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Fonte:
Portale Europeo per i Giovani [3]
Hai 18 anni? Ti va di partecipare a un’avventura? Se la risposta è sì, preparati ad esplorare l’Europa
partecipando a DiscoverEU, un’iniziativa dell’Unione europea che offre ai giovani la possibilità di viaggiare per
l’Europa.
Alla prima tornata di candidature di giugno 2018 hanno partecipato 100 480 giovani e almeno 15 000
partecipanti hanno vinto un biglietto.
Durante la seconda tornata, che si terrà dalle ore 12 (CET) di giovedì 29 novembre alle ore 12 (CET) di
martedì 11 dicembre, almeno altri 12 000 giovani avranno la possibilità di viaggiare in tutta Europa.
Viaggerai quasi sempre in treno e potrai così ammirare il continuo susseguirsi di città e paesaggi diversi e
interessanti che il nostro continente ha da offrire.
Per dare la possibilità ai giovani di tutto il continente di partecipare, il biglietto ti permetterà di prendere anche
altri mezzi di trasporto, come autobus e traghetti. In casi eccezionali e quando non sono disponibili altri mezzi,
potrai anche prendere l’aereo. In questo modo potranno partecipare anche i giovani che vivono in zone isolate o
sulle isole.
Il patrimonio culturale si presenta in varie forme. Ad esempio, visita la Capitale europea della cultura (sai quali
due città sono le Capitali della cultura quest’anno?). Potresti andare a uno dei tanti festival o a una delle
numerose rappresentazioni artistiche. O magari preferisci andare per musei o camminare in un parco naturale?
C’è così tanto da scoprire!

Perché non approfitti dell’occasione per goderti la possibilità di circolare in tutta libertà, capire meglio la diversità
dell’Europa, apprezzarne la ricchezza culturale, fare nuove amicizie e, in fin dei conti, scoprire te stesso?
Chi può partecipare?
Puoi partecipare solo se:
hai 18 anni al 31 dicembre 2018, devi quindi essere nato tra il 1° gennaio 2000 (incluso) e il 31 dicembre
2000 (incluso);
hai la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea al momento della decisione di
aggiudicazione (prevista per metà gennaio 2019);
inserisci il numero del passaporto o della carta d'identità nel modulo di domanda online.
Se sei selezionato, puoi partecipare solo se:
inizi il viaggio in un paese che sia uno Stato membro dell'Unione europea al momento della decisione di
aggiudicazione;
hai intenzione di viaggiare almeno 1 giorno e al massimo 30 giorni;
intendi viaggiare tra il 15 aprile 2019 (prima data di partenza) e il 31 ottobre 2019 (ultima data di ritorno);
ha intenzione di recarti in almeno un paese straniero che sia un paese membro dell'Unione europea al
momento della decisione di aggiudicazione;
sei disposto a diventare un ambasciatore DiscoverEU.

Nota: se hai usufruito di un biglietto DiscoverEU in occasione della prima tornata di candidature del 2018, non
puoi presentare una nuova domanda.
I giovani con esigenze particolari sono invitati a partecipare a DiscoverEU: saranno forniti loro informazioni e
consigli, e le spese di assistenza speciale (persona di accompagnamento, cane per partecipanti ipovedenti, ecc.)
potrebbero essere coperte.
Procedura di domanda
È possibile candidarsi a questa tornata di candidature all'iniziativa DiscoverEU attraverso uno specifico modulo di
domanda online sul portale europeo per i giovani [4]. Non sarà possibile inviare domande dopo il termine.
La procedura prevede 7 fasi:

1. I candidati dovranno innanzitutto superare un controllo di ammissibilità, il che significa che dovranno

2.
3.

4.

indicare la data di nascita e la cittadinanza. Se i dati non sono conformi alle norme in materia di
ammissibilità di cui al punto 2 "Candidati ammissibili", non potranno passare alla fase successiva. Inoltre,
dovranno approvare il regolamento del concorso DiscoverEU, accettare che i loro dati personali saranno
conservati e trattati ai fini del concorso e accettare di essere contattati in relazione a DiscoverEU dalla
Commissione europea e da organismi autorizzati dalla Commissione europea per lo stesso scopo.
I candidati dovranno indicare se desiderano viaggiare da soli oppure in un gruppo di 5 persone al
massimo.
I candidati dovranno fornire un indirizzo e-mail valido. Quindi riceveranno un’e-mail dal Portale europeo
per i giovani per verificare se l’indirizzo e-mail è valido. La verifica è necessaria dato che la
comunicazione con i candidati selezionati avverrà tramite posta elettronica. Chiedendo ai candidati di
confermare il proprio indirizzo di posta elettronica, la Commissione europea impedisce l'uso non
autorizzato degli indirizzi di posta elettronica da parte di altre persone.
Dopo la convalida dell’indirizzo e-mail i giovani possono compilare il modulo di domanda. Innanzitutto
devono fornire i loro dati personali: cittadinanza, data di nascita, nome, cognome, sesso, indirizzo e-mail,
numero di telefono, paese di residenza, regione, professione e documento d'identità nazionale o il
passaporto. I candidati a mobilità ridotta e/o con disabilità possono specificare le loro esigenze.

5. Una volta completati i dati personali, tutti i candidati devono rispondere a un quiz che comprende 5

6.

7.

domande riguardanti l’Anno europeo del patrimonio culturale 2018, le iniziative dell’Unione europea rivolte
ai giovani e le elezioni del Parlamento europeo. Infine, devono rispondere a una domanda di spareggio. I
candidati saranno selezionati fino a esaurimento del bilancio disponibile e classificati in base alle risposte
fornite.
Nella fase successiva, i candidati sono invitati a fornire ulteriori informazioni sui loro progetti di viaggio
(quando prevedono di iniziare il viaggio, se hanno già visitato un altro paese dell’UE, se è la prima volta
che viaggiano da soli senza la famiglia, cosa vorrebbero imparare da questa esperienza, quali attività
vorrebbero svolgere e come hanno scoperto l'iniziativa DiscoverEU). Le informazioni inserite in questa
sezione non sono vincolanti e non influiscono in alcun modo sulla procedura di selezione. I dati raccolti
saranno utilizzati a fini statistici e forniranno informazioni alla Commissione europea per migliorare
l'iniziativa DiscoverEU.
Tutti i candidati riceveranno un’e-mail di conferma attraverso il Portale europeo per i giovani dopo aver
presentato la domanda. L’e-mail di conferma li informerà che la loro domanda è stata registrata e fornirà il
codice della domanda e il calendario per la comunicazione della decisione di aggiudicazione.

Tutti riceveranno un codice dopo aver inviato il modulo di candidatura. Se un candidato desidera invitar altre
persone di entrare a far parte del suo gruppo, diventa un capogruppo e deve provvedere a comunicare il codice
agli altri membri del gruppo per consentirne la registrazione. Con il codice fornito dal capogruppo gli altri membri
del gruppo devono registrarsi online e compilare i loro dati personali. Si prega di notare che i membri del gruppo
non devono rispondere al quiz e alla domanda di spareggio: solo il capogruppo dovrà farlo.
Se i candidati hanno indicato che desiderano viaggiare da soli, possono ancora aggiungere degli amici alla loro
candidatura dopo averla inviata e prima della scadenza, seguendo la stessa procedura di cui sopra.
Una domanda di gruppo sarà valutata come un’unica domanda. Soltanto i membri del gruppo che hanno
compilato il modulo di domanda utilizzando il codice fornito dal capogruppo saranno presi in considerazione per
la selezione. I membri del gruppo non devono registrarsi separatamente.
I gruppi possono essere composti da persone di cittadinanza diversa residenti in luoghi diversi.
È possibile presentare una sola domanda per persona. La prima domanda registrata sul Portale europeo per i
giovani sarà l'unica presa in considerazione per la procedura di selezione. Le registrazioni multiple di gruppi sono
vietate. Solo la prima registrazione di un gruppo sarà presa in considerazione. I singoli individui non possono
candidarsi in gruppi diversi.
Se, in una fase successiva, vengono individuate domande multiple, solo la prima domanda registrata nel Portale
europeo per i giovani sarà presa in considerazione.
I giovani che hanno viaggiato con un biglietto rilasciato nell'ambito della prima tornata dell'iniziativa DiscoverEU
nel giugno 2018 non possono presentare di nuovo domanda. Questa situazione sarà individuata in fase di
presentazione della domanda. Se, in qualsiasi fase nel corso dell'attuazione dell’iniziativa, vengono rilevate
domande presentate da giovani che hanno ottenuto un biglietto DiscoverEU nella prima tornata di candidature,
sia da parte del contraente esterno designato dalla Commissione europea a occuparsi delle prenotazioni di
viaggio che da parte della Commissione europea stessa, i candidati in questione saranno eliminati.
Quando e come partecipare?
Sarà possibile iscriversi online dalle ore 12 (CET) di giovedì 29 novembre fino alle ore 12 (CET) di
martedì 11 dicembre.
Dovrai fornire i tuoi dati personali e maggiori informazioni su come ti preparerai per il viaggio. Dovrai rispondere
a 5 domande di un quiz a risposta multipla sulla cultura europea e la sua diversità, nonché sulle iniziative dell'UE
per i giovani. Infine dovrai rispondere a una domanda supplementare che consentirà alla Commissione europea
di fare una classifica dei partecipanti se riceve troppe domande. In pratica, per iscriverti dovrai cliccare sul
pulsante "Partecipa" che apparirà nell’angolo in alto a destra di questa pagina quando sarà iniziato il periodo di
presentazione delle domande.
Posso viaggiare con degli amici?
Quando compili la domanda, puoi invitare altre 4 persone ad aderire al tuo gruppo (5 persone al massimo per
gruppo). Devi compilare il modulo di domanda, rispondere al quiz e alla domanda di spareggio. Poi, quando

presenti la domanda, sullo schermo compare un codice che deve essere comunicato agli altri membri del
gruppo. Questo codice consente agli altri membri del tuo gruppo di registrarsi sul Portale europeo per i giovani e
di inserire i loro dati personali. Tutti i membri del gruppo devono avere 18 anni.
Attenzione! Potrebbe succedere che tu vinca un biglietto, ma non i membri del tuo gruppo. Questo accade
quando gli altri non completano la domanda sul Portale europeo per i giovani entro la scadenza prevista.
Ricorda che puoi organizzare incontri e combinare i programmi di viaggio con altri viaggiatori DiscoverEU! Il
gruppo Facebook DiscoverEU [5] è la piattaforma ideale.
Opzione di viaggio flessibile e opzione di viaggio fissa - qual è la differenza?
Se sei stato selezionato, sarai invitato a compilare un modulo di prenotazione online in cui puoi scegliere tra
un'opzione di viaggio flessibile e una fissa. Qual è la differenza?

Opzione di viaggio flessibile

Opzione di viaggio fissa

Le date di viaggio restano flessibili. Tuttavia, nota che il
biglietto avrà una "data di inizio". A partire da questa data il
tuo biglietto sarà valido per un mese.

Dovrai selezionare date di viaggio e
destinazioni fisse che non possono essere
modificate dopo aver presentato il modulo di
prenotazione.

Potrai viaggiare durante un periodo di un mese
effettuando gli spostamenti nei giorni di viaggio
selezionati (ciò significa che potrai prendere il treno in
determinati giorni). L’opzione di viaggio flessibile ti
consente di andare in molti paesi dell’UE!

Potrai visitare fino a 2 paesi che siano Stati
membri dell'Unione europea al momento della
decisione di aggiudicazione. Non sono compresi
il paese di partenza e quelli attraversati.

Puoi viaggiare in giorni consecutivi o distribuire i giorni di
viaggio. Non dimenticare che per alcuni treni è necessaria
la prenotazione, ad es. per quelli ad alta velocità e quelli
notturni.

Si applica un limite di bilancio di 260 euro che
deve essere rispettato. Fai in modo che il tuo
itinerario sia realizzabile con questo bilancio.

La Commissione europea non copre i costi delle
prenotazioni.

Cosa ci aspettiamo da te?
Quando diventi un ambasciatore DiscoverEU, sei invitato a raccontare le tue esperienze di viaggio, usando ad
esempio gli strumenti dei social media quali Instagram, Facebook o Twitter utilizzando #DiscoverEU. Puoi anche
fare una presentazione nella tua scuola o presso le comunità locali. Puoi anche partecipare al #concorso di
foto/video #DiscoverEU [6] e vincere dei bei premi. Dai un'occhiata alle foto e ai video dell'edizione precedente
per trovare l'ispirazione giusta. E, che tu abbia vinto o no, non dimenticare di iscriverti al gruppo

Facebook DiscoverEU [5]!
Data di scadenza:
Mercoledì, 12 Dicembre, 2018
[7]

URL sorgente: https://informacittaolbia.spssrl.org/categoria/tempo-libero-spazio-giovani/portale-europeoi-giovani-discovereu-12000-biglietti-viaggiare
Collegamenti

[1] https://informacittaolbia.spssrl.org/sites/default/files/articoli-categoria/immagini/discovereu.jpg
[2] https://informacittaolbia.spssrl.org/categoria/tempo-libero-spazio-giovani
[3] https://europa.eu/youth/discovereu_it
[4] https://europa.eu/youth/EU_en
[5] https://www.facebook.com/groups/245370079553195/about/
[6] https://europa.eu/youth/discovereu/competition_en
[7]
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Finformacittaolbia.spssrl.org%2Fcategoria%2Ftempolibero-spazio-giovani%2Fportale-europeo-i-giovani-discovereu-12000-bigliettiviaggiare&amp;title=Portale%20Europeo%20per%20i%20Giovani%3A%20DiscoverEu%20%2012000%20biglietti%20per%20viaggiare%20gratuitamente%20in%20Europa%20destinati%20ai%20diciottenni.

