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Cos’e’ Eurodesk
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La rete di informazione di Erasmus+
Eurodesk è la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ per l’informazione
sui programmi e sulle iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei
giovani. Co-finanziata dalla Commissione Europea - DG EAC (Istruzione e Cultura),
la rete Eurodesk opera per favorire l’accesso dei giovani alle opportunità offerte
dai programmi comunitari in diversi settori, in particolare: mobilità internazionale,
cultura, educazione formale e non formale, occupabilità, volontariato. In Italia
Eurodesk opera in diretto coordinamento con l’Agenzia Nazionale per i Giovani,
responsabile dell’asse “Gioventù”, e in cooperazione con le altre due Agenzie
(Indire ed Isfol) referenti di Erasmus+ In Italia.

1990 1995 1997 1999...

2.

Nato in Scozia come progetto sperimentale, si è esteso prima all’intero Regno
Unito e poi ad un numero crescente di Paesi. Eurodesk opera fin dal 1990 con
l’obiettivo di accorciare le distanze tra mondo giovanile e istituzioni e tra il centro e
le “periferie” dell’Unione europea. Per colmare questa distanza fisica e di linguaggio,
Eurodesk agisce su due livelli: un’informazione aggiornata, attendibile e redatta in
un linguaggio comprensibile a tutti ed una rete di sportelli territoriali a disposizione
dell’utenza.
In Italia Eurodesk è attivo dal 1997. Nel 1999 ha preso avvio la Rete Nazionale
Italiana che, nel corso degli anni, si è estesa mettendo in comunicazione tra loro
servizi e sportelli di vario tipo (Informagiovani, centri per l’impiego, servizi di
informazione europea, ecc.) attivati da enti sia pubblici che privati.
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Come nasce Eurodesk

3.

Eurodesk oggi
Struttura
Livello europeo
Al 31.12.2014, la rete Eurodesk è presente in 33 Paesi e consta di oltre 1.100 punti
informativi presenti in tutta Europa, 75 dei quali si trovavano in Italia dislocati in 17
regioni. I Punti Locali della rete Eurodesk offrono servizi gratuiti di informazione,
promozione e orientamento sui programmi e sulle opportunità offerte dall’Unione
europea e il Consiglio d’Europa nel settore della gioventù.
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A livello europeo, Eurodesk è coordinata da un centro risorse con sede a Bruxelles:
l’Ufficio Europeo Eurodesk mantiene i rapporti diretti con la Direzione Generale
Istruzione e Cultura della Commissione europea ed è interconnessa con le 33
strutture nazionali di coordinamento (Punti Nazionali Eurodesk).
Il 2014 ha segnato una tappa cruciale per Eurodesk con la nascita del nuovo
programma Erasmus+: il programma strutturale dell’Unione europea per
l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport che troverà attuazione nell’arco
temporale 2014-2020.
La Rete Eurodesk è integrata nel programma Erasmus+ con il ruolo di rete
di informazione sul programma.

Livello italiano
Eurodesk opera in Italia in diretto coordinamento con l’Agenzia Nazionale per
i Giovani con la quale condivide una parte del proprio piano di lavoro annuale.
La Presidenza di Eurodesk Italy si trova a Roma mentre il coordinamento nazionale
ha sede a Cagliari. A dicembre 2014 in Italia erano attivi 75 Punti Locali Eurodesk
(PLE)ubicati in 17 regioni. I PLE offrono servizi gratuiti di informazione, promozione e
orientamento sui programmi e sulle opportunità offerte dall’Unione europea
e il Consiglio d’Europa nel settore della gioventù.

al

31.12.2014

si articola in 33 Paesi

35 strutture nazionali
di coordinamento

oltre

1.100 punti informativi
75 dei quali si trovano in Italia
dislocati in 17 regioni
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Grazie a Erasmus+ tra il 2014 e il 2020 fino a quattro milioni di persone avranno
accesso a nuove opportunità di mobilità transnazionale e di istruzione e formazione
in altri paesi comunitari, con un risultato che, di fatto, raddoppierà il numero dei
giovani europei che si potranno avvantaggiare di questa possibilità. Nello specifico,
saranno 500mila i giovani volontari o partecipanti a scambi transnazionali, due
milioni i giovani che accederanno a periodi di studio medio-lunghi oltre i confini
nazionali e 800mila gli insegnanti, i formatori, gli youth workers che accederanno alle
agevolazioni consentite dal programma.
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Nel mese di dicembre 2014 è stata riconfigurata la Rete Nazionale italiana che nel
2015 sarà strutturata in tre livelli, ciascuno articolato localmente e con competenze
e finalità di servizio territoriale crescenti. Gli enti locali pubblici o privati (in
convenzione con il pubblico) interessati possono aderire alla rete in qualità di:
1. Antenna per la Mobilità Educativa Transnazionale con attività di formazione,
supporto e strumenti atti a fornire servizi di informazione e promozione sui
programmi europei di interesse per i giovani;
2. Agenzia per la Mobilità Educativa Transnazionale con attività di formazione,
supporto e strumenti atti a fornire servizi di informazione, promozione e
orientamento sui programmi europei di interesse per i giovani;
3. Centro per la Mobilità Educativa Transnazionale con attività di formazione,
supporto e strumenti atti a fornire servizi di informazione, promozione,
orientamento e progettazione sui programmi europei di interesse per i giovani.
Eurodesk Italy fornisce ai punti della Rete Nazionale Italiana tutti gli strumenti
e i servizi integrati corrispondenti ai tre livelli possibili di adesione.

4.

Strumenti Eurodesk
Come tutte le migliori reti di informazione e orientamento, la Rete Nazionale
Italiana Eurodesk è una rete cooperativa e altruista. La sua mission è promuovere
la cooperazione tra enti e servizi per favorire l’accesso dei giovani alle opportunità
europee.
I principali destinatari dei servizi erogati dai PLE italiani sono i giovani: studenti delle
scuole e delle università, giovani ricercatori, lavoratori, in cerca di prima occupazione.
L’azione della Rete è rivolta in particolare a favorire l’accesso di chi non appartiene
ad associazioni ed organizzazioni giovanili e che per questo motivo ha più difficoltà a
cogliere le opportunità.

• la banca dati Eurodesk sulle opportunità europee;
• la Intranet europea Eurodesk;
• la formazione iniziale e continua degli operatori dei PLE;
• le riunioni di coordinamento della rete;
• la rilevazione della soddisfazione e dei fabbisogni informativi dell’utenza;
• la rilevazione della qualità del funzionamento dei PLE.
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Ai Punti Locali Eurodesk si rivolgono anche i beneficiari intermedi dei programmi
per i giovani, ovvero animatori giovanili, associazioni e gruppi informali, funzionari di
enti locali, altri sportelli territoriali, istituti scolastici e università, enti di formazione
professionale.
La cooperazione tra i PLE avviene attraverso l’impiego di una serie di strumenti
integrati:
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La banca dati Eurodesk sulle opportunità europee
La banca dati sui programmi europei di interesse giovanile viene attivata in ogni PLE
al momento dell’avvio del servizio e propone, tra i vari strumenti, schede informative
su tutti i programmi e le iniziative che riguardano direttamente o indirettamente le
attività promosse dall’Unione europea (e da altri organismi internazionali) nel settore
della gioventù. Ciascuna scheda è appositamente caratterizzata per la fruibilità della
ricerca in base a tema, destinatari, data di scadenza dei bandi. La banca dati contiene
inoltre informazioni su pubblicazioni utili e organizzazioni del settore. Le informazioni
presenti in banca dati sono generate e costantemente aggiornate dal Centro Risorse
di Bruxelles, quindi inviate agli Uffici di Coordinamento Nazionali che, dopo averle
tradotte nelle varie lingue ed eventualmente integrate con contenuti di carattere
nazionale, le rendono disponibili ai PLE per la consultazione.
La Intranet Eurodesk
La Intranet Eurodesk è una piattaforma di comunicazione che utilizza le tecnologie
proprie di Internet, ma con accesso limitato ai soli partecipanti al network.
Utilizzando un’unica applicazione, anch’essa installata in tutti i Punti Locali
Eurodesk, i PLE comunicano tra di loro e con l’Ufficio di Coordinamento Nazionale
attraverso spazi tematici accessibili a tutti gli utenti collegati e caselle postali per la
comunicazione tra punto e punto. Il software permette anche la comunicazione con
modalità sincrone, quali chat e VoIP.
Oggi la Intranet Eurodesk interconnette tutti i 1.100 punti della rete europea e
permette ai PLE di comunicare in maniera orizzontale con le strutture nazionali e con
i Punti Locali Eurodesk degli altri paesi.
La formazione dei/lle referenti dei PLE
Ha lo scopo di condividere le informazioni di base, le modalità operative per la
gestione del servizio e della costruzione di una base comune di conoscenze sulle
istituzioni comunitarie e sulle politiche europee in favore della gioventù. E’ destinata
ai/lle referenti di nuovi punti PLE ma anche anche a ai/lle nuovi/e referenti di PLE già
esistenti. La formazione continua si svolge attraverso incontri con esperti e seminari
di approfondimento, webinar e infoday tematici.
La verifica dell’attività dei PLE
Serve a stabilire la soddisfazione delle esigenze informative degli utenti finali del
servizio ed è effettuata con la diffusione di una scheda di rilevazione. I dati raccolti
vengono gestiti da un’applicazione web dedicata e riguardano il tipo di utenti
(persona fisica, organizzazione, servizio informativo, istituzione), le caratteristiche
personali (età, titolo di studio, condizione professionale), il tipo di informazioni
richieste (area tematica).
L’Ufficio di Coordinamento Nazionale rielabora i dati raccolti in un rapporto
annuale che evidenzia l’andamento del progetto e i risultati conseguiti: il rapporto
viene messo a disposizione della Commissione europea, dell’Agenzia Nazionale
per i Giovani e quindi distribuito a tutte le organizzazioni partner. La rilevazione
dell’andamento del PLE si articola mensilmente attraverso il monitoraggio di
sei parametri di riferimento, il cui esito è poi condiviso durante le riunioni di
coordinamento.

Le riunioni di coordinamento
Si tratta di eventi che mirano a consolidare le relazioni virtuali dei componenti la
Rete dei PLE attraverso incontri reali. Si svolgono almeno una volta l’anno e sono
dedicati alla discussione e al confronto su temi di ordine generale relativi alla
gestione del servizio, all’andamento delle iniziative in corso, alla condivisione di
esperienze e buone pratiche, alla ricerca di soluzioni innovative per il network e alla
costruzione di gruppi di lavoro per lo sviluppo di progetti comuni.
Materiali informativi cartacei
In occasione di eventi pubblici e presso gli sportelli Eurodesk è disponibile una serie
di materiali cartacei informativi sul programma Erasmus+, su Eurodesk e sul Portale
europeo dei Giovani.
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Il PLE che, in modo significativo, si discosti dalle medie di riferimento per uno o
più parametri è invitato formalmente, e aiutato direttamente, ad attuare le misure
necessarie per rientrare negli standard di qualità. Nel caso in cui, entro sei mesi
dalla segnalazione, questo risultato non venga raggiunto, dovrà essere rivalutata
l’adesione alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk del PLE in questione.

5.
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Cosa abbiamo
realizzato nel 2014
Infoday del programma Erasmus+
Con l’avvio del nuovo programma europeo Erasmus+ Eurodesk,
in accordo con l’Agenzia Nazionale per i Giovani (Responsabile per
l’Italia dell’asse Gioventù di Erasmus+) e INDIRE (Responsabile per
l’Italia dell’asse Scuola ed Educazione degli Adulti di Erasmus+), ha
realizzato un intenso programma di Infoday di prima informazione.
Le attività sono state organizzate in cooperazione con i Punti Locali
Eurodesk delle città di:
Ancona, Andria, Cagliari, Campobasso, Capo d’Orlando, Cosenza,
Cuneo, Faenza, Milano, Padova, Parma, Reggio Calabria, Sarezzo,
Sassari, Verbania.
Ottimizzazione e restyling dei siti
I siti Eurodesk, Portale Italiano dei Giovani e Yes4Europe sono
stati oggetto di azioni di restyling. In particolare il sito Eurodesk

Portale europeo dei Giovani
Implementazione e aggiornamento della sezione italiana. Eurodesk dal
2010 è content provider del Portale europeo dei Giovani dell’Unione
europea. Il Portale contiene articoli, notizie ed eventi con informazioni
a livello europeo e nazionale di interesse per i giovani. Il sito è
multilingue, con contenuti in tutte le lingue nazionali dei paesi membri
UE.
Progetto Yes4Europe
Yes4Europe è un’iniziativa promossa da Eurodesk Italy, con il
co-finanziamento dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, con lo scopo
di accrescere la consapevolezza dei giovani sull’importanza della
cittadinanza attiva e della partecipazione democratica ai temi
che li riguardano direttamente: famiglia, studio, lavoro, tempo
libero. L’edizione Yes4europe 2014 si è basata sullo strumento del
Dialogo Strutturato, sia come processo volto all’organizzazione di
occasioni di confronto e scambio tra i soggetti interessati che come
opportunità di analisi e approfondimento della tematica prioritaria
del IV ciclo di Dialogo Strutturato Europeo e delle sue declinazioni.

28

scuole

19

città
italiane

70 classi
circa

4.000
giovani

17-19 anni
I video
hanno riscosso
grande successo
e sono stati votati
da circa

17.000
giovani

Le attività promosse nell’ambito del progetto Yes4Europe Youth Empowerment Scheme for Europe: i miei diritti, la mia
cittadinanza! hanno visto la partecipazione di 28 scuole secondarie
di 19 città italiane interessando, nelle attività di informazione e
sensibilizzazione, circa 4.000 studenti e giovani nella fascia di età
17-19 anni. Il progetto, realizzato tra maggio e ottobre 2014, è
stato curato dagli operatori dei Punti Locali Eurodesk delle città di:
Acquaviva delle Fonti, Avellino, Bitonto, Brescia, Capo d’Orlando,
Conegliano, Cosenza, Fermo, Gallarate, Gavirate, Macerata,
Milano, Oderzo, Piacenza, Pietrasanta, Pistoia, Pordenone, Prato,
Reggio Calabria, Roma, Sarezzo, Saronno, Siena, Thiene, Treviso,
Varese, Venezia, Vittorio Veneto.
Durante gli incontri informativi, i partecipanti sono stati consultati
sulle tematiche dello Youth Empowerment, dei diritti dei giovani,
della cittadinanza e della mobilità transnazionale e hanno potuto
confrontarsi e formulare proposte su nuove azioni da porre in
essere a livello sia locale che nazionale. Alcune classi hanno
presentato le loro proposte attraverso un video, dando così vita
allo Speakers’ Corner. I video hanno riscosso grande successo e
sono stati votati sul web da circa 17.000 giovani. Durante il mese di
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ha subito un moderno restyling grafico finalizzata a renderlo
maggiormente ‘mobile friendly’, garantendone cioè la fruibilità da
smartphone e tablet, oltre che al classico formato PC.
E’ stata inoltre potenziata la presenza sui social media, in
particolare su Facebook, Twitter, e Instagram
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dicembre, i portavoce delle proposte più votate hanno effettuato
un visita di studio a Bruxelles, entrando in contatto con le Istituzioni
Comunitarie che si occupano di politiche a favore della gioventù
(Commissione europea, Parlamento europeo) e altre organizzazioni
internazionali e servizi locali per la gioventù.

1.300

giovani
in un’attività
di ricerca su Europa e
partecipazione giovanile

261

incontri
locali

20.000
partecipanti

31.000
utenti

1.300

consulenze
dirette

Il progetto Yes4Europe 2014 ha poi raggiunto circa 1.300 giovani in
un’attività di ricerca sulla partecipazione giovanile, con lo scopo di
favorirne la consapevolezza, il coinvolgimento e la partecipazione
sui temi che li riguardano direttamente. I risultati della ricerca sono
disponibili sul sito di eurodesk.it e yes4europe.it
Eventi locali
I Punti Locali Eurodesk italiani sono stati promotori di 261 incontri
locali sui temi dell’Europa, della cittadinanza e della partecipazione
giovanile. Circa 20 mila partecipanti sono stati coinvolti nelle
attività.
Comunicazione esterna
Eurodesk produce una newsletter che a dicembre 2014 contava
circa 31.000 utenti. L’Ufficio Nazionale di Coordinamento ha
attivato circa 1.300 consulenze dirette ad altrettanti giovani sulle
opportunità europee principalmente nel settore del volontariato e
della mobilità per l’apprendimento.
Riunioni delle Reti italiana ed europea Eurodesk
La riunione della Rete Nazionale Italiana 2014, che ha avuto
luogo a Riccione tra il 3 e il 6 novembre, è stata focalizzata su
approfondimenti e aggiornamento sul programma Erasmus+, ha
visto la partecipazione di funzionari dell’Agenzia Nazionale per i
Giovani e dell’Agenzia Nazionale INDIRE. La riunione è stata anche
occasione di condivisione di buone pratiche tra i diversi referenti
dei PLE. Dal 6 al 9 novembre, nella stessa sede si è tenuta la
riunione della Rete europea Eurodesk, ospitata in Italia nell’ambito
del Semestre di Presidenza Italiano del Consiglio dell’UE.

6.

Sfide future
Due sono le sfide principali che attendono la Rete Nazionale Italiana Eurodesk
fino al 2020.

La seconda riguarda la promozione, l’orientamento e la realizzazione di opportunità
di mobilità educativa transnazionale dei giovani. Queste attività educative
formali e non-formali sono complementari ai sistemi tradizionali di istruzione/
formazione, consentendo ai giovani una migliore e più ampia occupabilità attraverso
l’ottenimento di soft skills e di dirette esperienze sul campo, elementi questi sempre
più richiesti dal mondo del lavoro. Eurodesk Italy, direttamente e tramite la Rete
Nazionale Italiana, progetterà e sosterrà percorsi educativi che, in particolare,
implementano opportunità di tirocinio formativo all’estero.
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La prima riguarda l’informazione dei giovani: da leader europeo negli anni
80/90, l’Italia ha progressivamente perso importanza, ruolo e peso nel settore.
La pluridecennale mancanza di una politica settoriale nazionale ha sempre più
impoverito il grande patrimonio di conoscenze ed esperienze realizzate nel
corso degli anni da numerosi enti locali. L’assenza di innovazione di sistema ed il
contemporaneo sviluppo delle nuove tecnologie e modalità di comunicazione con/
tra i giovani incoraggiano oggi una profonda rivisitazione e rifondazione del settore:
Eurodesk Italy si pone tra i catalizzatori di questo necessario rinnovamento, forte
della convinzione che senza informazione, non vi è partecipazione!

Eurodesk Italy, Organismo di diritto pubblico
(art.2 comma 4 della direttiva UE 24/2014)
Via Iglesias, 45 - 09125 Cagliari
Telefono: 0706848179
E-mail: informazioni@eurodesk.it
web: www.eurodesk.it

