il rimborso delle spese 

per il vitto (di seguito chiarito) 

Altre informazioni, commenti La ragazza che ha risposto al questionario aveva studiato 

in precedenza in Lettonia per sei mesi nell'ambito del 

programma Erasmus (2014-2015). Conosceva la lingua - 

dal momento che in Polonia ha svolto studi sul Baltico. 

Dopo essere tornato dalla mobilità come volontaria, è 

tornata in Lettonia un'altra volta (2017) per un corso / 

formazione di 1,5 settimane (anche all'interno di 

Erasmus). 

Lei riassume che anche se ci sono state alcune difficoltà, ci 

sono molti più vantaggi. Raccomanda le opportunità di 

mobilità a tutti i giovani. 

2. Risultati dalle interviste: 

a) Protezione consolare Durante il 
soggiorno in un paese non UE dove non ci 
sono ambasciate o consolati del tuo 
paese e hai bisogno di aiuto, hai usato 
una protezione consolare dall'ambasciata 
o dal consolato di qualsiasi altro paese 
dell'UE? In situazioni che comportano, ad 
esempio, morte, incidente o malattia, 
arresto o detenzione, essere vittime di 
reati violenti e rimpatrio? 

No 

b) Sicurezza sociale: Hai mai usato il 
diritto di accedere alla previdenza sociale 
quando ti muovi all'interno dell'UE, 
vivendo in un altro paese rispetto al tuo 
paese di origine? 

No 

c) Salute: Hai mai usato il diritto di 
ottenere assistenza sanitaria all'estero 
quando ti sposti all'interno dell'UE (in un 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese 
di origine)? 

Sì. Ha usato i servizi sanitari locali diverse volte. 
E’ stato inizialmente necessario pagare, ma i 
costi sono stati rimborsati nell'ambito 
dell'assicurazione che avevano tutti i volontari. 
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d) Partecipazione alla vita politica EU: 

Hai votato e / o ti sei candidato alle 

elezioni locali e / o europee in un paese 

dell'UE diverso dal tuo paese di origine? 

No. 
 

e.1) Petizioni e denunce: 
Hai mai fatto una petizione al 
Parlamento europeo per rispondere a 
una necessità personale o a un reclamo, 
o per una questione di interesse 
pubblico? 

Sì. Ha sottoscritto alcune questioni riguardanti i 
diritti degli animali e le questioni ambientali. 
Crede che firmare petizioni abbia senso. 

e.2) Petizioni e denunce: 
Vi siete lamentati rivolgendovi al 
Mediatore europeo in merito a una 
cattiva condotta da parte di 
un'istituzione o di un organo dell'UE? 

No. 

e.3) Petizioni e denunce: 
Hai mai contattato direttamente 
istituzioni UE e / o organismi di 
consulenza per ottenere una risposta a 
una domanda specifica? 

Sì. Ha domandato in merito a questioni 
riguardanti l'associazione con cui collabora, in 
inglese; ha ricevuto una risposta 

f. Diritto di  muoversi e risiedere 
liberamente:  Hai mai vissuto in qualche 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese 
di origine senza essere discriminato sulla 
base della tua nazionalità? 

Sì. Ha trascorso in totale oltre un anno 
all'estero, in Lettonia, studiando, facendo 
volontariato, imparando e lavorando. Ha 
lavorato anche all'estero (nel 2009 e nel 2017) 
alle stesse condizioni dei locali. 
Solo l'ufficio delle imposte polacco ha avuto 
qualche problema con la liquidazione; ma 
nuovamente il problema è stato risolto. 

g. Diritto di studiare all’estero: 
 Hai mai studiato in un altro paese 
dell'UE in cui sei il tuo paese di origine, 
alle stesse condizioni dei cittadini di quel 
paese? 

Sì. Ha studiato per un anno all'Università in 
Lettonia nell'ambito del programma Erasmus +. 
Non ci sono stati problemi con l'approvazione 
dello studio in Lettonia da parte dell'università 
polacca. 
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2.3 Buona Prassi N.3 
 

BUONA PRASSI n. 3 PAESE/LUOGO 

da: Polonia 

a: Francia 

Durata, tempistiche 8 anni, 2005 - 2012 

 

Promotore della mobilità Prima: Erasmus Programme per studiare in Francia (1 

anno 

Seconda – iniziativa privata 

Finanziatore/Fondi Prima: Erasmus Programme 

Seconda – lavorando in Francia 

Numero di ragazzi coinvolti 1 Età dei ragazzi 

coinvolti 

26 

Livello educativo Dottorato (PhD) 

Genere F 

Tipo di mobilità 

 Mobilità di studio e lavoro 

Motivazioni Come studente di letteratura francese, volevo imparare 

direttamente dai francesi. Poi si innamorò e decise di 

rimanere in Francia. 

Le persone coinvolte, dove hanno trovato le informazioni necessarie per organizzare la 

mobilità? 

Ha appreso della possibilità da un amico, poi ha controllato le opzioni offerte dalla sua 

università. Nel 2005, Erasmus era un'opportunità "abbastanza esclusiva", che comportava 

molta burocrazia. 

Tipologia di informazioni 

raccolte prima di cominciare la 

mobilità 

 Pochissime informazioni ricevute dalla sua 

università 

 E’ partita “alla cieca con un amico quasi senza 

informazioni, in quanto tutte le informazioni 

essenziali si potevano ricevere una volta già 

arrivati in Francia 

Descrizione delle attività 

 

 

Al 4 ° anno di studi universitari è andata in Francia 

(Università di Lille) per 6 mesi nell'ambito del programma 

Erasmus. Poi ha prolungato la sua permanenza per un 

anno intero. Dopo questa esperienza ha deciso di 

continuare gli studi di dottorato di ricerca presso 

l'università; completato gli studi post-laurea e ha ricevuto 

il dottorato di ricerca. Più tardi ha ottenuto un lavoro 

presso l'Università di Lille - insegnando letteratura 
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francese - 2 anni. Ha anche lavorato in altri posti per 

guadagnarsi da vivere in Francia (nella biblioteca 

universitaria, in una prefettura e come assistente del 

membro del Parlamento europeo). Nel frattempo ha 

anche lavorato come volontaria per un'organizzazione 

locale non governativa. 

Benefici dell’esperienza  Apertura della possibilità di ottenere un lavoro 

prestigioso all'estero 

 Apertura della possibilità di ottenere un lavoro 

molto buono e prestigioso in Polonia 

(attualmente lavora per l'Istituto francese a 

Varsavia, collabora con l'ambasciata francese) 

 Atteggiamento più aperto verso il mondo; 

maggior tolleranza 

 Apertura della possibilità di partecipare a 

conferenze internazionali e professionali, anche al 

di fuori dell'Europa (Canada) 

 Rompere le barriere "della testa" 

 Dimostrare che è possibile per un polacco 

insegnare il francese in Francia 

Punti di debolezza e punti di 

forza dell’esperienza 

Sfide: 

 Impossibilità di reperire informazioni dalla 

Polonia  durante l'organizzazione della mobilità  

 Alcuni problemi con il prolungamento della sua 

permanenza in Francia dall'università polacca 

(rinunciò al diploma polacco) 

 È stata una sfida trovare un appartamento 

decente 

 È stata una sfida trovare un buon lavoro (essere 

in grado di guadagnarsi da vivere in Francia) 

Altre informazioni, commenti L’intervistata sottolinea che tutti hanno pari opportunità. 

Tutti potrebbero usare l'opportunità di mobilità. 

2. Risultati dalle interviste: 

a) Protezione consolare Durante il 
soggiorno in un paese non UE dove non ci 
sono ambasciate o consolati del tuo 
paese e hai bisogno di aiuto, hai usato 
una protezione consolare dall'ambasciata 
o dal consolato di qualsiasi altro paese 
dell'UE? In situazioni che comportano, ad 
esempio, morte, incidente o malattia, 
arresto o detenzione, essere vittime di 
reati violenti e rimpatrio? 

No. 

b) Sicurezza sociale: Hai mai usato il 
diritto di accedere alla previdenza sociale 

Sì. Ha lavorato in Francia per diversi anni e ha 
diritto a tutti i sussidi sociali alle stesse 
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quando ti muovi all'interno dell'UE, 
vivendo in un altro paese rispetto al tuo 
paese di origine? 

condizioni della gente del posto. 

c) Salute: Hai mai usato il diritto di 
ottenere assistenza sanitaria all'estero 
quando ti sposti all'interno dell'UE (in un 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese 
di origine)? 

Sì. Aveva accesso a tutti i servizi sanitari di cui 
aveva bisogno (incluso il ricovero in ospedale) 
ed era soddisfatta dei servizi. I servizi erano 
gratuiti, i costi coperti dall'assicurazione 
standard che hanno altri dipendenti francesi. 

d) Partecipazione alla vita politica EU: 

Hai votato e / o ti sei candidato alle 

elezioni locali e / o europee in un paese 

dell'UE diverso dal tuo paese di origine? 

No. 

e.1) Petizioni e denunce: 
Hai mai fatto una petizione al 
Parlamento europeo per rispondere a 
una necessità personale o a un reclamo, 
o per una questione di interesse 
pubblico? 

No. 

e.2) Petizioni e denunce: 
Vi siete lamentati rivolgendovi al 
Mediatore europeo in merito a una 
cattiva condotta da parte di 
un'istituzione o di un organo dell'UE? 

No. 

e.3) Petizioni e denunce: 
Hai mai contattato direttamente 
istituzioni UE e / o organismi di 
consulenza per ottenere una risposta a 
una domanda specifica? 

No. 

f. Diritto di  muoversi e risiedere 
liberamente:  Hai mai vissuto in qualche 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese 
di origine senza essere discriminato sulla 
base della tua nazionalità? 

Sì. Ha vissuto 8 anni in Francia, prima 
studiando, poi lavorando e anche facendo 
volontariato. Aveva gli stessi contratti di lavoro 
dei francesi; pagamento uguale ai  francesi. 
Non ho mai provato alcun sentimento di 
discriminazione. 

g. Diritto di studiare all’estero: 
 Hai mai studiato in un altro paese 
dell'UE in cui sei il tuo paese di origine, 
alle stesse condizioni dei cittadini di quel 
paese? 

Sì. Ha studiato diversi anni in Francia, a parità 
di condizioni come la gente del posto; compreso 
l'ottenimento di un dottorato di ricerca lì. 
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2.4 Buona Prassi N.4 
 

BUONA PRASSI n. 4 PAESE/LUOGO 

da: Polonia 

a: Germania (+ Moldavia) 

Durata, tempistiche 3 mesi di pratica professionale(2014) 

Alcuni scambi /dal 2007 (partecipante) ad oggi 

(organizzatrice) 

1 anno di studio (2014-2015)  

1 anno di lavoro (2015)  

In totale: vissuto quasi 4 anni in Germania 

Promotore della mobilità NGO (scambi giovanili e pratica professionale); Università 

(studio all’estero); iniziativa privata (lavoro). 

Finanziatore/Fondi Programmi EU: Youth in Action - Erasmus 

Foundation for Polish-German Cooperation (scambi 

giovanili) 

Fondi nazionali (pratica professionale) 

Lavoro 

Numero di ragazzi coinvolti 1 Età dei ragazzi 

coinvolti 

19 

Livello educativo Studentessa universitaria 

Genere F 

Tipo di mobilità 

 Mobilità professionale 

 Mobilità studio 

 Scambio giovanile 

 Lavoro 

Motivazioni  Mobilità giovanile organizzata dalla scuola 
secondaria 

 Studi: per provare altri tipi di apprendimento / 
insegnamento rispetto alla Polonia; intenzione di 
ampliare la portata delle materie studiate 

 Lavoro: c'era un'opportunità; voleva restare in 
Germania 

Le persone coinvolte, dove hanno trovato le informazioni necessarie per organizzare la 

mobilità? 

 Dalla scuola secondaria / insegnanti 

 Dall'organizzazione non governativa (solo un'organizzazione che invia formalmente); per lo 

più formano i colleghi - che hanno organizzato tutto da soli 

 Dall'università - Dipartimento di cooperazione internazionale 

 Dal datore di lavoro 

Tipologia di informazioni  Pratiche: cosa farò 
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raccolte prima di cominciare la 

mobilità 

 Studi: quali materie posso scegliere 

 Altri: il problema di affittare l'appartamento 

Descrizione delle attività 

 

 

- Scambi giovanili:  nel campo della povertà, delle 
disuguaglianze 
- Pratiche presso l'Ambasciata tedesca e l'Istituto di 
diplomazia culturale 
- Studi: relazioni internazionali 
- Lavoro: coordinare le attività di una rete internazionale 

Benefici dell’esperienza  Guadagnare sicurezza in se stessi 

 Aggiornamento delle competenze linguistiche 

 Imparare che non ci sono limiti per fare ciò che ti 

interessa: troverai sempre nuovi partner di 

progetto, nuovi collaboratori ... 

 Scegliere un percorso professionale: lavora 

ancora nel 3° settore, in un'organizzazione non 

governativa 

Punti di debolezza e punti di 

forza dell’esperienza 

Sfide: 
Ricevere il numero di imposta in Germania (ne aveva 
bisogno a causa del suo impiego). Un sacco di burocrazia. 
Ci sono voluti 3 mesi e in questo periodo non ha potuto 
ricevere la retribuzione. 

Altre informazioni, commenti Insieme con i ragazzi del  primo scambio giovanile in 

Moldavia ha poi fondato un'associazione. L'associazione 

sta realizzando numerosi scambi giovanili e progetti per i 

giovani. L’intervistata sta lavorando lì. 

Hanno anche fondato un gruppo giovanile informale in 

Germania, l'associazione polacca sta ancora collaborando 

alla realizzazione di progetti europei per i giovani (una 

branca dell'associazione polacca in Germania). Non c'è 

bisogno di registrare formalmente la filiale. Le regole 

tedesche consentono di pagare le sovvenzioni ai progetti 

su un conto di un privato che dichiara di agire a nome di 

un gruppo informale che realizza un progetto specifico; il 

gruppo informale riceve anche un numero PIC / codice di 

identificazione personale, che consente di richiedere 

finanziamenti UE / (un'opzione non disponibile in 

Polonia). 

2. Risultati dalle interviste: 

a) Protezione consolare Durante il 
soggiorno in un paese non UE dove non ci 
sono ambasciate o consolati del tuo paese 
e hai bisogno di aiuto, hai usato una 
protezione consolare dall'ambasciata o dal 
consolato di qualsiasi altro paese dell'UE? 
In situazioni che comportano, ad esempio, 
morte, incidente o malattia, arresto o 

No. 
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detenzione, essere vittime di reati violenti e 
rimpatrio? 

b) Sicurezza sociale: Hai mai usato il diritto 
di accedere alla previdenza sociale quando 
ti muovi all'interno dell'UE, vivendo in un 
altro paese rispetto al tuo paese di origine? 

No. Ha scelto la forma più semplice di lavoro - 
un'impresa individuale (lavoro autonomo) e 
ha avuto la possibilità di non pagare le tasse 
di assicurazione sociale (in Germania le tasse 
di assicurazione sociale non sono obbligatorie 
per i lavoratori autonomi ). 

c) Salute: Hai mai usato il diritto di 
ottenere assistenza sanitaria all'estero 
quando ti sposti all'interno dell'UE (in un 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese di 
origine)? 

Sì. Ha utilizzato l'assistenza sanitaria con 
l'EKUZ (European Health Insurance Card) 
emessa dallo ZUS polacco (Ufficio per la 
sicurezza sociale). Non ci sono stati problemi. 

d) Partecipazione alla vita politica EU: Hai 
votato e / o ti sei candidato alle elezioni 
locali e / o europee in un paese dell'UE 
diverso dal tuo paese di origine? 

Sì. Più volte, durante il soggiorno in Germania, 
ha votato all'Ambasciata polacca alle elezioni 
polacche. 

e.1) Petizioni e denunce: 
Hai mai fatto una petizione al Parlamento 
europeo per rispondere a una necessità 
personale o a un reclamo, o per una 
questione di interesse pubblico? 

Sì, online. Ha firmato diverse petizioni a cui 
era interessata. 

e.2) Petizioni e denunce: 
Vi siete lamentati rivolgendovi al 
Mediatore europeo in merito a una cattiva 
condotta da parte di un'istituzione o di un 
organo dell'UE? 

No. 

e.3) Petizioni e denunce: 
Hai mai contattato direttamente istituzioni 
UE e / o organismi di consulenza per 
ottenere una risposta a una domanda 
specifica? 

No  
 

f. Diritto di muoversi e risiedere 
liberamente:  Hai mai vissuto in qualche 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese di 
origine senza essere discriminato sulla 
base della tua nazionalità? 

Sì. Ha vissuto quasi 4 anni in Germania, 
studiando e lavorando lì. Non ha subito 
discriminazione in base alla nazionalità. 
È tuttora autonoma in Germania - dal 
momento che continua a collaborare con 
l'ONG tedesca alla realizzazione di corsi di 
formazione nell'ambito dei progetti giovanili. 
Gode della forma semplificata di assunzione, 
senza spese di assicurazione sociale 
obbligatorie; detrazione fiscale una volta 
all'anno - alle stesse condizioni dei locali. 

g. Diritto di studiare all’estero: 
 Hai mai studiato in un altro paese dell'UE 
in cui sei il tuo paese di origine, alle stesse 
condizioni dei cittadini di quel paese? 

Sì. Ha studiato in Germania per un anno, alle 
stesse condizioni degli studenti tedeschi. 
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2.5 Buona Prassi N.5 
 

BUONA PRASSI n. 5 COUNTRY / PLACES 

Da: Polonia 

A: Slovenia (+Portogallo, Georgia, Spagna, Germania, 

Ungheria, Ucraina, Macedonia, Turchia) 

Durata, tempistiche Un anno e mezzo in Slovenia (6 mesi a Maribor e 1 anno a 

Lubiana) 

Altre mobilità di varia durata. 

Promotore della mobilità NGO, Università 

Finanziatore/Fondi Finanziamento privato 

Numero di ragazzi coinvolti 1 Età dei ragazzi 

coinvolti 

23 

Livello educativo Laurea 

Genere F 

Tipo di mobilità 

 Mobilità studio 

 Pratica professionale 

 Scambio giovanile 

Motivazioni  Migliorare la pratica della lingua slovena (studiava 

filologia slovena) 

 Esperienza in parte sovvenzionata 

 Semplicità di organizzazione della mobilità 

 Migliorare la pratica della lingua inglese 

Le persone coinvolte, dove hanno trovato le informazioni necessarie per organizzare la 

mobilità? 

International Cooperation Office all’Università(mobilità studio) 

Facebook (short-term mobilities) 

European Youth Portal (Pratica professionale); 

newsletters of Non-governental organisations; 

Internet. 

Tipologia di informazioni 

raccolte prima di cominciare la 

mobilità 

 Quanto tempo ci sarebbe voluto per ottenere il 

rimborso delle spese di viaggio 

 Nomi dei formatori (scambi di giovani) - per 

informarsi su Internet 

 Prezzi dei biglietti e collegamenti di viaggio 

 Quanti giorni in più puoi rimanere in un paese 

ospitante prima / dopo aver partecipato alla 

formazione per lo scambio di giovani 

Descrizione delle attività 

 

 Mobilità studio: filologia slovena a Maribor e 

psicologia a Lubiana, in Slovenia 
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  Pratica professionale: lavorare per una ONG in 

Slovenia (collaborazione con volontari, rifugiati e 

partner dell'organizzazione, lavori d'ufficio) e 

lavorare per una ONG in Spagna (lavorare con 

bambini bilingui, preparare materiale 

promozionale) 

 Scambi giovanili: partecipazione a corsi di 

formazione nei settori, tra gli altri: marketing per 

lo sviluppo sostenibile, sviluppo di progetti per la 

trasformazione sociale, reti di giovani, lavoro con 

i rifugiati, uguaglianza di genere ... 

Benefici dell’esperienza  Miglioramento della fiducia in se stessi, apertura 

 Aggiornamento delle risorse - "non ci sono 

problemi che non possono essere risolti" 

 Abilità linguistiche nuove / aggiornate 

 Imparare i metodi di educazione non formale - 

che ora sta usando nel suo lavoro 

 Apprendimento di programmi grafici 

 Sperimentando che vale la pena chiedere, ci sono 

sempre persone che cercano di aiutare 

 Le esperienze l’hanno aiutata a ottenere un buon 

lavoro in Polonia 

Punti di debolezza e punti di 

forza dell’esperienza 

Sfide: 

• "La mobilità crea dipendenza" - è una sfida 

gestire il tempo, trovare un equilibrio tra la vita in 

Polonia e i numerosi viaggi all'estero; la 

stabilizzazione è difficile 

  Come leader negli scambi di giovani: per far sì 

che i partecipanti si concentrino sugli aspetti 

educativi, non solo quello turistico e la 

competizione tra i formatori 

Altre informazioni, commenti Riguardo alle mobilità: non dovresti avere aspettative 

molto alte riguardo l'alloggio durante gli scambi giovanili 

a breve termine - potrebbe sembrare diverso (ricorda che 

questo non è il cuore delle mobilità!). È importante 

prestare attenzione ai problemi formali: raccogliere 

biglietti, documenti necessari, organizzare visti, ecc. Vale 

anche la pena di controllare l'organizzazione ricevente 

(leggendo su Internet) prima di partire. 

 

Per quanto riguarda ora: Basandosi sulla sua esperienza, 

ha fondato recentemente un'associazione in Polonia, e 

organizza scambi giovanili e progetti per i giovani. 
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2. Risultati dalle interviste: 

a) Protezione consolare Durante il 
soggiorno in un paese non UE dove non ci 
sono ambasciate o consolati del tuo 
paese e hai bisogno di aiuto, hai usato 
una protezione consolare dall'ambasciata 
o dal consolato di qualsiasi altro paese 
dell'UE? In situazioni che comportano, ad 
esempio, morte, incidente o malattia, 
arresto o detenzione, essere vittime di 
reati violenti e rimpatrio? 

No. 

b) Sicurezza sociale: Hai mai usato il 
diritto di accedere alla previdenza sociale 
quando ti muovi all'interno dell'UE, 
vivendo in un altro paese rispetto al tuo 
paese di origine? 

No. 

c) Salute: Hai mai usato il diritto di 
ottenere assistenza sanitaria all'estero 
quando ti sposti all'interno dell'UE (in un 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese 
di origine)? 

No. Non ne ha avuto bisogno 

d) Partecipazione alla vita politica EU: 

Hai votato e / o ti sei candidato alle 

elezioni locali e / o europee in un paese 

dell'UE diverso dal tuo paese di origine? 

Sì. Una volta aveva votato in Germania per le 
elezioni polacche (nell'ambasciata polacca a 
Berlino). 

e.1) Petizioni e denunce: 
Hai mai fatto una petizione al 
Parlamento europeo per rispondere a 
una necessità personale o a un reclamo, 
o per una questione di interesse 
pubblico? 

No. 

e.2) Petizioni e denunce: 
Vi siete lamentati rivolgendovi al 
Mediatore europeo in merito a una 
cattiva condotta da parte di 
un'istituzione o di un organo dell'UE? 

No. 

e.3) Petizioni e denunce: 
Hai mai contattato direttamente 
istituzioni UE e / o organismi di 
consulenza per ottenere una risposta a 
una domanda specifica? 

Sì. Una volta, mentre studiava all'estero, ha 
avuto l’esperienza di essere ricattata. Si è 
rivolta a un'associazione di studenti locali che 
l'ha indirizzata alla Rappresentanza locale della 
Commissione europea. È stata consigliata 
dall'esperto della Rappresentanza della 
Commissione europea a Lubiana riguardo ai 
suoi diritti mentre veniva ricattato. Ha ricevuto 
la consulenza pertinente e risolto il problema. 
Lingua utilizzata: sloveno (grazie all'ottima 
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padronanza di questa lingua - era una 
studentessa di filologia slovena). 
Ha anche sperimentato di essere derubato. Si 
rivolse alla polizia locale e ottenne l'aiuto 
necessario. 

f. Diritto di  muoversi e risiedere 
liberamente:  Hai mai vissuto in qualche 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese 
di origine senza essere discriminato sulla 
base della tua nazionalità? 

Sì. Si è trasferita in diversi paesi europei, 
rimanendo lì per periodi più brevi e più lunghi, 
senza subire alcuna discriminazione. 

g. Diritto di studiare all’estero: 
 Hai mai studiato in un altro paese 
dell'UE in cui sei il tuo paese di origine, 
alle stesse condizioni dei cittadini di quel 
paese? 

Sì. Ha studiato per un anno e mezzo in Slovenia 
alle stesse condizioni della gente del posto. 
Nel secondo caso - studiando psicologia a 
Lubiana - la sua università polacca non ha 
avuto alcun accordo di cooperazione con 
l'Università di Lubiana. Lei stessa contattò 
l'Università slovena e organizzò la mobilità da 
sola (era una sua iniziativa). Non ci sono stati 
problemi con le formalità, le 2 università hanno 
collaborato anche in questo caso. 
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3. RISULTATI DELLA DESK RESEARCH IN ITALIA 

Nel periodo compreso tra il Kick off Meeting (18-19 gennaio 2018) e giugno 2018, COOSS ha 

condotto la Desk Research sulle esperienze nazionali concernenti le esperienze di mobilità 

europea dei giovani italiani. 

I principali canali utilizzati sono stati: 

 gli utenti di COOSS che rientravano nel target definito 

 Informazioni sul web e articoli su riviste di settore 
 
Il primo passo di questa attività è stato lo studio preliminare sull'esperienza polacca esistente 

nell’ambito delle mobilità. Alla fine di tale Desk Research COOSS ha intervistato 10 giovani che 

avevano avuto esperienze di mobilità nei paesi dell'UE e 5 esperienze sono state selezionate, 

analizzate in dettaglio attraverso una votazione avvenuta in un focus group interno allo staff FAIE 

di My EU: manager, ricercatore e personale tecnico. Le preferenze sono state fornite in base a 

parametri come “tipologia di mobilità” e i “benefici delle esperienze di mobilità e dell’esercizio dei 

propri diritti di cittadinanza europea”, al fine di selezionare gli esempi più interessanti in termini di 

efficacia.   
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4. DESCRIZIONE DELLE BUONE PRASI IN ITALIA 

Il risultato della votazione, ovvero le 5 Buone Prassi in Italia finaliste, sarà poi inserito nel 

Database generale delle Buone Prassi del Portale My EU. 

A seguire la lista delle esperienze selezionate, descritte e analizzate grazie all’utilizzo 

dell’ALLEGATO: ANNEX - Good Practices and Interviews chart. 

 

4.1 Buona Prassi N.1 
 

BUONA PRASSI n. 1 PAESE/LUOGO 

da: Italia 

a: Romania 

Durata, tempistiche 2 mobilità, ciascuna della durata di una settimana 

 

Promotore della mobilità Centro di formazione 

 

Finanziatore/Fondi Erasmus+ 

 

Numero di ragazzi coinvolti 8 Età dei ragazzi 

coinvolti 

16-21 

Livello educativo Scuola superiore 

Genere M, F 

Tipo di mobilità 

 Viaggio studio 

Motivazioni  imparare una nuova lingua 

 attività prevista all’interno di un progetto 

Le persone coinvolte, dove hanno trovato le informazioni necessarie per organizzare la 

mobilità? 

 istituti di formazione, scuole 

 piattaforma dedicata Erasmus+ 

 passaparola 

Tipologia di informazioni 

raccolte prima di cominciare la 

mobilità 

 

Descrizione delle attività 

 

 

Attività per imparare come lavorare in gruppo e gestire 

un gruppo, attraverso metodi collettivi su misura, giochi 

di ruolo, simulazioni. 
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Benefici dell’esperienza I partecipanti hanno molto apprezzato di  incontrare e 

lavorare insieme con studenti di altri paesi (per la 

maggior parte di loro è stata la prima esperienza di 

questo tipo) 

• Approfondita conoscenza delle regole e dei servizi di 

accettazione dei migranti in altri paesi 

• Diversi metodi di lavoro 

• Diversi servizi forniti 

Punti di debolezza e punti di 

forza dell’esperienza 

Difficoltà incontrate: 

- nonostante i regolari documenti di migrazione, uno dei 

partecipanti non è stato autorizzato a superare il confine 

serbo ed è stato rimandato in Italia. 

 

Aspetti forti: tutti gli studenti hanno migliorato le loro 

competenze in lingua inglese. 

Altre informazioni, commenti Il coordinatore ha fornito le informazioni logistiche e tutto 

il materiale necessario per la preparazione delle visite. 

2. Risultati dalle interviste: 

a) Protezione consolare Durante il 
soggiorno in un paese non UE dove non ci 
sono ambasciate o consolati del tuo 
paese e hai bisogno di aiuto, hai usato 
una protezione consolare dall'ambasciata 
o dal consolato di qualsiasi altro paese 
dell'UE? In situazioni che comportano, ad 
esempio, morte, incidente o malattia, 
arresto o detenzione, essere vittime di 
reati violenti e rimpatrio? 

No 

b) Sicurezza sociale: Hai mai usato il 
diritto di accedere alla previdenza sociale 
quando ti muovi all'interno dell'UE, 
vivendo in un altro paese rispetto al tuo 
paese di origine? 

No 

c) Salute: Hai mai usato il diritto di 
ottenere assistenza sanitaria all'estero 
quando ti sposti all'interno dell'UE (in un 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese 
di origine)? 

No 

d) Partecipazione alla vita politica EU: 

Hai votato e / o ti sei candidato alle 

elezioni locali e / o europee in un paese 

dell'UE diverso dal tuo paese di origine? 

No 

e.1) Petizioni e denunce: 
Hai mai fatto una petizione al 

No 
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Parlamento europeo per rispondere a 
una necessità personale o a un reclamo, 
o per una questione di interesse 
pubblico? 

e.2) Petizioni e denunce: 
Vi siete lamentati rivolgendovi al 
Mediatore europeo in merito a una 
cattiva condotta da parte di 
un'istituzione o di un organo dell'UE? 

Sì 

e.3) Petizioni e denunce: 
Hai mai contattato direttamente 
istituzioni UE e / o organismi di 
consulenza per ottenere una risposta a 
una domanda specifica? 

Sì, per ottenere informazioni su una chiamata 
dell'ONU, che suonava strana e rivelava di 
essere una notizia falsa 
La chiamata si è svolta in Inglese 

f. Diritto di  muoversi e risiedere 
liberamente:  Hai mai vissuto in qualche 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese 
di origine senza essere discriminato sulla 
base della tua nazionalità? 

Sì 

g. Diritto di studiare all’estero: 
 Hai mai studiato in un altro paese 
dell'UE in cui sei il tuo paese di origine, 
alle stesse condizioni dei cittadini di quel 
paese? 

Sì 
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4.2 Buona Prassi N.2 
 

BUONA PRASSI n. 2 PAESE/LUOGO 

da: Italia 

a: Germania 

Durata, tempistiche 3 mesi, 2009 

Promotore della mobilità Università e Ministero degli Esteri Italiano 

Finanziatore/Fondi In parte fondi personali e in parte regionali (borsa di 

studio) 

Numero di ragazzi coinvolti 1 Età dei ragazzi 

coinvolti 

26 

Livello educativo Laurea 

Genere F 

Tipo di mobilità 

 formazione professionale 

 esperienza lavorativa 

Motivazioni Approfondire l’esperienza universitaria 

 

Le persone coinvolte, dove hanno trovato le informazioni necessarie per organizzare la 

mobilità? 

Università; web 

Tipologia di informazioni 

raccolte prima di cominciare la 

mobilità 

Informazioni sulla città ospitante, sulla soluzione di 

alloggio e sul consolato italiano che avrebbe ospitato lo 

stage. 

Descrizione delle attività 

 

Stage universitario nel 2009 a Monaco presso il consolato 

italiano. 

Benefici dell’esperienza  Grande esperienza culturale, personale e umana. 

 Miglioramento della lingua. 

 Miglioramento professionale 

Punti di debolezza e punti di 

forza dell’esperienza 

Trovare un alloggio era abbastanza difficile, soprattutto a 

Monaco. Dal momento che non ho ricevuto alcun 

sostegno economico ufficiale e / o remunerazione, 

l'esperienza è stata molto costosa. 

Altre informazioni, commenti Nessuna 

2. Risultati dalle interviste: 

a) Protezione consolare Durante il 
soggiorno in un paese non UE dove non ci 
sono ambasciate o consolati del tuo 
paese e hai bisogno di aiuto, hai usato 
una protezione consolare dall'ambasciata 
o dal consolato di qualsiasi altro paese 
dell'UE? In situazioni che comportano, ad 

No 
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esempio, morte, incidente o malattia, 
arresto o detenzione, essere vittime di 
reati violenti e rimpatrio? 

b) Sicurezza sociale: Hai mai usato il 
diritto di accedere alla previdenza sociale 
quando ti muovi all'interno dell'UE, 
vivendo in un altro paese rispetto al tuo 
paese di origine? 

No 

c) Salute: Hai mai usato il diritto di 
ottenere assistenza sanitaria all'estero 
quando ti sposti all'interno dell'UE (in un 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese 
di origine)? 

Sì, aveva bisogno di una prescrizione per 
medicinali a Monaco. È stato abbastanza facile 
ottenerlo con la sua assicurazione sanitaria 
italiana ed è stata soddisfatta. 

d) Partecipazione alla vita politica EU: 

Hai votato e / o ti sei candidato alle 

elezioni locali e / o europee in un paese 

dell'UE diverso dal tuo paese di origine? 

Sì, ha avuto la possibilità di votare per il sindaco 
della città alle stesse condizioni dei tedeschi. 

e.1) Petizioni e denunce: 
Hai mai fatto una petizione al 
Parlamento europeo per rispondere a 
una necessità personale o a un reclamo, 
o per una questione di interesse 
pubblico? 

No 

e.2) Petizioni e denunce: 
Vi siete lamentati rivolgendovi al 
Mediatore europeo in merito a una 
cattiva condotta da parte di 
un'istituzione o di un organo dell'UE? 

No 

e.3) Petizioni e denunce: 
Hai mai contattato direttamente 
istituzioni UE e / o organismi di 
consulenza per ottenere una risposta a 
una domanda specifica? 

No  

f. Diritto di  muoversi e risiedere 
liberamente:  Hai mai vissuto in qualche 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese 
di origine senza essere discriminato sulla 
base della tua nazionalità? 

Yes 

g. Diritto di studiare all’estero: 
 Hai mai studiato in un altro paese 
dell'UE in cui sei il tuo paese di origine, 
alle stesse condizioni dei cittadini di quel 
paese? 

Yes 
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4.3 Buona Prassi N.3 
 

BUONA PRASSI n. 3 PAESE/LUOGO 

da: Italia 

a: UK 

Durata, tempistiche 2 anni, 2012 

Promotore della mobilità Iniziativa Privata 

Finanziatore/Fondi Famiglia e lavoro part-time  

Numero di ragazzi coinvolti 1 Età dei ragazzi 

coinvolti 

28 

Livello educativo MA 

Genere M 

Tipo di mobilità 

 Studing mobility 

Motivazioni Acquisizione di competenze specifiche e opportunità di 

lavoro nel settore di interesse. 

Le persone coinvolte, dove hanno trovato le informazioni necessarie per organizzare la 

mobilità? 

Web, Portale dell’University (Royal College of Art) 

Tipologia di informazioni 

raccolte prima di cominciare la 

mobilità 

Stanza da affittare; 

Costi da affrontare 

Descrizione delle attività 

 

 

Decisione per cogliere l'opportunità di svolgere 

un'esperienza educativa di alta qualità in una delle 

università più importanti dell'UE. Esperienza auto-

organizzante con il supporto di familiari e amici. Feedback 

e valutazione positivi, infatti vive ancora nel Regno Unito 

e ha trovato un lavoro gratificante e ben pagato. 

Benefici dell’esperienza  Esperienza formativa di alta qualità. 

 (Dopo gli studi) buon lavoro, ben pagato. 

 In generale più consapevolezza e fiducia in se 

stessi, ti senti parte di una comunità più ampia. 

Punti di debolezza e punti di 

forza dell’esperienza 

Lingua (il primo anno) 

Alcuni (minori) incomprensioni culturali 

Ci vuole molto tempo per costruire un sentimento di 

comunità al di fuori del tuo paese nativo, specialmente se 

vuoi uscire dalla bolla degli espatriati. 

Altre informazioni, commenti Nessuno 

2. Risultati dalle interviste: 

a) Protezione consolare Durante il 
soggiorno in un paese non UE dove non ci 
sono ambasciate o consolati del tuo 

No 
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paese e hai bisogno di aiuto, hai usato 
una protezione consolare dall'ambasciata 
o dal consolato di qualsiasi altro paese 
dell'UE? In situazioni che comportano, ad 
esempio, morte, incidente o malattia, 
arresto o detenzione, essere vittime di 
reati violenti e rimpatrio? 

b) Sicurezza sociale: Hai mai usato il 
diritto di accedere alla previdenza sociale 
quando ti muovi all'interno dell'UE, 
vivendo in un altro paese rispetto al tuo 
paese di origine? 

No 

c) Salute: Hai mai usato il diritto di 
ottenere assistenza sanitaria all'estero 
quando ti sposti all'interno dell'UE (in un 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese 
di origine)? 

Sì, molto soddisfatto di un'esperienza al pronto 
soccorso, attesa breve e personale molto 
gentile. 
Il medico di base sembra essere meno efficiente 
che in Italia. 

d) Partecipazione alla vita politica EU: 

Hai votato e / o ti sei candidato alle 

elezioni locali e / o europee in un paese 

dell'UE diverso dal tuo paese di origine? 

Sì, ho votato per il sindaco di Londra e le 
elezioni italiane. 

e.1) Petizioni e denunce: 
Hai mai fatto una petizione al 
Parlamento europeo per rispondere a 
una necessità personale o a un reclamo, 
o per una questione di interesse 
pubblico? 

No 

e.2) Petizioni e denunce: 
Vi siete lamentati rivolgendovi al 
Mediatore europeo in merito a una 
cattiva condotta da parte di 
un'istituzione o di un organo dell'UE? 

No 

e.3) Petizioni e denunce: 
Hai mai contattato direttamente 
istituzioni UE e / o organismi di 
consulenza per ottenere una risposta a 
una domanda specifica? 

No 

f. Diritto di  muoversi e risiedere 
liberamente:  Hai mai vissuto in qualche 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese 
di origine senza essere discriminato sulla 
base della tua nazionalità? 

Yes 

g. Diritto di studiare all’estero: 
 Hai mai studiato in un altro paese 
dell'UE in cui sei il tuo paese di origine, 
alle stesse condizioni dei cittadini di quel 
paese? 

Yes 
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4.4 Buona Prassi N.4 
 

BUONA PRASSI n. 4 PAESE/LUOGO 

da: Italia 

a: Belgio 

Durata, tempistiche 2013, 8 mesi 

 

Promotore della mobilità Università 

 

Finanziatore/Fondi Fondi universitari 

 

Numero di ragazzi coinvolti 1 Età dei ragazzi 

coinvolti 

25 

Livello educativo Laurea in filosofia - PhD 

Genere F 

Tipo di mobilità 

 Mobilità studio 

Motivazioni Durante gli studi di dottorato è andata in un paese dell'UE 

per uno stage come parte del suo programma di studio. 

Le persone coinvolte, dove hanno trovato le informazioni necessarie per organizzare la 

mobilità? 

Università; Web 

Tipologia di informazioni 

raccolte prima di cominciare la 

mobilità 

Alloggio 

Descrizione delle attività 

 

 

Durante gli studi di dottorato ha deciso di andare in un 
paese dell'UE per uno stage per arricchire il programma di 
studio e per acquisire competenze professionali. Durante 
l'organizzazione della mobilità si è messa in contatto con il 
suo professore-supervisore e con alcuni studenti che si 
trovavano già nel paese. Ha ricevuto anche alcune 
informazioni dal suo professorequa in Italia. Solo una volta 
raggiunto il paese ha cercato alcune informazioni su Internet 
e gruppi di Facebook. 

Benefici dell’esperienza Ha conosciuto nuove culture e modi di pensare grazie al 

lavoro con persone provenienti da tutto il mondo. Ha 

girato per un intero paese. Imparato a fare cose semplici 

che di solito non fa nel suo paese, come muoversi in bici 

sotto la pioggia battente. 

Punti di debolezza e punti di 

forza dell’esperienza 

Nonostante tutti parlassero inglese, le informazioni scritte 
e quelle parlate erano nella lingua madre. Trovare una 
sistemazione è stato difficile in quanto l'affitto era 
costoso, così come il costo del trasporto e la vita 
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quotidiana. 
Ha sentito al mancanza di casa. 
E’ cambiato il suo modo di ragionare e di pensare al 
futuro. 

Altre informazioni, commenti Nessuno 

 

2. Risultati dalle interviste: 

a) Protezione consolare Durante il 
soggiorno in un paese non UE dove non ci 
sono ambasciate o consolati del tuo 
paese e hai bisogno di aiuto, hai usato 
una protezione consolare dall'ambasciata 
o dal consolato di qualsiasi altro paese 
dell'UE? In situazioni che comportano, ad 
esempio, morte, incidente o malattia, 
arresto o detenzione, essere vittime di 
reati violenti e rimpatrio? 

No 

b) Sicurezza sociale: Hai mai usato il 
diritto di accedere alla previdenza sociale 
quando ti muovi all'interno dell'UE, 
vivendo in un altro paese rispetto al tuo 
paese di origine? 

No 

c) Salute: Hai mai usato il diritto di 
ottenere assistenza sanitaria all'estero 
quando ti sposti all'interno dell'UE (in un 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese 
di origine)? 

No 

d) Partecipazione alla vita politica EU: 

Hai votato e / o ti sei candidato alle 

elezioni locali e / o europee in un paese 

dell'UE diverso dal tuo paese di origine? 

No 

e.1) Petizioni e denunce: 
Hai mai fatto una petizione al 
Parlamento europeo per rispondere a 
una necessità personale o a un reclamo, 
o per una questione di interesse 
pubblico? 

No 

e.2) Petizioni e denunce: 
Vi siete lamentati rivolgendovi al 
Mediatore europeo in merito a una 
cattiva condotta da parte di 
un'istituzione o di un organo dell'UE? 

No 

e.3) Petizioni e denunce: 
Hai mai contattato direttamente 
istituzioni UE e / o organismi di 
consulenza per ottenere una risposta a 

No 
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una domanda specifica? 

f. Diritto di  muoversi e risiedere 
liberamente:  Hai mai vissuto in qualche 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese 
di origine senza essere discriminato sulla 
base della tua nazionalità? 

Yes 

g. Diritto di studiare all’estero: 
 Hai mai studiato in un altro paese 
dell'UE in cui sei il tuo paese di origine, 
alle stesse condizioni dei cittadini di quel 
paese? 

Yes 
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4.5 Buona Prassi N.5 
 

BUONA PRASSI n. 5 PAESE/LUOGO 

da: Italia 

a: Belgio 

Durata, tempistiche 2013, 8 mesi 

 

Promotore della mobilità Iniziativa privata 

 

Finanziatore/Fondi Finanziamento privato 

 

Numero di ragazzi coinvolti 1 Età dei ragazzi 

coinvolti 

28 

Livello educativo Master 

Genere M 

Tipo di mobilità 

 Mobilità studio 

Motivazioni Stava cercando un lavoro mentre studiava per il suo 

esame di master. 

Le persone coinvolte, dove hanno trovato le informazioni necessarie per organizzare la 

mobilità? 

Web 

Tipologia di informazioni 

raccolte prima di cominciare la 

mobilità 

Informazioni per l’alloggio 

Descrizione delle attività 

 

 

Si è recato in un paese dell'UE subito dopo la laurea 

specialistica per un'esperienza all'estero. 

Ha organizzato da solo il suo viaggio e alloggio. 

Dopo l'arrivo ha vissuto esperienze di mobilità. 

Benefici dell’esperienza Ho migliorato il mio inglese 

 Ho visto come funziona perfettamente un paese 

Ho avuto la possibilità di vedere una cultura e tradizioni 

diverse. 

Punti di debolezza e punti di 

forza dell’esperienza 

Comprendere la burocrazia del paese. 

Fare  interviste di lavoro in inglese. 

Trovare un alloggio. 

Altre informazioni, commenti Nessuno 

2. Risultati dalle interviste: 

a) Protezione consolare Durante il 
soggiorno in un paese non UE dove non ci 
sono ambasciate o consolati del tuo 
paese e hai bisogno di aiuto, hai usato 

No 
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una protezione consolare dall'ambasciata 
o dal consolato di qualsiasi altro paese 
dell'UE? In situazioni che comportano, ad 
esempio, morte, incidente o malattia, 
arresto o detenzione, essere vittime di 
reati violenti e rimpatrio? 

b) Sicurezza sociale: Hai mai usato il 
diritto di accedere alla previdenza sociale 
quando ti muovi all'interno dell'UE, 
vivendo in un altro paese rispetto al tuo 
paese di origine? 

No 

c) Salute: Hai mai usato il diritto di 
ottenere assistenza sanitaria all'estero 
quando ti sposti all'interno dell'UE (in un 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese 
di origine)? 

No 

d) Partecipazione alla vita politica EU: 

Hai votato e / o ti sei candidato alle 

elezioni locali e / o europee in un paese 

dell'UE diverso dal tuo paese di origine? 

No 

e.1) Petizioni e denunce: 
Hai mai fatto una petizione al 
Parlamento europeo per rispondere a 
una necessità personale o a un reclamo, 
o per una questione di interesse 
pubblico? 

No 

e.2) Petizioni e denunce: 
Vi siete lamentati rivolgendovi al 
Mediatore europeo in merito a una 
cattiva condotta da parte di 
un'istituzione o di un organo dell'UE? 

No 

e.3) Petizioni e denunce: 
Hai mai contattato direttamente 
istituzioni UE e / o organismi di 
consulenza per ottenere una risposta a 
una domanda specifica? 

No  
 

f. Diritto di  muoversi e risiedere 
liberamente:  Hai mai vissuto in qualche 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese 
di origine senza essere discriminato sulla 
base della tua nazionalità? 

Yes 

g. Diritto di studiare all’estero: 
 Hai mai studiato in un altro paese 
dell'UE in cui sei il tuo paese di origine, 
alle stesse condizioni dei cittadini di quel 
paese? 

Yes 
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5. RISULTATI DELLA DESK RESEARCH IN UNGHERIA 

La ricerca documentaria ungherese ha portato alla raccolta di informazioni sui seguenti programmi:  

 

5.1 Desk research N.1 

La redditività delle imprese sociali, le previsioni, le competenze e l'occupazione 

 

PAESE/LUOGO Paesi partecipanti: Belgio, Ungheria, Spagna 

Durata, tempistiche 1 Gennaio 2014-31 Dicembre 2014 (12 mesi) 

Promotore della 

mobilità 

Coordinatore  
Fundacion Lesmes, Belgio 
Partner   
- European Network of Social Integration Enterprises, Belgio 
- Federación Castellano Leonesa de Empresas de Inserción, Spagna 
- Progetti olasz-magyar non-profit kft, Ungheria 
- Réseau d’Entreprises Sociales, Belgio 

Finanziatore/Fondi Unione Europea 

 

Tipo di mobilità 

 Formazione professionale specifica 

Motivazioni Apprendimento reciproco nel campo delle competenze e 
dell'occupazione  
 

Tipologia di 

informazioni raccolte 

prima di iniziare la 

mobilità  

La situazione della disoccupazione in Europa è allarmante e sempre 
più persone sono a rischio di esclusione sociale senza avere le 
competenze necessarie per integrarsi nel mercato del lavoro.  
Inoltre, la spesa pubblica viene tagliata e le persone 
spesso perdono il sostegno sociale.  
Nella situazione attuale, le società di integrazione sociale sono un 
mezzo efficace per integrare le comunità socialmente svantaggiate e 
per offrire loro l'opportunità di mantenere le proprie capacità e 
competenze. 
 

Descrizione delle 

attività  

 

 

Descrizione dettagliata delle attività e dei contenuti (decisione, 

preparazione, organizzazione, implementazione, valutazione, ecc.). 

Descrizione del progetto: L'obiettivo del progetto era di promuovere 

l'identificazione, lo scambio, la divulgazione e il trasferimento di 

buone pratiche ed esperienze di successo nel campo dell'economia 

sociale, in particolare delle imprese di integrazione sociale per 

consentire la creazione di posti di lavoro per le persone a rischio di 

esclusione sociale. 
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 Il progetto mirava anche a promuovere lo scambio di buone 

pratiche e proposte innovative per la creazione di posti di lavoro per 

le persone a esclusione sociale nelle aziende di integrazione sociale e 

nelle imprese convenzionali. 

 

Benefici 

dell’esperienza  

Il progetto ha contribuito a stabilire l'apprendimento reciproco tra i 
tre paesi europei, nonché a scambiare le pratiche applicate per 
sviluppare competenze e opportunità di lavoro per le persone a 
rischio di esclusione sociale. 
Inoltre, ogni paese partner ha condotto uno studio sul contesto 
dell'esclusione sociale e un'indagine qualitativa sulle condizioni di 
creazione di posti di lavoro e sullo sviluppo delle competenze per le 
persone a rischio di esclusione sociale. 
 

Punti di debolezza e di 

forza dell’esperienza 

 

 

Difficoltà incontrate: nessuna 

 

Puntidi forza: 

Aspetti importanti delle buone pratiche: il progetto è stato efficace 
e ha raggiunto i suoi obiettivi iniziali. Le pubblicazioni prodotte e 
l'esperienza acquisita dai tre paesi partecipanti possono essere 
ulteriormente trasferite nel proprio contesto locale o all'estero. 
Inoltre, concentrandosi sulle società di integrazione sociale, il 
progetto ha contribuito a promuovere l'occupazione e l'inclusione di 
gruppi socialmente svantaggiati. 
 

Altre informazioni, 

commenti 

Conclusione e follow-up: il progetto ha contribuito alla promozione 
dell'inclusione sociale e alla riduzione della povertà nei tre paesi 
europei. Il progetto ha anche promosso le imprese di integrazione 
sociale che rappresentano un approccio efficace per fornire 
opportunità di impiego e sviluppo a persone con basso reddito. Una 
delle organizzazioni partner, The European Network of Social 
Integration Enterprises (ENSIE), ha una vasta rete di imprese di 
integrazione sociale e ha una buona posizione al fine di diffondere le 
buone prassi ad altri paesi europei facenti parte della rete. 
 

Sito web o link  con 

informazioni sulla 

buona pratica 

descritta 

Maggiori informazioni  http://www.respec.eu/ 
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5.2 Desk research N.2 

 

Mentoring Excluded Groups And Networks (MEGAN) – Tutoraggio di Gruppi Esclusi e Reti  

 PAESE/LUOGO Ungheria, Portogallo e Regno Unito 

Durata, tempistiche - 

Promotore della 

mobilità 

Coordinatore  
Ministro della Giustizia, Servizio di gestione nazionale dei 
trasgressori (NOMS), Regno Unito 
 
Partners  
- BagÁZS: comunità Rom, Ungheria 
- Pendulum Consortium, una partnership di due organizzazioni: 
Aproximar CRL e Santa Casa Misericórdia da Amadora (SCMA), 
Portogallo 
- Centro per l'inclusione economica e sociale (CESI), Regno 
Unito 
- The London Probation Trust (LPT) e Praxis Community 
Projects (Praxis), Regno Unito 
- Istituto europeo dei servizi sociali (EISS), Regno Unito 
 

Finanziatore/Fondi Unione Europea 

 

Tipo di mobilità 

 Inclusione di migranti e altri gruppi vulnerabili 

Motivazioni Il progetto MEGAN si basa su un precedente progetto 
finanziato da PROGRESS: MOMIE. Il progetto MOMIE ha 
condotto un’analisi della letteratura, la quale è stata 
sistematicamente valutata. 
Recenti risultati quantitativi e qualitativi sull'impatto dei 
programmi di mentoring e peer-mentoring. 
Questo è stato fatto per identificare sia i cambiamenti che  
comporta il tutoraggio tra pari e non,  sia per sviluppare 
strumenti e metodologie sicure per la valutazione e la 
formazione del mentore. 
Il progetto MEGAN ha successivamente riadattato nella propria 
metodologia le raccomandazioni e gli strumenti del progetto 
MOMIE. 
 

Le persone coinvolte, dove hanno trovato le informazioni necessarie per organizzare la 

mobilità? 

 Un ufficio pubblico specifico 
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Descrizione delle 

attività 

 

 

Il progetto MEGAN era uno studio randomizzato di controllo 
che mirava a: 
 - verificare l'impatto del mentoring/tutoraggio 
sull'occupazione e sull'inclusione sociale delle comunità di 
migranti vulnerabili;  
- promuovere strategie efficaci ed economicamente efficienti 
per sostenere l'inclusione sociale e l'occupazione di gruppi 
vulnerabili;  
- migliorare l'inclusione sociale delle comunità di migranti 
attraverso il mentoring.  
Sono stati realizzate sperimentazioni in Ungheria, Portogallo e 
Regno Unito, includendo migranti, trasgressori, Rom e 
beneficiari di reddito minimo. I gruppi di trattamento hanno 
ricevuto un programma di mentoring di 6 mesi. 
 

Benefici 

dell’esperienza  

Il progetto MEGAN ha dimostrato che il mentoring può essere 
uno strumento potenziale per una maggiore inclusione sociale 
dei gruppi vulnerabili. I risultati sono stati divulgati alle 
principali parti interessate attraverso gruppi di riferimento 
politico stabiliti nei Paesi partner. Questo si è rivelato efficace, 
poiché in Portogallo il mentoring sarà presto esteso ad altri 
beneficiari di reddito minimo, detenuti, richiedenti asilo, 
anziani, famiglie povere e disoccupati di lunga durata. Nel 
Regno Unito, il partner beneficiario è stato ulteriormente 
finanziato dal Governo del Regno Unito (Cabinet Office) per 
continuare a fornire tutoraggio ai trasgressori migranti.  
In Ungheria, la comunità locale, Rom e non, si è avvicinata 
attraverso l'impegno del consiglio locale, dei servizi educativi e 
sanitari e dei volontari.  
 

Punti di debolezza e di 

forza dell’esperienza 

 

Difficoltà incontrate: nessuna 

 

Punti di forza: 

Il progetto MEGAN ha condotto efficacemente lo studio 
randomizzato di controllo e ha raggiunto i propri obiettivi. Il 
progetto ha creato gruppi di riferimento per le politiche in 
ciascun paese partner,  comprensivi di stakeholder interessati 
ed influenti, come dipartimenti governativi, servizi locali, 
organizzazioni di volontariato e accademici. Questi avevano la 
capacità di utilizzare i risultati alimentandoli all’interno delle 
pratiche e delle politiche locali, regionali e nazionali.  
Tale azione innovativa ha consentito ad alcuni paesi partner di 
estendere il mentoring ad altre organizzazioni o gruppi di 
beneficiari, garantendo la possibilità che i risultati del progetto 
vengano presi in considerazione in futuri interventi di 
mentoring. La valutazione esterna effettuata ha indicato che il 
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tutoraggio può avere un impatto statisticamente significativo 
sull'occupazione e sui risultati correlati all'occupazione degli 
allievi. 
 

Sito web o link (s) con 

informazioni sulla 

buona pratica 

descritta 

http://cesi.org.uk/projects/megan-mentoring-excluded-groups-and-

networks 

Fonti: Monitoraggio delle buone pratiche nei settori 
dell'occupazione, degli affari sociali e dell'inclusione - 
Esempi di progetti finanziati da DG EMPL in 2012-2015  
- June 2015  

  

http://cesi.org.uk/projects/megan-mentoring-excluded-groups-and-networks
http://cesi.org.uk/projects/megan-mentoring-excluded-groups-and-networks
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6. DESCRIZIONE DELLE BUONE PRASSI UNGHERESI 

La sezione seguente mostra i risultati delle 5 Buone Prassi in Ungheria, raccolte durante le 

interviste ai ragazzi che hanno avuto esperienze di mobilità in Europa. 

A seguire la lista delle esperienze selezionate, descritte e analizzate grazie all’utilizzo 

dell’ALLEGATO: ANNEX - Good Practices and Interviews chart. 

 

6.1 Buona Prassi N.1 
 

BUONA PRASSI n. 1 PAESE/LUOGO 

da: Ungheria 

a: Italia (Genova) 

Durata, tempistiche January – March 2013 

Promotore della mobilità Erasmus (promosso dall’Università di Szeged) 

Finanziatore/Fondi EU funds 

Numero di ragazzi coinvolti 1 Età dei ragazzi 

coinvolti 

22 

Livello educativo Master (stava studiando per il Bachelor al momento della 

mobilità) 

Genere M 

Tipo di mobilità 

 Studio(Erasmus) 

 Scambio culturale 

Motivazioni Voleva provare a vivere e studiare in un paese con una 

cultura differente. Voleva mettere alla prova le proprie 

competenze linguistiche. 

Le persone coinvolte, dove hanno trovato le informazioni necessarie per organizzare la 

mobilità? 

Siti web delle università locali e ospitanti (Szeged e Genova); 
Portale del programma Erasmus +. 

Tipologia di informazioni 

raccolte prima di cominciare la 

mobilità 

Informazioni sull'alloggio a Genova;  sui prezzi in città e 

sulla sicurezza (quali aree sono sicure e quali evitare). 

Informazioni sui corsi che voleva frequentare e sulla 

cultura iatalina. 

Descrizione delle attività 

 

Mobilità Erasmus, quindi trascorreva la maggior parte del 

tempo a frequentare le lezioni o a socializzare con altri 

studenti Erasmus. 
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Benefici dell’esperienza Da un punto di vista accademico, le classi e gli incarichi 

che ha dovuto svolgere durante la mobilità sono stati 

meno impegnativi rispetto alla sua università di origine. 

Questo gli ha permesso di avere più tempo per esplorare 

la cultura d'Italia e socializzare con altri studenti. Altri 

benefici erano che sentiva che l'esperienza lo aiutava a 

diventare più aperto e tollerante. Ha anche acquisito 

molta fiducia. Infine, essere in grado di praticare le sue 

abilità di lingua italiana è stato un grande vantaggio. 

Punti di debolezza e punti di 

forza dell’esperienza 

Difficoltà riscontrate: 

• L'università di origine (Szeged) non era stata chiaracirca 

i tempi della mobilità o le opportunità accademiche che 

avrebbe avuto quando è arrivato lì. Si sentiva poco 

preparato all’arrivo. 

 

Pinti di forza: 

• Dover provvedere da sé a molte questioni  pratiche lo 

aiutava ad acquisire sicurezza e migliorare il suo modo di 

vivere. 

Altre informazioni, commenti Commenta che questa mobilità è stata possibile grazie 

alla sua università di origine (CEU), che è un'istituzione 

americana con sede a Budapest. Crede che probabilmente 

non avrebbe avuto la stessa opportunità se avesse 

studiato in un'università ungherese. 

2. Risultati dalle interviste: 

a) Protezione consolare Durante il 
soggiorno in un paese non UE dove non ci 
sono ambasciate o consolati del tuo 
paese e hai bisogno di aiuto, hai usato 
una protezione consolare dall'ambasciata 
o dal consolato di qualsiasi altro paese 
dell'UE? In situazioni che comportano, ad 
esempio, morte, incidente o malattia, 
arresto o detenzione, essere vittime di 
reati violenti e rimpatrio? 

No 

b) Sicurezza sociale: Hai mai usato il 
diritto di accedere alla previdenza sociale 
quando ti muovi all'interno dell'UE, 
vivendo in un altro paese rispetto al tuo 
paese di origine? 

Sì, ha organizzato la previdenza sociale prima di 
partire. Organizzò anche viaggi privati e 
assicurazioni sanitarie per sé, poiché ciò lo fece 
sentire più a suo agio nel caso in cui qualcosa 
fosse accaduto. 

c) Salute: Hai mai usato il diritto di 
ottenere assistenza sanitaria all'estero 
quando ti sposti all'interno dell'UE (in un 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese 
di origine)? 

No 
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d) Partecipazione alla vita politica EU: 

Hai votato e / o ti sei candidato alle 

elezioni locali e / o europee in un paese 

dell'UE diverso dal tuo paese di origine? 

No 

e.1) Petizioni e denunce: 
Hai mai fatto una petizione al 
Parlamento europeo per rispondere a 
una necessità personale o a un reclamo, 
o per una questione di interesse 
pubblico? 

No 

e.2) Petizioni e denunce: 
Vi siete lamentati rivolgendovi al 
Mediatore europeo in merito a una 
cattiva condotta da parte di 
un'istituzione o di un organo dell'UE? 

No 

e.3) Petizioni e denunce: 
Hai mai contattato direttamente 
istituzioni UE e / o organismi di 
consulenza per ottenere una risposta a 
una domanda specifica? 

No 

f. Diritto di  muoversi e risiedere 
liberamente:  Hai mai vissuto in qualche 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese 
di origine senza essere discriminato sulla 
base della tua nazionalità? 

Sì, ha vissuto in un altro paese dell'UE, quindi è 
stato in grado di viaggiare liberamente e non 
ha subito discriminazioni o ostilità in base alla 
sua nazionalità. 

g. Diritto di studiare all’estero: 
 Hai mai studiato in un altro paese 
dell'UE in cui sei il tuo paese di origine, 
alle stesse condizioni dei cittadini di quel 
paese? 

Sì, poiché si trattava di una mobilità Erasmus, 
ha esercitato il diritto di studiare all'estero. 
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6.2 Buona Prassi N.2 
 

BUONA PRASSI n. 2 PAESE/LUOGO 

da: Ungheria 

a: Regno Unito 

Durata, tempistiche Gennaio – Marzo2011 

 

Promotore della mobilità Central European University (CEU), Budapest 

 

Finanziatore/Fondi Finanziato dall’Università (CEU). 

 

Numero di ragazzi coinvolti 1 Età dei ragazzi 

coinvolti 

31 

Livello educativo Dottorato (stava studiando per il dottorato al momento 

della mobilità) 

Genere F 

Tipo di mobilità 

 Mobilità accademica 

Motivazioni Voleva studiare e insegnare all'Università di Londra, che 

ha un dipartimento di filosofia di alto livello con 

ricercatori di fama mondiale. Voleva acquisire esperienza 

nell'insegnamento mentre continuava i suoi studi. 

Le persone coinvolte, dove hanno trovato le informazioni necessarie per organizzare la 

mobilità? 

Il dipartimento di filosofia della CEU le ha offerto l'opportunità di andare in mobilità e si è 
offerto di finanziarlo. 
Ha trovato informazioni direttamente dagli amministratori e dai docenti presso la CEU e 
dalla intranet del CEU. 

Tipologia di informazioni 

raccolte prima di cominciare la 

mobilità 

Ha raccolto informazioni principalmente su alloggi e 

viaggi. Alla fine decise di stare con gli amici che vivevano 

fuori Londra, dato che era più economico spostarsi ogni 

giorno che affittare una stanza nel centro di Londra. 

Informazioni sui viaggi in treno. 

Ha anche cercato opportunità accademiche. Poiché 

l'Università di Londra ha più college, è stata in grado di 

frequentare conferenze e conferenze in vari luoghi (King's 

College, college di Heythrop). Doveva cercare queste 

opportunità sui siti web dei college. 

Descrizione delle attività 

 

Era una mobilità accademica, quindi passava la maggior 

parte del tempo a frequentare lezioni e conferenze, a fare 

ricerca all'università, a incontrare professori per 

esercitazioni e corsi di insegnamento. Aveva vissuto a 
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Londra per cinque anni mentre studiava per i suoi 

Bachelor e Master, quindi aveva familiarità con la cultura 

e la città e aveva già avuto conoscenze. 

Benefici dell’esperienza I benefici sono stati principalmente accademici. Ha avuto 

la possibilità di insegnare e far progredire la sua ricerca. 

Farsi nuovi amici nonostante il molto impegno 

accademico. 

Punti di debolezza e punti di 

forza dell’esperienza 

Difficoltà riscontrate: 

• Viaggiare in treno per Londra, viaggiare per Londra e 

acquistare oggetti di uso quotidiano è molto costoso. 

Quindi molto del suo stipendio è stato usato per queste 

cose. 

• Ha trovato difficile separarsi da suo marito per così 

tanto tempo (tre mesi). Questa è stata una grande sfida 

per lei. 

 

Punti di forza: vedere i vantaggi sopra 

Altre informazioni, commenti Sente che questa mobilità è stata possibile grazie alla sua 

università di origine (CEU), che è un'istituzione americana 

con sede a Budapest. Pensa che probabilmente non 

avrebbe avuto la stessa opportunità se avesse studiato in 

un'università ungherese. 

2. Risultati dalle interviste: 

a) Protezione consolare Durante il 
soggiorno in un paese non UE dove non ci 
sono ambasciate o consolati del tuo 
paese e hai bisogno di aiuto, hai usato 
una protezione consolare dall'ambasciata 
o dal consolato di qualsiasi altro paese 
dell'UE? In situazioni che comportano, ad 
esempio, morte, incidente o malattia, 
arresto o detenzione, essere vittime di 
reati violenti e rimpatrio? 

No 

b) Sicurezza sociale: Hai mai usato il 
diritto di accedere alla previdenza sociale 
quando ti muovi all'interno dell'UE, 
vivendo in un altro paese rispetto al tuo 
paese di origine? 

Sì, ha organizzato la previdenza sociale prima di 
partire per il Regno Unito. 

c) Salute: Hai mai usato il diritto di 
ottenere assistenza sanitaria all'estero 
quando ti sposti all'interno dell'UE (in un 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese 
di origine)? 

Sì, ha avuto un brutto caso di tonsillite mentre 
era in mobilità. Ha dovuto visitare il medico, che 
ha prescritto farmaci per curare l'infezione. Non 
ha avuto problemi con l'utilizzo dell'assistenza 
sanitaria nel Regno Unito 
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d) Partecipazione alla vita politica EU: 

Hai votato e / o ti sei candidato alle 

elezioni locali e / o europee in un paese 

dell'UE diverso dal tuo paese di origine? 

No 

e.1) Petizioni e denunce: 
Hai mai fatto una petizione al 
Parlamento europeo per rispondere a 
una necessità personale o a un reclamo, 
o per una questione di interesse 
pubblico? 

No 

e.2) Petizioni e denunce: 
Vi siete lamentati rivolgendovi al 
Mediatore europeo in merito a una 
cattiva condotta da parte di 
un'istituzione o di un organo dell'UE? 

No 

e.3) Petizioni e denunce: 
Hai mai contattato direttamente 
istituzioni UE e / o organismi di 
consulenza per ottenere una risposta a 
una domanda specifica? 

No 

f. Diritto di  muoversi e risiedere 
liberamente:  Hai mai vissuto in qualche 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese 
di origine senza essere discriminato sulla 
base della tua nazionalità? 

Sì, ha vissuto in un altro paese dell'UE, quindi è 
stato in grado di viaggiare liberamente e non 
ha subito discriminazioni o ostilità in base alla 
sua nazionalità. 

g. Diritto di studiare all’estero: 
 Hai mai studiato in un altro paese 
dell'UE in cui sei il tuo paese di origine, 
alle stesse condizioni dei cittadini di quel 
paese? 

Sì, poiché si trattava di un programma di 
mobilità accademica, era in grado di esercitare 
il suo diritto a studiare all'estero. 
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6.3 Buona Prassi N.3 
 

BUONA PRASSI n. 3 PAESE/LUOGO 

da: Ungheria 

a: Spagna 

Durata, tempistiche Febbraio – Giugno 2016 

 

Promotore della mobilità Erasmus 

 

Finanziatore/Fondi Mobilità Erasmus:  finanziata in parte dall'UE e in parte 

dalla sua università di origine. 

Numero di ragazzi coinvolti 1 Età dei ragazzi 

coinvolti 

21 

Livello educativo Master (stava studiando per il Bachelor al momento della 

mobilità) 

Genere M 

Tipo di mobilità 

 Studio (Erasmus) 

Motivazioni Voleva dimostrare a se stesso che poteva vivere e studiare 

all'estero e voleva migliorare le sue competenze in lingua 

spagnola. 

Le persone coinvolte, dove hanno trovato le informazioni necessarie per organizzare 

Pagina web Erasmus dedicata dell’università, da dove ha ottenuto la maggior parte delle 

sue informazioni 

Altre pagine Web dell'UE 

Tipologia di informazioni 

raccolte prima di cominciare la 

mobilità 

Principalmente raccolse  informazioni sui suoi studi 

accademici mentre eragià  in Spagna. Voleva sapere quali 

lezioni poteva prendere in inglese e in spagnolo. 

Iinformazioni sulla città (Valencia). Ricerca di un alloggio 

(alla fine è rimasto in una casa condivisa con altri studenti 

Erasmus ungheresi) 

Descrizione delle attività 

 

Ha sentito parlare di Erasmus attraverso il passaparola e 

ha fatto domanda perché pensava che sarebbe stata una 

buona esperienza culturale e che gli avrebbe permesso di 

mettere in pratica le sue abilità linguistiche. Ha anche 

pensato che sarebbe stato utile accademicamente. Ha 

presentato la domanda presso la sua università di origine 

ed è stato accettato. Una volta in Spagna, presso 

l'università ospitante, ha frequentato corsi e studiato. È 

stata anche un'esperienza di socilaità, sebbene abbia 

trascorso la maggior parte del tempo con altri ungheresi. 

Benefici dell’esperienza L'apprendimento delle lingue è stato il principale 
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vantaggio. In Spagna ha migliorato il suo spagnolo, che 

ha usato per le attività quotidiane (shopping ecc.). Ha 

migliorato anche il suo inglese, che ha usato 

principalmente durante le lezioni durante l'università. 

Vivere da solo in un altro paese gli ha dato una buona 

padronanza nel gestire le finanze e ha contribuito a 

migliorare la sua autostima. 

Punti di debolezza e punti di 

forza dell’esperienza 

Difficoltà riscontrate: 

• Il suo padrone di casa non ha restituito il deposito per la 

sua sistemazione in affitto. 

• Ha avuto alcuni problemi con la lingua. Voleva parlare 

molto spagnolo ma la maggior parte dei locali gli ha 

risposto in inglese e ha trovato questo frustrante. 

• Gli studenti Erasmus tendevano a stare con altri del 

proprio paese, quindi non si è mescolato con le altre 

nazionalità quanto avrebbe voluto. 

 

Punti di forza: vedere i vantaggi sopra 

Altre informazioni, commenti Nessuno 

2. Risultati dalle interviste: 

a) Protezione consolare Durante il 
soggiorno in un paese non UE dove non ci 
sono ambasciate o consolati del tuo 
paese e hai bisogno di aiuto, hai usato 
una protezione consolare dall'ambasciata 
o dal consolato di qualsiasi altro paese 
dell'UE? In situazioni che comportano, ad 
esempio, morte, incidente o malattia, 
arresto o detenzione, essere vittime di 
reati violenti e rimpatrio? 

No 

b) Sicurezza sociale: Hai mai usato il 
diritto di accedere alla previdenza sociale 
quando ti muovi all'interno dell'UE, 
vivendo in un altro paese rispetto al tuo 
paese di origine? 

Sì, ha dovuto presentare dei documenti di 
sicurezza sociale in Spagna 

c) Salute: Hai mai usato il diritto di 
ottenere assistenza sanitaria all'estero 
quando ti sposti all'interno dell'UE (in un 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese 
di origine)? 

No 

d) Partecipazione alla vita politica EU: 

Hai votato e / o ti sei candidato alle 

elezioni locali e / o europee in un paese 

dell'UE diverso dal tuo paese di origine? 

No 

e.1) Petizioni e denunce: No 
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Hai mai fatto una petizione al 
Parlamento europeo per rispondere a 
una necessità personale o a un reclamo, 
o per una questione di interesse 
pubblico? 

e.2) Petizioni e denunce: 
Vi siete lamentati rivolgendovi al 
Mediatore europeo in merito a una 
cattiva condotta da parte di 
un'istituzione o di un organo dell'UE? 

No 

e.3) Petizioni e denunce: 
Hai mai contattato direttamente 
istituzioni UE e / o organismi di 
consulenza per ottenere una risposta a 
una domanda specifica? 

No 

f. Diritto di  muoversi e risiedere 
liberamente:  Hai mai vissuto in qualche 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese 
di origine senza essere discriminato sulla 
base della tua nazionalità? 

Sì, ha vissuto in un altro paese dell'UE, quindi è 
stato in grado di viaggiare liberamente e non 
ha subito discriminazioni o ostilità in base alla 
sua nazionalità. Tuttavia, gli studenti Erasmus 
tendevano a formare gruppetti basate sulla 
nazionalità, quindi trascorreva più tempo con 
altri ungheresi. 

g. Diritto di studiare all’estero: 
 Hai mai studiato in un altro paese 
dell'UE in cui sei il tuo paese di origine, 
alle stesse condizioni dei cittadini di quel 
paese? 

Sì, dato che era in mobilità Erasmus, ha 
esercitato il diritto di studiare all'estero. 
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6.4 Buona Prassi N.4 
 

BUONA PRASSI n. 4 PAESE/LUOGO 

da: Ungheria 

a: Regno Unito 

Durata, tempistiche Ottobre 2013 – Luglio 2014 (10 mesi) 

 

Promotore della mobilità Ha viaggiato come ragazza alla pari così si è mantenuta 

da sola durante il tempo all'estero grazie al denaro che ha 

guadagnato lì. 

Finanziatore/Fondi Si è finanziato la mobilità da sola 

Numero di ragazzi coinvolti 1 Età dei ragazzi 

coinvolti 

20 

Livello educativo Non aveva iniziato la tesi al momento della mobilità 

Genere F 

Tipo di mobilità 

 Mobilità lavorativa 

Motivazioni La sua motivazione principale era guadagnare soldi da 

poter portare in Ungheria e usare mentre era 

all'Università. Era anche motivata dal fatto che sarebbe 

stata in grado di usare le sue abilità di lingua inglse che 

infati imparò fluentemente vivendo là. Da quando ha 

finito l'università ha trovato un lavoro che le richiede di 

usare il suo inglese ogni giorno. 

Le persone coinvolte, dove hanno trovato le informazioni necessarie per organizzare la 

mobilità? 

Organizzazione “Au-pair World”; Web; Piattaforma dedicata; Passaparola / amici / genitori 

Tipologia di informazioni 

raccolte prima di cominciare la 

mobilità 

 Alloggio 

 Viaggio 

 Opportunità di lavoro 

Descrizione delle attività 

 

Ha organizzato la mobilità attraverso un'agenzia au pair, 

che le ha trovato una famiglia con cui vivere nel Regno 

Unito. Mentre all'estero si è presa cura dei bambini di una 

famiglia mentre viveva nella loro casa. Inoltre era anche 

babysitter per altre famiglie la sera. Ha anche lavorato 

come addetto alle pulizie, pulendo 2-3 case a settimana. 

Benefici dell’esperienza E’ riuscita a guadagnare molto e spendere poco vivendo 

in casa. Ha praticato il suo inglese, che le ha dato un 

grande vantaggio quando è tornata per andare 

all'università. Ha sperimentato una cultura diversa e 

allargato i suoi orizzonti. 

Punti di debolezza e punti di Difficoltà riscontrate: 
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forza dell’esperienza • Essere soli era difficile e lei a volte si sentiva 

isolata. 

• Ha dovuto apprendere da sola un sacco di cose 

(viaggi, burocrazia),fatto che ha trovato anche 

stimolante. 

• Il lavoro è stato molto intenso e molto stancante. 

Lavorava internamente come ragazza alla pari, 

ma faceva anche da babysitter per altre famiglie 

e puliva le case quando aveva tempo libero. 

• Tutto quello che ha fatto è stato lavorare e non 

ha avuto tempo per attività culturali o sociali. 

 

Punti di forza: 

• sentiva che queste sfide la rendevano una 

persona più forte e le dava molta più sicurezza. 

• Imparare bene l’ inglese è stato un importante 

punto di forza della mobilità. 

Altre informazioni, commenti https://www.aupairworld.com/en sito da cui ha trovato le 

informazioni sulla mobilità 

2. Risultati dalle interviste: 

a) Protezione consolare Durante il 
soggiorno in un paese non UE dove non ci 
sono ambasciate o consolati del tuo 
paese e hai bisogno di aiuto, hai usato 
una protezione consolare dall'ambasciata 
o dal consolato di qualsiasi altro paese 
dell'UE? In situazioni che comportano, ad 
esempio, morte, incidente o malattia, 
arresto o detenzione, essere vittime di 
reati violenti e rimpatrio? 

No 

b) Sicurezza sociale: Hai mai usato il 
diritto di accedere alla previdenza sociale 
quando ti muovi all'interno dell'UE, 
vivendo in un altro paese rispetto al tuo 
paese di origine? 

Sì, avrebbe potuto usare la sua assicurazione 
ungherese nel Regno Unito poiché è disponibile 
per tutti i cittadini dell'UE 

c) Salute: Hai mai usato il diritto di 
ottenere assistenza sanitaria all'estero 
quando ti sposti all'interno dell'UE (in un 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese 
di origine)? 

Sì, andò dal dottore quando si sentì male. Non 
ha avuto problemi o impedimenti. 

d) Partecipazione alla vita politica EU: 

Hai votato e / o ti sei candidato alle 

elezioni locali e / o europee in un paese 

dell'UE diverso dal tuo paese di origine? 

No 

e.1) Petizioni e denunce: No 

https://www.aupairworld.com/en
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Hai mai fatto una petizione al 
Parlamento europeo per rispondere a 
una necessità personale o a un reclamo, 
o per una questione di interesse 
pubblico? 

e.2) Petizioni e denunce: 
Vi siete lamentati rivolgendovi al 
Mediatore europeo in merito a una 
cattiva condotta da parte di 
un'istituzione o di un organo dell'UE? 

No 

e.3) Petizioni e denunce: 
Hai mai contattato direttamente 
istituzioni UE e / o organismi di 
consulenza per ottenere una risposta a 
una domanda specifica? 

No 

f. Diritto di  muoversi e risiedere 
liberamente:  Hai mai vissuto in qualche 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese 
di origine senza essere discriminato sulla 
base della tua nazionalità? 

Sì, è stata in grado di trasferirsi liberamente nel 
Regno Unito e non ha subito alcuna 
discriminazione in base alla sua nazionalità. 

g. Diritto di studiare all’estero: 
 Hai mai studiato in un altro paese 
dell'UE in cui sei il tuo paese di origine, 
alle stesse condizioni dei cittadini di quel 
paese? 

No, non lo ha usato. 
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6.5 Buona Prassi N.5 
 

BUONA PRASSI n. 5 PAESE/LUOGO 

da: Ungheria 

a: Portogallo (Braga) 

Durata, tempistiche 2007 – 5 giorni (Anche se ha viaggiato per altri progetti 

Grundtvig e almeno una mobilità individuale Grundtvig). 

Promotore della mobilità Grundtvig – mobilità individuale 

Finanziatore/Fondi Fondi EU 

Numero di ragazzi coinvolti 1 Età dei ragazzi 

coinvolti 

29 

Livello educativo Bachelor’s degree 

Genere F 

Tipo di mobilità 

 Mobilità lavorativa/professionale Grundtivig 

Motivazioni Al momento era possibile richiedere le singole mobilità 

Grundtvig per i membri dello staff delle ONG. Era 

un'importante fonte di conoscenze, abilità e 

finanziamenti, in particolare per le ONG dell'Europa 

centrale e orientale che forse non avevano accesso ad 

altre fonti di finanziamento in quel momento. La mobilità 

rappresentava un’ importante occasione di  sviluppo 

professionale. Altra fondamentale motivazione è stata la 

possibilità di apprendere l’inglese che altrimenti non 

avrebbe mai imparato così. 

Le persone coinvolte, dove hanno trovato le informazioni necessarie per organizzare la 

mobilità? 

Sportello pubblico specifico; Web; Piattaforma col “catalogo” Grundtvig 

Tipologia di informazioni 

raccolte prima di cominciare la 

mobilità 

 Informazioni sui dettagli del corso presso 

l'università estiva; 

 sull'alloggio; 

 esempi di buone pratiche dall'Ungheria condivise 

da altri partecipanti. 

Descrizione delle attività 

 

Ha viaggiato per prendere parte a un'università e 

conferenza estiva a Braga, in Portogallo. La conferenza 

era focalizzata sulla cittadinanza attiva, le ONG in Europa 

e le competenze di base. Durante l'università estiva ha 

frequentato diversi corsi che riguardavano tali argomenti. 

Benefici dell’esperienza  Scambio culturale 

 Apprendimento della lingua 

 Sviluppo professionale 
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  Ha anche incontrato suo marito lì! 

Punti di debolezza e punti di 

forza dell’esperienza 

Difficoltà incontrate: 

• Il corso non era organizzato in modo professionale come 

sembrava nel catalogo dei corsi. 

• Sperava in una maggiore qualità da una prospettiva 

professionale. 

 

Punti di forza: 

•E 'stata un’esperienza forte 

• Ha incontrato persone con cui a oggi è ancora in 

contatto (es. una leader dell'agenzia turistica islandese) 

Altre informazioni, commenti http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-

programme_hu (sito da cui ha reperito le informazioni) 

2. Risultati dalle interviste: 

a) Protezione consolare Durante il 
soggiorno in un paese non UE dove non ci 
sono ambasciate o consolati del tuo 
paese e hai bisogno di aiuto, hai usato 
una protezione consolare dall'ambasciata 
o dal consolato di qualsiasi altro paese 
dell'UE? In situazioni che comportano, ad 
esempio, morte, incidente o malattia, 
arresto o detenzione, essere vittime di 
reati violenti e rimpatrio? 

No 

b) Sicurezza sociale: Hai mai usato il 
diritto di accedere alla previdenza sociale 
quando ti muovi all'interno dell'UE, 
vivendo in un altro paese rispetto al tuo 
paese di origine? 

Yes  

c) Salute: Hai mai usato il diritto di 
ottenere assistenza sanitaria all'estero 
quando ti sposti all'interno dell'UE (in un 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese 
di origine)? 

No 

d) Partecipazione alla vita politica EU: 

Hai votato e / o ti sei candidato alle 

elezioni locali e / o europee in un paese 

dell'UE diverso dal tuo paese di origine? 

No 

e.1) Petizioni e denunce: 
Hai mai fatto una petizione al 
Parlamento europeo per rispondere a 
una necessità personale o a un reclamo, 
o per una questione di interesse 
pubblico? 

No 

e.2) Petizioni e denunce: 
Vi siete lamentati rivolgendovi al 

No 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme_hu
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme_hu
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Mediatore europeo in merito a una 
cattiva condotta da parte di 
un'istituzione o di un organo dell'UE? 

e.3) Petizioni e denunce: 
Hai mai contattato direttamente 
istituzioni UE e / o organismi di 
consulenza per ottenere una risposta a 
una domanda specifica? 

No 

f. Diritto di  muoversi e risiedere 
liberamente:  Hai mai vissuto in qualche 
altro paese dell'UE rispetto al tuo paese 
di origine senza essere discriminato sulla 
base della tua nazionalità? 

No 

g. Diritto di studiare all’estero: 
 Hai mai studiato in un altro paese 
dell'UE in cui sei il tuo paese di origine, 
alle stesse condizioni dei cittadini di quel 
paese? 

No 
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7. CONCLUSIONI SULLE BUONE PRASSI RACCOLTE 

Motivi per cui sono state selezionate tali Buone Prassi: 

 Scelta di buone pratiche da e in paesi diversi al fine di analizzare la situazione del paese ospitante, 

l'ospitalità, ecc. Ci sono due esperienze nello stesso paese (Belgio), ma con un diverso tipo di 

mobilità. 

 Scelta di iniziative di diverso tipo per fornire vari esempi di possibilità di finanziamento. 

 Osservazioni dai feedback: 
 

 Gli unici diritti esercitati dai giovani intervistati sono quelli sanitari e politici. 

 Tutti hanno fornito feedback positivi. Hanno dove ci sono state difficoltà, i benefici hanno prevalso. 

 La maggior parte di essi aveva come aspettative della mobilità la possibilità di accrescere le proprie 

capacità professionali e l’apprendimento di competenze specifiche che possono essere acquisite 

solo all'estero. Inoltre, hanno imparato qualcosa di nuovo in termini di conoscenza di se stessi.  

 Hanno sperimentato il miglioramento della lingua. Sia l'inglese - come lingua "internazionale" e la 

lingua del paese ospitante. 

 Due di loro vivono ancora all'estero e hanno cambiato il loro paese; due di loro vorrebbero tornare. 

 Gli intervistati hanno esercitato alcuni diritti di cittadinanza dell'Unione europea mentre 

soggiornavano nel paese ospitante; nessuno ha dichiarato di utilizzare il diritto alla protezione 

consolare. 

 Alcuni di loro stanno pianificando di sfruttare ulteriori opportunità per imparare / vivere / fare 

volontariato / lavorare all'estero; sono aperti allo spostamento; si sentono sicuri, in quanto cittadini 

europei, quando si spostano in Europa. 
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8. CONCLUSIONI DALLE INTERVISTE POLACCHE  

Durante la ricerca sulle Buone Pratiche / Storie di successo in Polonia, sono state condotte 12 interviste nel 

periodo compreso tra maggio - giugno 2018. Tutte le interviste sono state telefoniche. Le conversazioni 

sono state registrate (dopo aver ricevuto il consenso degli intervistati). Agli intervistati sono è stato fatto 

scegliere tra l’anonimato o il consenso al nome per l’intrevitsa; entrambe le opzioni sono state scelte. Gli 

intervistati sono stati identificati all'interno della rete FAIE; alcuni sono stati suggeriti dai colleghi o 

insegnanti, inclusa la rete Eurodesk. 

Dei 12 intervistati, 10 erano polacchi (8 donne e 2 uomini) e 2 erano donne spagnole che attualmente 

risiedono in Polonia come volontarie. Per quanto riguarda i tipi di mobilità, quattro persone erano studenti 

delle scuole professionali, 18-19 anni, che hanno svolto un’esperienca pratica all’estero (prima e unica 

mobilità); una persona aveva solo un'esperienza di mobilità professionale all'estero (22 anni); una persona 

aveva appena studiato esperienza di mobilità (25 anni); due avevano svolto una mobilità di volontariato(gli 

intervistati spagnoli, a 20 anni) e le altre quattro persone, di età compresa tra 26 e 34 anni, hanno 

sperimentato più mobilità, vivendo in diversi paesi europei per studiare, far apprendistato, volontariato o 

lavoro. 

La permanenza nel paese ospitatnte è risultata di durata compresa tra le 3 settimane (mobilità 

professionali) e gli 8 anni (Buona Prassi N.3). I paesi ospitanti sono stati: Belgio, Germania, Slovenia, 

Lettonia, Francia, Regno Unito, Spagna e Polonia (mobilità a lungo termine / soggiorni - vale a dire più di 3 

mesi - in una regione ospitante) oltre a Moldavia, Portogallo, Georgia, Spagna, Germania, Ungheria, 

Ucraina, Macedonia, Turchia (mobilità a breve termine / soggiorni - cioè fino a 3 mesi - in un paese 

ospitante). 

Le mobilità sono state organizzate da università, organizzazioni non governative e su inizitiva privata degli 

intervistati. 

Le fonti di cofinanziamento delle mobilità sono state: sovvenzioni europee (principalmente: programma 

Erasmus, ma anche Fondazione della cooperazione polacco-tedesca); Fondi nazionali - solo in un caso citato 

- e finanziamento proprio. 

Le fonti di informazione sulle mobilità: scuola / università, Organizzazioni non governative, colleghi; in 

alcuni casi - portali Internet e social media. 

Sono state menzionate differenti motivazioni per trasferirsi o avere un’esperienza in un paese diverso dal 

proprio: 

 Imparare / aggiornare le abilità con una lingua straniera; 

 Acquisire esperienza professionale; 

 Sperimentare nuove forme  di apprendimento, sviluppando interessi; 

 Imparare nuove abilità; 

 Conoscere le persone e la cultura del paese ospitante; 

 Opportunità di viaggiare; 

 Guadagnare. 
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Tra i benefici, si evidenziano: 

 

 Acquisire nuove esperienze (anche professionali); 

 Fare espeienza di vita all'estero; 

 Conoscere nuove persone, nuove culture, un nuovo paese; 

 Aggionare le competenze linguistiche; 

 Aprirsi nuove opportunità professionali; trovare un proprio percorso professionale; 

 Conoscere nuove persone, fare amicizia; 

 Acquisire fiducia in se stessi, mettendosi alla prova, aumentando l'apertura mentale e la tolleranza; 
imparare ad essere indipendente, autosufficiente; 

 Guadagnare. 
 
Tra le sfide: 
 

 In generale, la burocrazia; 

 Questioni organizzative, come problemi con la ricerca e arredamento di un appartamento; 

 Difficoltà di comunicazione con i coordinatori della mobilità; 

 Differenze culturali, incontrando altri modi di pensare; 

 In un caso: stare vicino a un luogo di attacco terroristico - sentirsi in pericolo, insicuro a causa di 
disinformazione. 

 
I diritti di cittadinanza europea più spesso esercitati dagli intervistati: 
 

 Il diritto di spostarsi e risiedere liberamente in paesi dell'UE diversi dal paese di origine senza esser 
discriminati sulla base della nazionalità (tutti i rispondenti); 

 Il diritto di studiare all'estero, in un altro paese dell'UE diverso dal paese di origine, alle stesse 
condizioni dei cittadini di quel paese (6 dei rispondenti); 

 Il diritto di ottenere assistenza sanitaria all'estero quando si sposta all'interno dell'UE (6 degli 
intervistati). 

 Alcuni intrevistati (2 - 3 persone) hanno esercitato il diritto di voto all'estero nelle elezioni polacche 
(voto in un'Ambasciata); alcuni hanno firmato petizioni al Parlamento europeo nei casi che li 
interessavano e alcuni si sono rivolti anche direttamente alle istituzioni dell'UE e / o agli organi 
consultivi per ottenere risposte a specifiche problematiche sottoposte (ottenendo sempre risposte 
esaustive). 

 Una persona esercitato il diritto alla sicurezza sociale. 

 I diritti non utilizzati: candidarsi alle elezioni del paese ospitante o votare nelle elezioni di un paese 
ospitante, diritto di protezione consolare, nonché presentare denunce al Mediatore europeo. 
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9. CONCLUSIONI DALLE INTERVISTE ITALIANE 

Durante la ricerca sulle Buone Pratiche / Storie di successo in Italia, sono state condotte 10 interviste nel 

periodo compreso tra maggio - giugno 2018.  Le interviste si sono svolte sia faccia a faccia e che via 

telefonica. Gli intervistati sono stati informati che rimarranno anonimi. Gli intervistati sono stati identificati 

all'interno delle reti COOSS. 

I 10 intervistati erano italiani (6 donne e 4 uomini) e l'età variava da 18 a 31 al momento della mobilità. La 

maggior parte delle interviste hanno riguardato esperienze Erasmus, di durata compresa da un mese fino a 

2/3 anni; alcuni intervisttai hanno avuto più di una esperienza o si trovano ancora all'estero. I paesi 

ospitanti sono Regno Unito, Belgio, Germania, Romania, Spagna. Le esperienze di mobilità sono state 

spesso organizzate con il supporto di università e scuole, ma alcuni partecipanti hanno organizzato 

l'esperienza in modo indipendente. La maggior parte delle esperienze di mobilità sono state finanziate da 

sovvenzioni UE e nazionali, ma in 2 casi le esperienze sono state finanziate privatamente. I partecipanti 

hanno appreso la possibilità di realizzare l'esperienza di mobilità grazie alle università, al web e al 

passaparola di amici e colleghi. 

La motivazione dellas celta di svolgere una mobilità, quindi di andare a vivere all'estero, scaturisce per lo 

più dal desiderio di imparare una nuova lingua; conoscere e sperimentare una nuova cultura; migliorare il 

CV personale con nuove abilità, competenze ed esperienze; accrescere la vita personale. 

Per tutti i partecipanti le esperienze di mobilità sono state occasioni positive che hanno aperto loro la 

mente e offerto nuove opportunità e prospettive per il lavoro e la vita. 

I diritti di cittadinanza europea più spesso esercitati dagli intervistati sono risultati essere: 

• Il diritto di spostarsi e risiedere liberamente in paesi dell'UE diversi dal paese di origine senza venire 

discriminati sulla base della nazionalità (tutti gli intervistati). 

• Il diritto di studiare all'estero, nei paesi dell'UE alle stesse condizioni dei cittadini locali. 

• Il diritto di ottenere assistenza sanitaria all'estero quando si sposta all'interno dell'UE, (8 degli 

intervistati). In generale, usando il diritto all'assistenza sanitaria, non hanno alcun problema con il sistema 

sanitario pubblico. 

• Alcuni intervistati (2 - 3 persone) hanno utilizzato il diritto di voto all'estero. 
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10. CONLUSIONI DALLE INTERVISTE UNGHERESI  

La ricerca sulle Buone Pratiche / Storie di successo in Ungheria, è stata condotto attraverso interviste 

svoltesi nel periodo compreso tra maggio - giugno 2018.  Le interviste sono avvenute telefonicamente. Gli 

intervistati provenivano dalla rete HFHSS, tra cui amici di dipendenti HFHSS che hannoa aderito all’indagine. 

Tra gli intervistati, principalmente ungheresi, ci sono stati anche un britannico e un portoghese. Per quanto 

riguarda i tipi di mobilità, sono stati menzionati i programmi Erasmus e Grundvig. Alcuni degli intervistati 

hanno viaggiato per lavoro, senza alcun supporto esterno mentre alcuni hanno viaggiato con il supporto 

delle loro università di origine (programmi di mobilità interni) 

L'età variava da 19 a 31 al momento della mobilità, sebbene la maggior parte delle esperienze risalisse ad 

almeno due o tre anni prima. 

La permanenza nel paese ospitante è variata da meno di una settimana (mobilitazioni Grundtvig) a più di 

10 anni (l'intervistato portoghese, che si è stabilito in Ungheria). I paesi ospitanti sono stati: Belgio, Spagna, 

Italia, Portogallo, Ungheria e Regno Unito. 

Le mobilità sono state organizzate da università, organizzazioni non governative, agenzie nazionali e su 

iniziativa personale degli intervistati. 

Le fonti di cofinanziamento delle mobilità sono state: sovvenzioni europee (programma Erasmus, 

programma Grundtvig, programmi di mobilità universitaria e finanziamenti propri degli intervistati). 

Le fonti di informazioni sulle mobilitazioni: Università (casa e ospitante), organizzazioni non governative, 

portali internet (portale Erasmus +) e ricerche su Internet. 

Diverse le motivazioni per aintraprndere un’esperienza di mobilità. Tra le più frequenti: 

 Praticare e migliorare una lingua straniera (o lingue) 

 Guadagnare 

 Sperimentare altri tipi di apprendimento, sviluppando interessi 

 Acquisire nuove abilità 

 Conoscere persone e cultura del paese ospitante 

 Sviluppare una rete accademica 

 Sviluppare una rete professionali 

 


