
 

 

 

DiscoverEU assegna ai giovani 35 000 biglietti ferroviari quest'autunno 

 

Oggi la Commissione pubblica il bando autunnale di DiscoverEU, grazie al quale 35 000 giovani riceveranno 

un pass ferroviario per esplorare l'Europa e la sua ricca cultura. 

 

Il bando è rivolto a candidati provenienti dai paesi partecipanti al programma Erasmus+ e resterà aperto dalle 

12.00 di oggi alle 12.00 del 25 ottobre. Per vincere un pass di viaggio i giovani sono invitati a iscriversi 

sul Portale europeo per i giovani e rispondere alle 5 domande di un quiz e a una domanda di spareggio. I 

candidati nati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2004 che supereranno con successo il quiz di selezione 

avranno la possibilità di viaggiare in Europa per un massimo di 30 giorni durante il periodo compreso tra il 1º 

marzo 2023 e il 29 febbraio 2024. 

 

Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Il 

2022 è l'Anno europeo dei giovani e ci troviamo in un momento cruciale della storia europea. Dobbiamo 

concentrarci sulle generazioni più giovani per dare loro la possibilità di ampliare il proprio orizzonte e costruire 

un mondo più connesso e tollerante. È questo l'obiettivo di DiscoverEU. Grazie ai viaggi permette ai giovani 

di esplorare la nostra diversità, ma anche di scoprire i tantissimi punti che abbiamo in comune." 

 

Con l'Anno europeo dei giovani 2022 è stato aumentato il numero di pass di viaggio disponibili, che 

quest'anno sono 70 000 in totale. DiscoverEU fa ora parte di Erasmus +: possono quindi partecipare anche i 

giovani provenienti da Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia.   

I beneficiari continueranno ad avere accesso a una tessera di sconto con oltre 40 000 possibilità di riduzioni 

su trasporti pubblici, attività culturali, alloggio, ristorazione, attività sportive e altri servizi disponibili nei paesi 

ammissibili. 

Nel quadro dell'Anno europeo dei giovani la Commissione ha lanciato l'iniziativa faro "I giovani scoprono la 

cultura grazie a DiscoverEU nel 2022". Per questo motivo il 25 maggio 2022 è stato varato l'itinerario culturale 

DiscoverEU, una raccolta di destinazioni e settori culturali differenti negli ambiti dell'architettura, della 

musica, delle belle arti, del teatro, della moda, del design e in altri ancora. I viaggiatori DiscoverEU possono 

visitare le Capitali europee della cultura, destinazioni aggiunte alla prestigiosa lista del patrimonio mondiale 
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dell'UNESCO o siti detentori del marchio del patrimonio europeo. Possono inoltre fare tappa presso le città 

insignite del premio Access City Award, ossia città che hanno fatto il massimo per diventare più accessibili 

per tutti, a prescindere dall'età o dalla situazione in termini di mobilità o capacità. 

Le agenzie nazionali Erasmus+ sostengono i giovani attraverso riunioni informative prima della partenza per 

prepararli ai loro viaggi. Attraverso questi incontri DiscoverEU intende promuovere dibattiti su temi come la 

sostenibilità, la cultura e l'identità europea. Inoltre, nell'ambito dell'Anno europeo dei giovani, le agenzie 

organizzano gli incontri di DiscoverEU (DiscoverEU MeetUp), un'iniziativa lanciata nell'estate del 2022 che 

propone in tutti i paesi partecipanti a Erasmus+ un interessante programma culturale di durata compresa tra 

uno e tre giorni. Finora si sono svolti 49 di questi incontri e altri se ne svolgeranno nei prossimi anni. 

Poiché l'inclusione sociale è una priorità assoluta del programma Erasmus+, i partecipanti con disabilità o con 

problemi di salute possono essere accompagnati durante il viaggio. Oltre alla copertura delle spese di viaggio, 

viene offerta assistenza individuale supplementare. Quest'anno le agenzie nazionali Erasmus+ stanno inoltre 

lanciando l'azione DiscoverEU a favore dell'inclusione, che consente alle organizzazioni che lavorano con 

giovani con minori opportunità di presentare domanda di sovvenzione. 

La Commissione incoraggia a viaggiare in modo sostenibile usando la rete ferroviaria. Esistono disposizioni 

speciali per i giovani provenienti da regioni ultraperiferiche, paesi e territori d'oltremare, zone remote e isole. 
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