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“Eurodesk Corner”  
2022/2023 
Progetto PCTO  

(Percorsi per le Competenze Trasversali e per L’Orientamento)  

 
Introduzione Nell'Anno Scolastico 2021/2022, circa 1.000 studenti hanno concluso con 

successo il percorso formativo “Eurodesk Young Multiplier”, acquisendo 
informazioni sulle opportunità di mobilità europea per i giovani e diventando 
“giovani moltiplicatori dell’informazione”. 
Fra il mese di febbraio e il mese di maggio, sono stati organizzati più di 30 eventi in 
tutto il territorio nazionale, con il contributo dei referenti dei Punti Locali Eurodesk 
di riferimento.  
Gli eventi finali del progetto hanno consentito ai giovani multiplier – accompagnati 
in tutte le fasi dai referenti Eurodesk e dai docenti - di sperimentarsi nella 
pianificazione, organizzazione e gestione dell’evento, e di poter illustrare le 
opportunità di mobilità in occasione di eventi rivolti a un ampio pubblico o realizzati 
all’interno degli istituti scolastici e rivolti anche agli studenti che non hanno 
partecipato al progetto. 
 
Il follow up naturale del percorso, per gli istituti che lo desiderano, prevede la 
possibilità di istituire un “corner” Eurodesk per favorire la promozione e la 
diffusione delle opportunità concrete rivolte ai giovani e finanziate da programmi 
dell’Unione europea e non solo.  
 
Il progetto “Eurodesk corner” è un percorso PCTO (Percorso per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento) rivolto agli studenti che hanno terminato con 
successo il percorso Eurodesk Young Multiplier nell’anno scolastico 2021/2022 o 
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in occasione del progetto pilota del 2020/2021, che desiderano favorire la 
diffusione delle opportunità fra tutti gli studenti, i coetanei e i docenti dell’Istituto 
frequentato. 

Progetto 
"Eurodesk 
Corner” 
2022/2023 

Eurodesk Corner è un percorso di PCTO che ha l’obiettivo di favorire la cittadinanza 
attiva e la diffusione delle opportunità di mobilità per l’apprendimento rivolto agli 
studenti “Eurodesk Young Multiplier” delle classi IV e V degli Istituti superiori di 
II°grado. 
 
L’informazione potrà essere diffusa attraverso la creazione di un apposito spazio 
all’interno dell’istituto (angolo/corner Eurodesk), affiggendo le schede sulle 
opportunità nella bacheca dell’istituto, creando dei post sui canali social della 
scuola, inserendo le opportunità in una sezione apposita del sito dell’istituto, 
creando dei podcast su webradio giovanili, realizzando articoli sul giornalino della 
scuola, etc...  
 
Con la partecipazione al percorso Corner, gli studenti miglioreranno le competenze 
comunicative e la capacità di interagire con il pubblico, acquisiranno competenze di 
pianificazione, gestione e organizzazione, elaborazione delle informazioni e 
competenze di cittadinanza attiva. 

L’organizzazione 
del corner 

Dal punto di vista organizzativo, a seconda delle risorse messe a disposizione della 
scuola, è possibile: 

• realizzare un presidio fisico dello spazio sulla base di un calendario di 
presenza articolato sulla base delle proprie disponibilità; 

• partecipare a momenti informativi all’interno di specifiche campagne di 
comunicazione o di eventi particolari (es. Festa dell’Europa); 

• partecipare alla campagna Time to Move promossa da Eurodesk a livello 
europeo; 

• collaborare con il referente Eurodesk e con gli studenti che partecipano al 
percorso Eurodesk Young Multiplier 2022/2023, per supportarli 
nell’organizzazione dell’evento finale. 
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Gli strumenti a 
disposizione 

Il Coordinamento nazionale Eurodesk mette a disposizione degli EYM corner uno 
spazio web dedicato, nel quale è possibile trovare il materiale informativo 
necessario per promuovere le opportunità. 
Nello specifico, sarà possibile trovare le schede descrittive delle opportunità in 
formato pdf, le opportunità selezionate mensilmente dagli operatori Eurodesk, 
materiale informativo e di approfondimento, di supporto all’attività di 
informazione. 

Il corner: i 
pannelli e il 
banchetto 
personalizzato 

Gli istituti che lo desiderano possono acquistare il materiale (pannelli e banchetto) 
che consente di caratterizzare e identificare più facilmente, all'interno dell'Istituto 
Scolastico, l'attività di comunicazione/informazione realizzata dagli studenti del 
progetto "Eurodesk Young Multiplier".  
Nella versione completa (pannelli +banchetto) il corner è costituto da una parete in 
cartone compresso ad alta resistenza della misura complessiva di 300x200 cm in 
un unico pezzo. Lo spazio è completato da un banchetto, sempre in cartone, della 
misura di 74 cm x 47 cm. 
I docenti referenti per il progetto potranno effettuare l’ordine attraverso la loro 
area riservata del sito. 

Come 
partecipare 

Gli istituti interessati a aderire al progetto “Eurodesk corner” devono comunicare il 
loro interesse al Punto locale di riferimento entro il 29/09/2022. 
I referenti Eurodesk provvederanno a registrare l’istituto nella piattaforma 
dedicata e a registrare i docenti tutor.  
In seguito, i docenti dovranno inserire gli studenti che desiderano partecipare. 

Tempistiche Entro il 31/07/2022 iscrizione del Punto Locale interessato a partecipare al 
progetto. 
Entro il 30/09/2022 iscrizione della scuola e del referente scolastico che seguirà il 
progetto. 
Entro il 31/10/2022 iscrizione degli studenti corner. 
Dal 1° novembre 2022 al 31 maggio 2023 implementazione del corner. 
Dal 1° giugno al 30 giugno 2023 rilascio Open Badge competenza. 

Certificazione All’interno del sito dedicato, previo login con le proprie credenziali, gli studenti 
dovranno tenere traccia delle ore svolte e delle attività realizzate all’interno del 
progetto. 
L’inserimento delle attività con il relativo numero di ore e con una breve 
descrizione è necessario per la certificazione delle ore. 
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Al termine dell’anno scolastico, previa verifica da parte dei docenti sulle attività 
inserite dagli studenti, gli “Eurodesk Young Multiplier” corner potranno scaricare 
l’attestato con le ore complessive svolte. 

 

 

Contatti 
E-mail:eurodesk-ym@eurodesk.it 

Telefono: 070.6848179 
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