
DiscoverEU: 20 000 giovani in più esploreranno l'Europa nel 2020

Circa 20 000 diciottenni otterranno un pass DiscoverEU

nell'ambito dell'omonima iniziativa che nell'ultima tornata, la

quarta, ha registrato circa 75 000 candidature provenienti da

tutta Europa

 

I giovani europei selezionati in base a determinati criteri di

aggiudicazione e a quote specifiche attribuite ai singoli Stati membri

potranno viaggiare al massimo per 30 giorni nel periodo compreso tra

il 1° aprile e il 31 ottobre 2020.

I candidati selezionati saranno presto contattati e potranno iniziare

ad organizzare i loro viaggi. Gli spostamenti avvengono di norma in

treno; per garantire tuttavia un accesso inclusivo in tutto il

continente è possibile avvalersi anche di mezzi di trasporto

alternativi, come bus, traghetti o, eccezionalmente, aerei. Insieme al

pass, i partecipanti riceveranno anche sostegno e orientamento, ad

esempio sui viaggi sostenibili. I giovani sono invitati anche a

diventare ambasciatori DiscoverEU e a riferire in merito alle loro

esperienze; sono inoltre incoraggiati a contattare i compagni di

viaggio tramite i social media e a condividere le loro storie.

Tutti i partecipanti sono invitati a prendere parte ai meetup di

DiscoverEU, che durante l'estate si svolgeranno in varie località

europee. I meetup vertono su argomenti come l'Europa verde

sostenibile, la tematica di DiscoverEU per il 2020. Altre attività

comprendono le opportunità di volontariato e lo sviluppo di un

itinerario verde per i giovani viaggiatori.
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La Commissione ha lanciato DiscoverEU nel giugno 2018, a seguito di

una proposta del Parlamento europeo. Le prime tre tornate di

candidature hanno offerto a circa 50 000 giovani l'opportunità di

viaggiare in tutta Europa. Per il 2020 il Parlamento europeo ha

destinato 25 milioni di € a DiscoverEU. La prossima tornata di

candidature e gli ulteriori aggiornamenti saranno annunciati dalla

Commissione a tempo debito sul Portale europeo per i giovani.

(Fonte: Eurodesk/ fonte foto: Europa EU)
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