
Lo “Sportello Europa - Giovani” vuoLe
’
 ambiziosamente

’
 diventare un 

punto di riferimento per Le imprese e i giovani interessati ad operare neL contesto europeo 
e per tutti i cittadini che vogLiono saperne di più suLL’europa.

confrontarsi con L’europa infatti
’
 sia daL punto di vista sociaLe

’
 sia daL punto di vista 

economico
’
 permette di acquisire un “orizzonte” di crescita e di sviLuppo rinnovato e 

compLementare rispetto aLLe buone pratiche e aLLa progettazione che L’utiLizzo dei 
finanziamenti regionaLi e nazionaLi oggi permette. i programmi di finanziamento a gestione 
diretta rappresentano uno strumento importante per crescere

’
 competere e supportare gLi 

enti LocaLi nei processi di innovazione
’
 internazionaLizzazione e costruzione di partnership 

ad hoc. a taLe riguardo L’unione europea cofinanzia progetti in numerosi settori tra cui 
La ricerca

’
 La cuLtura

’
 L’ambiente

’
 Lo sviLuppo ruraLe

’
 Le piccoLe e medie imprese (pmi)

’
 

con particoLare riguardo aLLe poLitiche sociaLi che rimangono iL tema portante perseguito 
daLL’unione europea.

Lo “Sportello Europa - Giovani” è costituito in funzione di queste attività: 
uno spazio dove imprenditori

’
 giovani

’
 amministratori ma anche comuni cittadini possono 

recarsi per trovare Le informazioni reLative aLLe opportunità presenti in ambito regionaLe
’
 

nazionaLe ed europeo di possibiLe interesse
’
 con L’obiettivo di sostenere La diffusione 

LocaLe deLL’informazione sui programmi europei promossi da unione europea e consigLio 
d’europa

’
 nonchè di incrementare - suL territorio - La conoscenza deLLe poLitiche in 

ambito comunitario offrendo informazioni
’
 consuLenza ed assistenza aLLe domande generaLi 

suLL’ue
’
 Le sue poLitiche di sviLuppo

’
 segnaLare Le migLiori fonti d’informazione

’
 recapiti e 

siti per approfondire Le tematiche europee a vari LiveLLi, 

informare suLLe opportunità (di mobiLità educativa e Lavorativa) dei giovani cittadini europei 
e su come beneficiarne

’
 fornendo assistenza e consuLenza.

mettiamo a disposizione professionaLità formate appositamente per svoLgere queste attività 
e una rete di reLazioni istituzionaLi che vede coinvoLti parLamentari europei

’
 funzionari 

comunitari e...tante idee.Sportello Europa Giovani
Piazza A. Moro, 1 (locali ex banca)

Tel.: 02 35005525 - (attivo nei giorni e orari di apertura) 
Tel.: 02 3505389/388 - (tutti i giorni in orari di ufficio)

europa@comune.bollate.mi.it
europagiovani.wordpress.com

FB: europagiovani2016

Assessorato politiche giovanili 
e sportello Europa

Con il patrocinio di:

L’assessore aLLe poLitiche giovaniLi
’
 

europa
’
 Lavoro marKeting 

territoriaLe e pari opportunita’
vania bacherini

iL sindaco

francesco vassaLLo  



•	 vorresti avere maggiori informazioni suLL’unione europea e Le sue istituzioni ?

•	 sei un’azienda
’
 un’ong

’
 un’associazione

’
 un singoLo cittadino o un ente

’
 vorresti 

conoscere i principaLi programmi europei
’
 i finanziamenti e avere una consuLenza su 

come partecipare ai bandi europei ?

•	 devi trasferirti per studio o Lavoro in un paese deLL’unione europea ?

•	 vorresti conoscere Le principaLi opportunità di studio
’
 Lavoro e carriera neLL’ue e 

presso gLi stati membri ? 

•	 ti piacerebbe poter fare un’esperienza di studio
’
 Lavoro o stage presso un’istituzione 

comunitaria ?

•	 vorresti fare un’esperienza di voLontariato aLL’estero ma non sai come?

•	 vorresti conoscere quaLi sono Le iniziative suL territorio rivoLte a te? 

•	 ti piacerebbe partecipare attivamente ad iniziative
’
 corsi di formazione e aLtre 

iniziative organizzate daL comune per i giovani?

•	 vorresti avere un punto di riferimento dove trovare tutte Le informazioni su corsi 
per iL tempo Libero?

•	 hai bisogno di un orientamento suL tuo percorso di studio e Lavoro? 

•	 vorresti fare un’esperienza di servizio civiLe in itaLia o aLL’estero e di tirocinio 
neLLe istituzioni internazionaLi?

•	 fai parte di un’associazione e hai un 
progetto da sviLuppare ma non sai come ?

•	 vorresti conoscere gLi eventi e Le 
associazioni deLLa tua città ? 

•	 vorresti organizzare un evento o 
un’iniziativa ma hai bisogno di partner e 
nuove idee ? 

•	 vorresti partecipare aLLe iniziative 
organizzate daL comune ?

•	 vorresti conoscere Le offerte di Lavoro più adatte aLLe tue esigenze e avere un 
orientamento suL percorso Lavorativo ?

•	 vorresti avere un punto di riferimento concreto e vicino dove trovare annunci di 
Lavoro

’
 concorsi

’
 corsi di formazione e aLtro ? 

•	 non sai come vaLorizzare Le tue competenze professionaLi e di studio ?

•	 non sai come compiLare un curricuLum vitae ?

•	 ecceLLi in quaLcosa e vorresti mettere a disposizione Le tue competenze per gLi aLtri ? 

•	 ti piacerebbe partecipare attivamente ad iniziative
’
 corsi di formazione e aLtro

’
 

organizzati daL comune per i giovani ? 

Europa Giovani Eventi
Lavoro e 
Formazione Tutte le 

risposte allo...


