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Care Amiche e Cari Amici,

con la presente comunicazione vi invitiamo a partecipare alla riunione annuale di coordinamento,
informazione, aggiornamento e formazione della rete nazionale italiana Eurodesk. La riunione si terrà a
Vicenza dal 21 al 24 ottobre 2019 e sarà realizzata con il supporto del Centro di Servizio per il Volontariato
della Provincia di Vicenza.

Da quasi 20 anni, i seminari della rete nazionale italiana Eurodesk hanno il duplice scopo di fornire la
necessaria formazione continua agli operatori e operatrici dei circa 100 sportelli operanti su tutto il territorio
nazionale e di permettere la valutazione dell’impatto del loro lavoro. Sono, anche, l’occasione per approfondire
tematiche specifiche e per valorizzare il social network che la rete telematica ha creato.
Da sempre, infine, i seminari annuali hanno rappresentato una grande opportunità per la reciproca
conoscenza, il confronto e la pianificazione di attività congiunte con i/le responsabili delle azioni del programma
comunitario Erasmus+ e, nel tempo, con i/le rappresentanti delle Agenzia Nazionali italiane del programma e
delle altre strutture nazionali/regionali con le quali Eurodesk collabora.

Come tutti i/le referenti locali Eurodesk sanno, dal 1° gennaio 2021 partirà il nuovo settennato europeo. Tra le
novità già annunciate, vi è quella di un consistente aumento della dotazione finanziaria per i programmi UE in
favore della gioventù. È dunque già venuto il momento di riflettere sulla funzione, il ruolo e l’organizzazione
che la rete nazionale italiana Eurodesk dovrebbe avere nel 2021-2027 per meglio rispondere alle sfide che i
nuovi programmi europei pongono a chi, come tutti noi, opera affinché gli stakeholder del territorio possano
usufruire in maniera continuativa dei vantaggi della mobilità educativo-formativa transnazionale e delle
politiche in favore dell’empowerment dei giovani.
Dal punto di vista della strutturazione futura di Eurodesk e dei suoi servizi in Italia, l’intero 2020 sarà dedicato
a questo scopo. Ma fin dalla nostra prossima riunione vorremmo iniziare questo comune percorso:
dedicheremo l’intera sessione del 22 pomeriggio per dibatterne, per mezzo di tavoli tematici ed in plenaria.
Venite con tante idee!

Parte del seminario (la seconda parte della mattinata del giorno 22), come usuale, sarà utilizzata per una
valutazione dell'impatto delle attività di in/formazione locali sul programma Erasmus+ (realizzate in
cooperazione con le Agenzia Nazionali), per conoscere le priorità programmatiche per il 2020 delle Agenzie
Nazionali Erasmus+ e per pianificare il calendario delle attività congiunte con la rete nazionale italiana
Eurodesk di in/formazione sul territorio, in modo da rendere sempre più efficace e migliore il lavoro di
progettazione svolto dagli enti locali pubblici e privati.

Il pomeriggio della giornata del 21 sarà invece dedicata alla consueta presentazione degli obiettivi e della
programmazione della rete europea e della rete nazionale italiana Eurodesk per il 2020.
Successivamente, nel pomeriggio del 23 e nella mattinata del 24, svilupperemo l'analisi e la valutazione
dell’attuale strategia e degli strumenti a disposizione dei Punti Locali della rete nazionale Eurodesk per
informare/comunicare l'Europa ai giovani. Lo scopo dell'attività è quello di condividere obiettivi e
rafforzare/sviluppare tools di rete per una sempre più efficace funzione di informazione/orientamento locale
sulle opportunità europee in favore della gioventù.
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Infine, la mattina del 23 ottobre sarà dedicata ad un seminario di approfondimento sui Progetti di
Solidarietà del Corpo Europeo di Solidarietà, aperto anche alla partecipazione degli stakeholder del territorio
e organizzato in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Giovani [https://www.eurodesk.it/2019/Sem-
Vicenza].
La parte finale del pomeriggio del 23 sarà invece dedicata alla conoscenza di Vicenza, la bellissima città che
ospita la riunione annuale Eurodesk del 2019.

Come riportato nelle specifiche per l'adesione 2019 alla rete nazionale italiana Eurodesk, le spese di viaggio,
di soggiorno e di aggiornamento/formazione dei/lle Referenti delle Agenzie e dei Centri Eurodesk saranno
a carico di Eurodesk Italy. Al fine di agevolare l’arrivo dei partecipanti a Vicenza, particolare importanza riveste
l’immediata pianificazione dei vostri viaggi (soprattutto se non avete aderito al pre-invito recapitatovi il 16 luglio
scorso). Vi invitiamo pertanto a prendere attenta visione delle regole relative alle spese di viaggio riportate
nell’accluso allegato.

La partecipazione dei/lle Referenti delle Antenne Eurodesk è possibile al costo di EUR 500,00 (più iva legale,
se dovuta)1. Si ricorda che le spese di viaggio a/r e soggiorno saranno a diretto carico delle Antenne.

Vi invitiamo inoltre ad informare i vostri amministratori/dirigenti/colleghi sulle tematiche sviluppate
nella riunione e, nel caso fossero interessati a partecipare2 a tutta (o parte) della riunione, vi
suggeriamo di contattare la Presidenza Nazionale entro e non oltre la data di registrazione riportata
più avanti.

Il programma dei lavori alla data odierna è allegato.

I lavori si terranno a Vicenza, presso:
Hotel Tiepolo
sito in Viale San Lazzaro 110.

Tutta la procedura di registrazione dei partecipanti avviene esclusivamente via web: vi
invitiamo quindi a confermare la vostra presenza mediante la compilazione, entro e non
oltre il 12 ottobre 20193, della scheda di registrazione disponibile al link Seminario di
Formazione e Aggiornamento 2019, visibile (dopo il login al sito www.eurodesk.it)
nella sezione Formazione della vostra dashboard.

In attesa di incontrarvi, vi auguriamo fin d’ora un sereno e confortevole viaggio!

Ramon G. M. Magi
(Presidente)

1 Sulla base della vigente legislazione in merito, i costi per la formazione del personale degli enti pubblici sono esenti Iva.
2 La partecipazione di ulteriori rappresentanti dei PLE oltre al/la primo/a è possibile se concordata previamente (sarà necessario compilare la

scheda di registrazione per ciascuno degli/lle eventuali rappresentanti aggiuntivi/e rispettando la scadenza indicata più sopra) ed in ragione delle
disponibilità logistiche della sede della riunione. Resta inteso che il costo di partecipazione (che include le spese di soggiorno, per i materiali e
per la formazione) per ulteriori partecipanti dopo il/la primo/a sarà pari a EUR 110,00/gg. (più iva legale, se dovuta)1; mentre tutte le spese di
viaggio saranno a diretto carico dell’Ente stesso.

3 Il termine ultimo per la registrazione dei partecipanti è fissato per il giorno 12 ottobre 2019. Il mancato rispetto della scadenza indicata comporterà
l’automatica applicazione delle regole di viaggio riportate nell’accluso allegato.


