
• Vicenza •
• 21 - 24 ottobre 2019 •

• Hotel Tiepolo •

Informazione/Orientamento dei giovani
I programmi e gli strumenti europei per la mobilità transnazionale dei giovani

Programma provvisorio
Giorno Mattino Pomeriggio
lunedì
21
ottobre
2019

Arrivo e sistemazione dei partecipanti
Spazio per la promozione ed il rafforzamento del
partenariato della rete nazionale italiana
Eurodesk

Ore 16.00 > 16.30
 Presentazione dei partecipanti
 Presentazione del programma

Ore 16.30 > 19.00
 Eurodesk in Europa > funzionamento,

prospettive e programmazione 2019
 Eurodesk in Italia > funzionamento,

prospettive e programmazione 2019
 Premiazioni > Premio nazionale

Eurodesk 2019 + Attestati partecipazione
20anni + Attestati partecipazione 10anni

martedì
22
ottobre
2019

Ore 09.30 > 10.00
Eurodesk in 10 minuti > 3 esempi di buone
prassi dalla rete nazionale italiana
Ore 10.00 > 11.00
Le politiche per la gioventù: incontro con il
Dipartimento per le politiche giovanili e il
Servizio civile universale e l’Agenzia
Nazionale per i Giovani
Ore 11.30 > 13.00
Erasmus+: in/formazione e promozione del
programma sul territorio
in collaborazione con Ang - Inapp - Indire
Valutazione delle attività 2019 e
Programmazione delle attività 2020

Ore 15.00 > 18.30
Servizi e struttura della rete nel settennato
2021-2017: nuovi assetti per nuove sfide
Tavoli tematici
Ore 15.00 > 17.15
I servizi per l’utenza a livello locale
Tavolo 1
I servizi online ed offline per la rete
Tavolo 2
La struttura della rete ed il rapporto con gli enti membri
Tavolo 3

Ore 17.45 > 18.30
Domande & Risposte: l’impatto della nuova
programmazione UE a livello locale/regionale

mercoledì
23
ottobre
2019

Ore 09.30 > 13.30
Seminario pubblico
in collaborazione con Ang
I Progetti di Solidarietà finanziati dal Corpo
europeo di Solidarietà
5 passi per sviluppare un progetto locale di
protagonismo giovanile con il supporto del
finanziamento europeo.

Programma degli interventi su
https://www.eurodesk.it/2019/Sem-Vicenza

Ore 14.30 > 17.00
Eurodesk Tools 1:
approfondimento e q&a sul funzionamento
della nuova Intranet su Google
Ore 17.30 > 18.30
Visita guidata alla Città di Vicenza

giovedì
24
ottobre
2019

Ore 10.00 > 12.30
Eurodesk Tools 2:
Approfondimenti sugli strumenti Eurodesk Italy
a supporto delle attività di informazione,
promozione ed orientamento della rete
nazionale italiana
Ore 12.30 > 12.45
Chiusura lavori

Dalle ore 12.45

Partenza dei partecipanti


