
MOVE
MOBILITÀ OPPORTUNITÀ E VOLONTARIATO IN EUROPA

www.movesardegna.eu

Che cosa è il Centro MOVE
Il Centro MOVE è un progetto dell’Agenzia regionale 
per il lavoro che ha lo scopo di promuovere e incenti-
vare la mobilità dei giovani all’estero per permette-
re loro di acquisire nuove competenze, conoscenze e 
professionalità e per accrescerne l’occupabilità. 
Il Centro MOVE ha l’obiettivo di aumentare il numero 
di giovani sardi, anche senza titoli di studio specifi -
ci,  che accedono a percorsi di formazione e/o lavoro 
all’estero. L’obiettivo anticipa le raccomandazioni 
comunitarie in materia di politiche per il lavoro, che 
impongono agli stati membri di assumere ogni inizia-
tiva valida a garantire ai giovani un’esperienza fuori 
dai confi ni nazionali almeno una volta nella vita. In 
quest’ottica la mobilità deve diventare parte integran-
te del curriculum vitae di chi aspira a trovare un’occu-
pazione. Pertanto il Centro off rirà informazioni, forma-
zione e affi  ancamento a tutti i giovani che intendano 
eff ettuare un percorso di mobilità all’estero nell’ambi-
to dei programmi di mobilità esistenti.

A chi si rivolge 
I target di riferimento del Centro MOVE sono tutte le 
persone direttamente interessate alla mobilità: giova-
ni; istituzioni formative (scuole,  università, centri di 
formazione professionale); imprese; associazioni di 
categoria; associazioni giovanili; enti locali.

Quali servizi off re 
Il Centro MOVE, attraverso l’elaborazione di progetti 
personalizzati per l’accesso alla mobilità internazio-
nale,  off re i seguenti servizi:
• informazione e orientamento; 
• consulenza; 
• promozione delle diverse occasioni di mobilità 
all’estero (formazione, stage, volontariato); 
• preparazione linguistica e interculturale; 
• affi  ancamento e assistenza nelle varie fasi del per-
corso di mobilità; 
• promozione del dialogo attivo tra le  associazioni 
giovanili  attive sul territorio;
• creazione di un network pubblico privato con i sog-
getti che operano nel campo della mobilità interna-
zionale per creare sinergie ed eff etti moltiplicatori sul 
territorio.

Dove si trova 
Il centro si trova nei locali 
dell’Agenzia regionale per il lavoro 
Via Is Mirrionis 195, 09122 Cagliari 
 

Orari di apertura
Mattina: Martedì e Giovedì dalle 11.00 alle 13.00
Pomeriggio: Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00

Contatti 
Telefono: +39 0706067537

Email 
move@regione.sardegna.it
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YOUTH IN ACTION
È un programma della Commissione Europea - Direzio-
ne Generale Istruzione e Cultura riservato ai giovani tra 
i 13 e i 30 anni. Promuove progetti europei di mobilità 
internazionale, sia di gruppo che individuale, attraver-
so scambi, attività di volontariato all’estero e apprendi-
mento interculturale. In Italia, l’autorità nazionale che 
gestisce il programma è situata presso il Dipartimento 
della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, che ha istituito appositamente l’Agenzia Nazionale 
per i Giovani (ANG). 
Il programma mira a sviluppare una maggiore conoscen-
za tra persone diverse per cultura, lingua e tradizioni 
attraverso esperienze concrete di incontro e di mobilità 
che, da una parte,  schiudano opportunità di crescita e, 
dall’altra , creino i presupposti per una maggiore confi -
denza con il contesto comunitario tra le nuove genera-
zioni attraverso diverse azioni quali:

Scambi giovanili 
Gli scambi giovani prevedono scambi di gruppi di giova-
ni e possono avere una triplice fi nalità:

1) Scambi di gruppi di giovani provenienti da paesi di-
versi per incontrare e conoscere nuove culture partendo 
da una tematica di mutuo interesse;

2) Progetti di gruppo a livello locale, regionale e nazio-
nale attraverso la creazione di un network con progetti 
simili realizzati in paesi diversi in modo da raff orzare la 
cooperazione e gli scambi di esperienze;

3) Progetti che hanno come tema la democrazia che sti-
molino la partecipazione attiva alla vita democratica a 
livello locale, nazionale o internazionale.

 
Servizio Volontario Europeo (SVE) 
Lo SVE off re a tutti i giovani dai 18 ai 30 anni residenti in 
Europa l’opportunità di eff ettuare un’esperienza di ap-
prendimento interculturale in un contesto non formale 
per un periodo che va da un minimo di due a un massimo 
di dodici mesi, operando in vari settori o aree di inter-
vento. Il Servizio Volontario Europeo si basa sul partena-
riato tra l’organizzazione di invio, l’ente di accoglienza e 
il volontario. La prima si occupa della preparazione del 
giovane prima della partenza, lo segue nella formazio-
ne e lo assiste a distanza durante tutto il suo soggiorno 
all’estero e al suo ritorno. La Struttura di accoglienza for-
nisce vitto, alloggio, trasporto locale, formazione tecnica 
e linguistica, oltre al supporto logistico e psicologico. 
Il volontario è impegnato 5 giorni su 7, per un massi-
mo di 40 ore settimanali, e gode di due giorni di ferie 
al mese che sono cumulabili. Tra i suoi obblighi rientra-
no: la partecipazione a tutte le fasi della formazione, il 
rispetto delle direttive dell’accoglienza, lo svolgimento 
delle mansioni previste dal progetto. 

Corsi di formazione per operatori giovanili 
Questa azione supporta la formazione di coloro che la-
vorano nelle associazioni e organizzazioni giovanili per 
favorire da un lato lo scambio di esperienze e di buone 
prassi dall’altro la realizzazione di partenariati e progetti 
che hanno come scopo il miglioramento della qualità dei 
progetti di mobilità.

Creazione di reti 
Questa azione mira ad incoraggiare la creazione di reti 
per sviluppare progetti di lunga durata che possano 
combinare diverse misure previste dal programma. 

ERASMUS PER GIOVANI 
IMPRENDITORI
Il Programma Erasmus per giovani imprenditori ha lo 
scopo di mettere i giovani imprenditori, che hanno 
appena avviato una attività o che intendono avviarne 
una, nelle condizioni di acquisire nuove competenze 
e professionalità entrando in contatto con imprendi-
tori già aff ermati che gestiscono PMI in un altro paese 
dell’UE in modo da favorire lo scambio di esperienze, 
la creazione di network commerciali e l’accesso ai 
mercati internazionali.
Il programma si rivolge a:
Giovani imprenditori: imprenditori che stanno pia-
nifi cando di costituire una propria impresa o l’hanno 
costituita nel corso degli ultimi tre anni.
Imprenditori già aff ermati: titolari o responsabili di 
una PMI nell’Unione Europea.

PROGRAMMA LLP
LEONARDO DA VINCI
Il programma fi nanzia diversi tipi di attività di mobilità 
quali tirocini in paesi stranieri, progetti di cooperazio-
ne per il trasferimento di pratiche innovative, creazio-
ne di network in campi specifi ci. 
Il target è molto ampio: tirocinanti agli inizi delle loro 
esperienze professionali, laureati, professionisti, orga-
nizzazioni che operano nel campo della mobilità.

Inoltre, il Centro off rirà informazioni su tutti i pro-
grammi ed iniziative di carattere nazionale, regionale 
e locale sui temi della mobilità.

i programmi per la mobilità
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