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Care Amiche e Cari Amici,

è con piacere che vi invitiamo a partecipare alla riunione annuale di coordinamento, informazione,
aggiornamento e formazione della rete nazionale italiana Eurodesk. La riunione si terrà a online dal 24 al 27
novembre 2020 e sarà realizzata sulla piattaforma Zoom.

Da oltre 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 80 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 aumento della dotazione finanziaria per i programmi UE in favore della
gioventù. È dunque 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 avrebbe
dovuto essere dedicato a questo scopo.

Tutti sapete che, al contrario, il 2020 si sta rivelando come l’anno del blocco dello sviluppo per l’intero pianeta.
E anche tutti noi di Eurodesk dobbiamo fare i conti con questa realtà: la prima diretta conseguenza è che la
struttura di Eurodesk Italy nel 2021 sarà identica a quella del 2020.
Tuttavia, con l’ottimismo della ragione e nella convinzione che una soluzione contro il Covid-19 sia disponibile
in un tempo non troppo lontano, la sessione del 26 novembre sarà utilizzata per riprendere il dibattito su ruolo
e organizzazione della rete nazionale italiana Eurodesk nel periodo 2022-2027.
Non sarà l’unica occasione per queste comuni riflessioni: durante la sessione succitata condivideremo
alcune idee su come continuare il dibattito per costruire la nuova strutturazione della rete nazionale italiana!

Parte importante della riunione online (nelle mattinate dei giorni 25 e 27 novembre), come usuale, sarà
utilizzata per una valutazione dell'impatto delle attività di in/formazione sul programma Erasmus+ (realizzate
quasi esclusivamente online per ovviare alle limitazioni imposte dalla pandemia), per riflettere sulla
cooperazione con le Agenzie Nazionali e -soprattutto- per conoscere le priorità programmatiche per il 2021
del nuovo programma che sostituirà Erasmus+. Cercheremo, inoltre, di pianificare un calendario delle attività
congiunte di in/formazione (online in prima battuta) tra rete nazionale italiana Eurodesk e Agenzie Nazionali,
in modo da rendere il più possibile efficace l’impatto del nuovo programma e migliorare il lavoro di
orientamento/progettazione svolto dagli enti membri della nostra rete.
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La mattinata della giornata del 24 sarà invece dedicata alla consueta presentazione degli obiettivi e della
programmazione della rete europea e della rete nazionale italiana Eurodesk per il 2021.
Sarà anche l’occasione per riflettere sulla risposta che Eurodesk Italy ha strutturato per ovviare alle limitazioni
imposte dalla lotta contro il Covid-19 e su come sviluppare ulteriormente, e/o strutturare in maniera stabile, gli
strumenti e le modalità sperimentate fino ad oggi.

Considerata l’eccezionalità della odierna situazione, la partecipazione dei/lle Referenti delle Antenne
Eurodesk sarà possibile senza alcuna limitazione!

Vi invitiamo inoltre ad informare i vostri amministratori/dirigenti/colleghi sulle tematiche sviluppate
nella riunione e, nel caso fossero interessati a partecipare, potranno farlo seguendo le istruzioni per
la registrazione riportate più avanti.

Il programma dei lavori alla data odierna è allegato.

I lavori si terranno online, sulla piattaforma Zoom.

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 23 novembre 2020, della scheda di registrazione disponibile al link Seminario
di Formazione e Aggiornamento 2020, visibile (dopo il login al sito www.eurodesk.it)
nella sezione Formazione della vostra dashboard.

In attesa di incontrarvi, seppure solo online, vi auguriamo una buona giornata!

Ramon G. M. Magi
(Presidente)


