
Viaggi e avventure: i portali per vivere
esperienze in giro per il mondo a costo

zero (o quasi)
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Sala Conferenze di Salaborsa

FINESTRA SUL MONDO

http://www.flashgiovani.it/finestra-sul-mondo-vieggi-e-avventure


www.scambieuropei.info è un contenitore di
opportunità per i giovani per andare all'estero:
scambi, volontariato ma anche borse di studio,
lavoro, tirocini

Un portale per le opportunità
all'estero

Ci occupiamo di scambi culturali per giovani,
corsi di formazione per operatori giovanili,
volontariato in Europea e non solo

Più di 10 anni di esperienza nel
settore della mobilità europea

CHI  SIAMO



Scambi culturali e Training course

Aupair 

Working Holiday Visa

Corpo Europeo di Solidarietà

Worldpackers, Workaway, Wwoofing

SCALETTA
DELL' INCONTRO



LAVORO IN CAMBIO
DI VITTO ED
ALLOGGIO



piattaforma online che mette in
contatto diretto i viaggiatori con le
strutture ospitanti: ostelli, case famiglia,
ONG, eco progetti, strutture, scuole ecc

Worldpackers

Wwoofing
Organizzazione che mette in contatto le
fattorie biologiche con chi voglia offrire
il proprio aiuto in cambio di vitto e
alloggio. Questo permette a persone
che vivono realtà urbane di immergersi
nella scelta dell’agricoltura biologica,
nel proprio paese o all’estero.

associazione che opera su 5 continenti
secondo un semplice principio di
scambio: tu fai qualcosa per qualcuno
in cambio di vitto e alloggio.

Workaway

LAVORO IN CAMBIO DI VITTO
ED ALLOGGIO



Worldpackers

Workaway

CHI PUÒ PARTECIPARE

Ragazzi e Ragazze over 18
Wwoofing

 



Vitto ed Alloggio

Sconti bar, ristoranti,
attrazioni
 
Tour guidati 
e bici 

Supporto H24

Assicurazione 
 problemi host

Worldpackers Workaway Wwoofing

Vitto ed Alloggio

Sconti bar, ristoranti,
attrazioni OPTIONAL

Tour guidati e bici
OPTIONAL

Supporto H24

Assicurazione 
 problemi con l'host

Vitto ed Alloggio

Sconti bar, ristoranti,
attrazioni
 
Tour guidati 
e bici 

Supporto H24

Assicurazione 
 problemi host

COSA SI OFFRE



Per contattare l’host e candidarsi è
necessario iscriversi al sito. Con il
codice sconto SCAMBIEUROPEI
l’iscrizione di 12 mesi costa solo 32€
(39$) e ti permette di contattare un
numero illimitato di host/progetti.

Worldpackers

Workaway

COME ISCRIVERSI E CANDIDARSI

Wwoofing

Per contattare l’host e candidarsi è
necessario iscriversi al sito. L'iscrizione
ha un costo di  35€ e permette la
partecipazione alle attività associative
e l'accesso alla Lista Host per un anno
dalla data di iscrizione

Per contattare l’host e candidarsi è
necessario iscriversi al sito. L’iscrizione
di 12 mesi costa 40€ (44$) e ti permette
di contattare un numero illimitato di
host/progetti.

https://www.worldpackers.com/promo/SCAMBIEUROPEI?utm_campaign=SCAMBIEUROPEI&utm_medium=referral&utm_source=affiliate
https://www.worldpackers.com/promo/SCAMBIEUROPEI?utm_campaign=SCAMBIEUROPEI&utm_medium=referral&utm_source=affiliate
https://www.worldpackers.com/promo/SCAMBIEUROPEI?utm_campaign=SCAMBIEUROPEI&utm_medium=referral&utm_source=affiliate
https://www.worldpackers.com/promo/SCAMBIEUROPEI?utm_campaign=SCAMBIEUROPEI&utm_medium=referral&utm_source=affiliate
https://www.worldpackers.com/promo/SCAMBIEUROPEI?utm_campaign=SCAMBIEUROPEI&utm_medium=referral&utm_source=affiliate


Worldpackers

Worka
way

E COME TROVARLI

Wwoofing
 

https://www.workaway.info/
https://www.worldpackers.com/
https://www.workaway.info/
https://wwoof.it/it


AUPAIR 
RAGAZZA/O ALLA
PARI



PARLIAMO DEL PROGRAMMA

AU PAIR è un programma che permette ad un ragazzo o una ragazza di vivere un periodo  
all’estero presso una famiglia ospitante, prendendosi cura dei loro figli 

Una ragazza alla pari è una persona giovane, tra i 17 e i 30 anni, che soggiorna presso una
famiglia ospitante, imparando la loro cultura e lingua in cambio di piccoli lavori in casa e
di aiuto nella cura dei bambini. Un Au Pair riceve alloggio, vitto e paghetta dalla sua
famiglia ospitante. 

Le normative e le caratteristiche dei programmi alla pari sono differenti nel caso in cui si
decida di ricercare un’opportunità nei paesi europei o in Peasi extra-comunitari..

https://www.aupair.com/it/p-et%C3%A1-richiesta.php
https://www.aupair.com/it/p-doveri-responsabilita-au-pair.php
https://www.aupair.com/it/p-au-pair-stanza.php
https://www.aupair.com/it/p-paghetta-stipendio.php


TIPOLOGIE DELL'AUPAIR 

        au pair tradizionale: prevede 5 ore di lavoro al giorno, più due/tre sere di baby sitting
e un giorno libero a settimana;

        au demi-pair o semipari: prevede un impegno giornaliero inferiore (3-4 ore) rispetto
alla tipologia tradizionale;

        au pair-plus o pari più: comprende 40 ore di lavoro a settimana più due/tre sere di
baby sitting;

        mother’s help o aiuto madre: prevede 50 ore settimanali più due/tre sere di baby-
sitting.



REQUISITI

Requisiti di base per lavorare come au pair sono:

         Età dai 17 ai 30 anni (ma nella maggioranza dei Paesi il target va dai 18 ai 26/27 anni)

         Essere nubili/celibi e senza figli

         Avere una conoscenza di base della lingua della famiglia o altra lingua richiesta

         Non essere fumatori

A seconda del Paese o del caso specifico, possono essere richiesti ulteriori requisiti come
il diploma di scuola superiore, la patente di guida o precedenti esperienze con i bambini



LA DURATA

Il soggiorno può durare dai 6 ai 12 mesi; proposte per soggiorni più brevi (2 / 4 mesi) si
trovano, mediamente, solo per il periodo estivo e solo in alcuni Paesi.



Paese Ore lavorative
settimanali

Paghetta mensile

Australia 25-30 800-1000 AU$

Austria 18 475,86 € (15x/anno)

Belgio 20 450 €

Canada 25 800 CAD

Danimarca 30 4050-4150 DKK

Finlandia 30 250 €

Francia 25 320 €

Germania 30 330 € (280+50)

LA PAGHETTA Le informazioni sono indicative



BANCHE DATI

www.aupair.com

www.aupairworld.netwww.findaupair.com

www.planetaupair.com

http://www.aupair.com/
http://www.aupairworld.net/
http://www.findaupair.com/
http://www.planetaupair.com/


WORKING HOLIDAY
VISA



DESTINAZIONI

NUOVA

ZELANDA
 

AUSTRALIA

CANADA

COREA DEL
SUD



PARLIAMO DEL PROGRAMMA

Il “Working Holiday Visa” riguarda accordi bilaterali che permettono ai giovani dei due
paesi di ottenere un visto vacanza-lavoro che consente di viaggiare lavorando nel paese
ospitante per un determinato periodo di tempo.

L’Italia ha stabilito accordi con la Nuova Zelanda, l’Australia, il Canada e la Corea del
Sud.

Tali visti consentono principalmente di viaggiare all’interno del paese, ma anche di
cercare lavori per mantenersi e frequentare brevi corsi di formazione (es. corsi di lingua).



COME FUNZIONA

         Età : tra 18 e 30 anni compiuti (35 per il Canada. Da luglio 2022 anche l'Australia).
Costo : il costo di partecipazione va dai 75 ai 300€, a seconda del paese scelto.

        Fondi : occorre dimostrare di possedere fondi necessari per mantenersi. La somma
varia in funzione della destinazione (tra 2000 e 4000€).

        Tipo di lavoro : stagionale e della durata variabile. In alcuni Paesi non è possibile
lavorare per più di un tot di mesi per lo stesso datore di lavoro

         
       Assicurazione : occorre sottoscrivere un’assicurazione sanitaria, poiché
 la tessera sanitaria TEAM vale solo nell’UE.



WORKING HOLIDAY VISA AUSTRALIA  - SUBCLASS 417

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/first-working-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/first-working-holiday-417


WORKING HOLIDAY VISA AUSTRALIA  - SUBCLASS 417

Età: 18-30 anni (compiuti). A partire da luglio 2022 sarà possibile candidarsi  fino ai
35 anni 

Costo: AU$495 (€333 circa)

Durata: 12 mesi (rinnovabile per un 2° e 3° anno – Second & Third Working Holiday
Visa.

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/first-working-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/first-working-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/second-working-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/third-working-holiday-417


WORKING HOLIDAY VISA AUSTRALIA  - SETTORI

Settori di lavoro: qualsiasi

Tra questi, l’agricoltura, con la raccolta di frutta nei campi o lavoro nelle farm, ristorazione
e turismo, imprese di pulizia, aupair. 

E' possibile lavorare per lo stesso datore fino a 6 mesi ed è possibile studiare e frequentare
corsi per un massimo di 4 mesi

E' possibile lavorare per 3 mesi in un settore specifico tra quelli proposti. Questo dà diritto
a poter richiedere un secondo WHV e poter così estendere la permanenza

Approved industries and areas
for specified work

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/first-working-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/first-working-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/specified-work


CONDIZIONI PER OTTENERE IL VISTO
Assicurazione medica per tutta la durata del soggiorno

Dimostrare di avere fondi sufficienti per finanziare la tua permanenza nel Paese
(almeno AU$5000 = €3100 circa)

Certificato medico in inglese per attestare un buono stato di salute

Non aver già ottenuto in passato una Working Holiday Visa (subclass 417) o una Work
and Holiday (subclass 462)

Biglietto di uscita dall’Australia o dimostrazione di avere fondi sufficienti per
acquistarne uno



Se sei interessato/a a trasferirti in Australia o se vuoi vivere un anno
all’estero e lavorare in Australia, ti consigliamo di approfondire le
informazioni al seguente link:

LINK UTILI

immi.homeaffairs.gov.au

https://www.workaway.info/
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417


WORKING HOLIDAY VISA NUOVA ZELANDA



WORKING HOLIDAY VISA NUOVA ZELANDA

Età: 18-30 anni (compiuti)

Costo:  NZ$280 (€165 circa)

Durata: 12 mesi 



WORKING HOLIDAY VISA NUOVA ZELANDA  - SETTORI

Settori di lavoro: 

Agricoltura, con la raccolta di frutta nei campi o lavoro nelle farm, ristorazione e turismo,
imprese di pulizia, aupair. 

E' possibile lavorare per lo stesso datore fino a 3 mesi ed è possibile studiare e frequentare
corsi per un massimo di 6 mesi

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/first-working-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/first-working-holiday-417


CONDIZIONI PER OTTENERE IL VISTO
Assicurazione medica per tutta la durata del soggiorno

Dimostrare di avere fondi sufficienti per finanziare la tua permanenza nel Paese
(almeno NZ$4200 = €2400)

Certificato medico in inglese per attestare un buonostato di salute

Non aver già ottenuto in passato una Working Holiday Visa 

Biglietto di uscita o dimostrazione di avere fondi sufficienti per acquistarne uno



Se sei interessato/a a trasferirti in Nuova Zelanda o se vuoi vivere un anno
all’estero e lavorare in Nuova Zelanda, ti consigliamo di approfondire le
informazioni al seguente link:

LINK UTILI

https://www.immigration.govt.nz/

https://www.workaway.info/
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/italy-working-holiday-visa


WORKING HOLIDAY VISA CANADA
 



WORKING HOLIDAY VISA CANADA - INTERNATIONAL
EXPERIENCE CANADA (IEC)

Età: 18-35 anni (compiuti)

Costo: da CAN$156 (€115 circa)

Durata: Secondo i nuovi accorsi fino a 12 mesi. E' possibile estendere il visto di altri 12 mesi
per viaggiare 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/iec.html


Per maggiori info: 

WORKING HOLIDAY VISA CANADA  - SETTORI

Settori di lavoro: 

Soprattutto nel turismo e hospitality (hotel, pub, ristoranti, ecc.).

Se si ha una qualifica specifica, è possibile lavorare anche in settori quali:
giurisprudenza, sanità, business, comunicazione, formazione e scienza.

www.cic.gc.ca

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/first-working-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/first-working-holiday-417
https://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=924&top=25


CONDIZIONI PER OTTENERE IL VISTO
Assicurazione medica per tutta la durata del soggiorno

Dimostrare di avere fondi sufficienti per finanziare la tua permanenza nel Paese
(almeno CAN$2500 = €2000 circa)

Certificato medico in inglese per attestare un buon stato di salute

Non aver già ottenuto in passato una Working Holiday Visa

Biglietto di uscita o dimostrazione di avere fondi sufficienti per acquistarne uno

Essere cittadino italiano regolarmente residente in Italia e con passaporto in corso di
validità

Presentazione dei tuoi dati biomedici con impronta digitale e foto



https://www.canada.ca/en.html

Se sei interessato/a a trasferirti in Canada o se vuoi vivere un anno
all’estero e lavorare in Canada, ti consigliamo di approfondire le
informazioni al seguente link:

LINK UTILI

https://www.workaway.info/
https://www.canada.ca/en.html


WORKING HOLIDAY COREA DEL SUD
 



WORKING HOLIDAY VISA COREA DEL SUD (TIPO H-1)

Età: 18-30 anni (compiuti)

Costo: KRW100.000 (€75 circa)

Durata: 12 mesi (non rinnovabile) 

http://whic.mofa.go.kr/contents.do?menuNo=90&contentsNo=38


WORKING HOLIDAY VISA COREA DEL SUD  - SETTORI

Settori di lavoro: 

Non è possibile svolgere lavori che richiedano competenze tecniche o in  ambito
specialistico (medico, ingegneristico, giuridico, ecc.)

Si può lavorare per esempio come cameriere, barista, commesso o nel settore del
turismo e hospitality per un massimo di 25 ore alla settimana e per non più di 6 mesi
presso lo stesso datore.

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/first-working-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/first-working-holiday-417


CONDIZIONI PER OTTENERE IL VISTO
Essere in Italia quando si fa domanda e si riceve il visto
Essere cittadino italiano con passaporto con +18 mesi di validità
Assicurazione medica per tutta la durata del soggiorno con massimale di
minimo KRW40.000.000 = € 30.000 circa)
Avere come intento primario per recarsi in Corea del Sud il viaggio e non il
lavoro o lo studio (per le quali servono altre tipologie di visto)
Dimostrare di avere fondi sufficienti per finanziare la tua permanenza nel Paese
(minimo KRW3.000.000 = €2300 circa)
Certificato medico in inglese per attestare un buon stato di salute
Certificato penale in originale
Non aver già ottenuto lo stesso visto in passato
Biglietto aereo di uscita dalla Corea del Sud o dimostrazione di avere fondi
sufficienti per acquistarne uno
Invio del proprio programma di viaggio con prenotazione del primo alloggio



Se sei interessato/a a trasferirti in Corea del Sud o se vuoi vivere un anno
all’estero e lavorare in Corea del Sud, ti consigliamo di approfondire le
informazioni al seguente link:

LINK UTILI

https://overseas.mofa.go.kr

https://www.workaway.info/
https://overseas.mofa.go.kr/it-it/wpge/m_20194/contents.do


SCAMBI DI GIOVANI



il programma erasmus+



Progetti che riuniscono giovani di diversi paesi per effettuare
scambi e apprendere al di fuori del loro sistema di istruzione

formale

COSA SONO



COME FUNZIONANO

Gli scambi culturali sono incontri di breve durata (indicativamente dai 6 ai 15 giorni) in cui
diversi gruppi di giovani di varie nazionalità si incontrano per conoscersi, confrontarsi, divertirsi
e condividere insieme un’esperienza. 

I partecipanti convivono nella stessa struttura per tutta la durata dello scambio europeo,
svolgendo attività educative e formative di giorno e organizzando autonomamente i momenti
di tempo libero la sera.



LE TEMATICHE
Ogni scambio europeo ha un tema intorno a cui
ruotano tutte le attività del progetto e che viene
stabilito in anticipo.

Alcuni temi possibili: sport, sostenibilità, arte,
ambiente, musica, cinema, tradizioni culturali o
culinarie, economia e persino religione. 

https://scambiinternazionali.it/


CHI PUÒ PARTECIPARE

Giovani dai 13 ai 30 anni

Motivati

Il group leader è una persona maggiorenne

COPERTURA
Vitto e alloggio coperti dal progetto 

Viaggio a/r rimborsato fino ad un massimale



E COME TROVO I PROGETTI?

LINK

https://www.scambieuropei.info/category/partire/scambi-culturali/


ll programma 
corpo europeo di solidarietà



I PROGETTI DI VOLONTARIATO
Programma di apprendimento non Formale

Da 2 a 12 mesi (se con minori opportunità
può durare fino a 2 mesi)

In un paese UE (crossborder o In-Country)
o confinante, diverso dal paese di

provenienza 

 

 

INDIVIDUAL VOLUNTEERING

Da 2 settimane a 2 mesi

Gruppo da 10 a 40 volontari con minori
opportunità

Almeno due paesi coinvolti

Solitamente outbound, ma può anche
essere svolto nel proprio Paese

 

 

 

 

VOLUNTEERING TEAMS



CHI PUÒ PARTECIPARE

Giovani a partire dai 18 anni, e fino ai 30.

Il giovane deve concludere il progetto del Corpo
europeo di solidarietà prima di compiere 31 anni. 

Risiedere legalmente o essere cittadino di uno degli
Stati membri dell'Unione europea o dei seguenti paesi:
Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, ex Repubblica
jugoslava di Macedonia



COPERTURA
Alloggio, Pocket Money mensile, Food Allowance + trasporti
locali

Rimborso dei costi di viaggio a/r fino ad un massimale

Assicurazione medica primaria o complementare

Supporto linguistico (OLS) (Sopra i 2 mesi di progetto)

Formazione



DOVE POSSO TROVARE
IL MIO PROGETTO?

Portale del Corpo Europeo di
Solidarietà

Esempio

Associazione di Supporto

https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://www.scambieuropei.info/category/partire/volontariato-europeo/


GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!

In caso di domande, non esitare a
scrivere a 

MAGAZINE@SCAMBIEUROPEI.COM


