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Eurodesk è la struttura di informazione e orientamento 
dell’Unione europea dedicata ai giovani.

Chi siamo

L’Informazione, la Promozione,
l’Orientamento e la Progettazione
sono i quattro cardini dei servizi 
offerti dai Punti Locali della rete
nazionale italiana Eurodesk.
La mobilità transnazionale 
per l’apprendimento è oggi 
uno strumento indispensabile, 
nella sua complementarietà 
ai percorsi di istruzione nazionali, 
per aumentare le opportunità 
dei giovani di una migliore 
occupabilità e di una più ampia 
partecipazione attiva nella società.

Informare, Promuovere,
Orientare e Progettare
attività/iniziative/programmi
di mobilità per l’apprendimento
dei giovani a sostegno
della nuova programmazione
europea 2021-2027

EURODESK è il nome della rete di informazione ed orientamento dei 
giovani dell’Unione europea. Le principali attività di Eurodesk in Italia 
sono realizzate in cooperazione con le Agenzie del programma Erasmus 
(Agenzia Nazionale per i Giovani, Inapp ed Indire), con l’Agenzia Nazionale 
per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal), con la quale Eurodesk Italy 
collabora nel supportare la gestione delle attività dei Punti di Contatto 
Nazionali delle reti europee Euroguidance, Europass ed EQF e 
nell’implementazione dell’iniziativa europea Your First Eures Job; con 
l’Ufficio in Italia del Parlamento europeo, con la Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea e con le strutture ministeriali, regionali e degli 
enti locali preposte alle politiche in favore della gioventù.

La rete regionale Eurodesk nel Friuli Venezia 
Giulia è attiva dal 2015 grazie ad un accordo di 
partenariato siglato tra la Regione autonoma 
del Friuli Venezia Giulia ed Eurodesk Italy, in 
virtù del quale l'Assessorato regionale al Lavoro, 
Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e 
Famiglia assumerà il ruolo di coordinamento 
territoriale della rete dei Punti Locali Eurodesk.

L’accordo consente di incentivare gli enti locali 
ad ampliare  i servizi in grado di diffondere 
l’informazione, la promozione, l’orientamento e la 
progettazione sulle politiche e sulle opportunità 
europee in favore della gioventù. Attraverso il 
rafforzamento dei Punti Locali Eurodesk già attivi 
in Regione ed il contemporaneo avvio di nuovi, si 
vuole assicurare all’intero territorio regionale -in 
particolare- una maggiore capacità di intervento 
sui temi della mobilità transnazionale per 
l’apprendimento dei giovani.



La strategia dell’UE per la gioventù 2019-2027

Eurodesk promuove 
l’informazione e la conoscenza 
sui temi della nuova strategia 
europea per la gioventù 
con l’obiettivo di rafforzare 
l’impegno pubblico locale 
su questi temi favorendo lo 
scambio di buone pratiche nei 
territori e nelle comunità locali. 

La strategia dell’UE per la gioventù 
costituisce il quadro di riferimento 
per la collaborazione a livello 
europeo sulle politiche condotte a 
favore dei giovani nel periodo 
2019-2027. Si fonda sulla 
risoluzione del Consiglio del 26 
novembre 2018. 

La collaborazione a livello dell’UE 
sfrutterà al massimo le potenzialità 
offerte dalle politiche per i giovani. 
Promuove la partecipazione dei 
giovani alla vita democratica, ne 
sostiene l’impegno sociale e civico e 
punta a garantire che tutti i giovani 
dispongano delle risorse necessarie 
per prendere parte alla società in cui 
vivono. 

Tre sono i settori d’intervento 
fondamentali sui cui la strategia 
dell’UE per la gioventù si concentra 
e che si possono riassumere in 
altrettanti slogan: Mobilitare, 
Collegare, Responsabilizzare, di cui 
promuove un’attuazione trasversale 
coordinata.

Mobilitare  
Promuovere la partecipazione 
dei giovani alla vita democratica.

Collegare 
mettere in contatto tra loro i 
giovani di tutta l’UE e del resto del 
mondo per promuovere l’impegno 
nel volontariato, la mobilità per 
l’apprendimento, la solidarietà e la 
comprensione interculturale.

Responsabilizzare
sostenere il potenziamento 
del ruolo dei giovani attraverso 
la qualità, l’innovazione e il 
riconoscimento dell’animazione 
socioeducativa.

Nonostante il continuativo supporto finanziario 
della UE, nell’arco degli ultimi 25 anni, solo il 9% 
dei giovani (di età compresa tra 15 e 30 anni) di 
tutta Europa ha potuto usufruire delle opportunità 
di mobilità educativa transnazionale promosse 
dai programmi comunitari (Erasmus, Leonardo, 
Servizio Volontario Europeo, Scambi Giovanili, 
ecc.). 

In Italia, si stima che la percentuale di giovani che 
hanno partecipato a questi programmi non superi 
il 5%. 

Secondo i dati disponibili, in Italia vi sono oltre 2 
milioni di giovani (di età compresa tra 15 e 29 
anni) che non studiano, né lavorano, né seguono 
attività di formazione (neet). 

Secondo gli ultimi studi, quasi due terzi dei giovani 
neet non è neppure impegnato nella ricerca 
attiva di un lavoro: segno di uno scoraggiamento 
personale ormai cronico e di forte impatto sociale. 

Al contempo, il mercato del lavoro in Europa 
ed in Italia richiede persone con competenze, 
conoscenze ed esperienze che l’attuale sistema 
educativo-formativo stenta sempre più a fornire. 

In questo contesto, la nuova programmazione 
europea 2021-2027 ha l’obiettivo di aumentare 
il loro tasso di occupabilità, sia come strumento 
di formazione avanzata, sia come strumento 
innovativo per vincere la spirale negativa di apatia 
e scoraggiamento personale dei giovani neet. 
 
Si colloca dunque in questo ambito l’azione 
della rete nazionale italiana Eurodesk nel 
settennato 2021-2027. Con l’ottica di facilitare 
i territori italiani ad avvalersi in forma più ampia, 
partecipata e condivisa dei programmi dell’Unione 
europea in favore dei giovani, Eurodesk 
fornisce formazione, sistemi e strumenti per 
promuovere, informare, orientare e progettare 
opportunità di mobilità educativa e formativa 
transnazionale per i giovani.  

Il ruolo di Eurodesk all’interno della strategia
per la gioventù 2018-2027 *(dato rilevato al 31.06.2019)



Eurodesk Italy si farà carico di fornire ai punti della rete nazionale italiana tutti 
gli strumenti ed i servizi integrati corrispondenti ai tre livelli possibili di adesione.

Antenna 
per la Mobilità Educativa 
Transnazionale dei giovani 
con formazione, supporto 
e strumenti atti a fornire 
servizi di informazione e 
promozione sui programmi 
europei di interesse per i 
giovani

Agenzia 
per la Mobilità Educativa 
Transnazionale dei giovani 
con formazione, supporto 
e strumenti atti a fornire 
servizi di informazione, 
promozione e orientamento 
sui programmi europei di 
interesse per i giovani

Centro
per la Mobilità Educativa 
Transnazionale dei giovani 
con formazione, supporto 
e strumenti atti a fornire 
servizi di informazione, 
promozione, orientamento 
e progettazione sui 
programmi europei di 
interesse per i giovani e nel 
più vasto ambito dell’euro-
progettazione

Eurodesk è dal 2014 la rete di informazione 
ed orientamento del programma comunitario 
Erasmus ed è content provider del Portale 
Europeo dei Giovani dell’Unione europea.
La rete nazionale italiana Eurodesk 
è dalla sua costituzione una rete
cooperativa basata sulla condivisione. La sua 
mission è promuovere la cooperazione tra enti 
e servizi per favorire l’accesso dei giovani alle 
opportunità europee.

I vantaggi dell’adesione alla rete europea 
dedicata ai giovani non si esauriscono certo nella 
qualità ed aggiornamento delle informazioni 
a disposizione o nella formazione continua 
dei referenti locali della rete nazionale italiana 
Eurodesk.

Utilizzando le conoscenze e le competenze 
ultradecennali dello staff di Eurodesk Italy, gli 
enti aderenti alla rete possono contare su di 
un supporto di qualità nella progettazione, 
realizzazione e valorizzazione di strutture locali 
finalizzate al coinvolgimento, partecipazione e 
cittadinanza attiva dei giovani.

Usufruendo delle conoscenze e delle 
competenze specialistiche e diffuse tra gli enti 
aderenti alla rete, ciascun ente può contare su 
di un canale privilegiato per sviluppare progetti, 
iniziative ed attività in partenariato con altri enti 
che condividono la stessa “filosofia” e pratica di 
intervento a livello locale e/o europeo.

Indipendentemente dal livello di adesione alla 
rete nazionale italiana Eurodesk, gli enti possono 
beneficiare di un sistema teso alla condivisione 
di idee, modelli e programmi sviluppati 
localmente.

In assenza di un qualsivoglia coordinamento 
nazionale sulle politiche in favore della gioventù 
(nonché di quelle per l’utilizzo dei fondi europei), 
il valore aggiunto di operare in rete rappresenta 
un vantaggio strutturale di grande importanza, 
soprattutto per gli enti interessati ad utilizzare i 
fondi europei nel settennato 2014-2020. 
Tutta la programmazione europea del periodo 
privilegia, difatti, la presentazione di progetti 
sviluppati da reti locali, piuttosto che da singole 
entità.

siano essi studenti delle scuole e delle 
università, ricercatori, lavoratori, disoccupati 
o in cerca di prima occupazione, volontari. 
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, può avere più difficoltà a 
cogliere le opportunità.

Alla Rete si rivolgono anche i beneficiari 
intermedi dei programmi per i giovani, ovvero 
animatori giovanili, associazioni e gruppi 
informali, funzionari di enti locali pubblici e/o 
privati, istituti scolastici secondari di primo e 
secondo grado, università, enti di formazione 
professionale.

L’Adesione alla Rete

Per maggiori informazioni eurodesk.it/adesione-alla-rete-italiana-eurodesk

Nel settennato 2014-2020, in un’ottica 
di miglioramento costante dei propri 
servizi, Eurodesk ha innovato la modalità di 
sviluppo della rete nazionale, ampliando e 
diversificando la struttura territoriale e, nel 
contempo, ponendo in forte sinergia i livelli 
regionale e locale nel settore dell’informazione, 
promozione, orientamento e progettazione per 
la mobilità educativo-formativa transnazionale 
dei giovani.

In particolare, il piano di sviluppo prevede la 
diversificazione dei punti della rete nazionale 
in tre livelli, ciascuno caratterizzato localmente 
e con finalità di servizio territoriale via via 
crescenti.

I principali destinatari dei servizi erogati dalla Rete sono i giovani: 



EVENTS

hanno partecipato 
alle attività di informazione 
e formazione realizzate 
da Eurodesk Italy nell’ambito 
delle attività di cooperazione 
con le Agenzie Nazionali 
Erasmus ed Anpal.

utenti registrati 
al sito

visualizzazioni di pagina 

sessioni (periodi di tempo in cui 
un utente ha interagito con il sito)

489

564

10.824 followers su Facebook

enti e organizzazioni registrati
portaledeigiovani.it

I numeri di Eurodesk in Italia
nel 2020

LA RETE DEI PUNTI LOCALI NEL 2020

WWW.EURODESK.IT

PORTALE EUROPEO PER I GIOVANI

IL PORTALE DEI GIOVANI

SOCIAL - EURODESK ITALY

EVENTI REALIZZATI

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI LOCALI SUI 
TEMI DELLA MOBILITÀ EUROPEA

81

580

160 52

23.618

936

Punti Locali 
dislocati
in Italia

Nel 90% 
delle regioni italiane

circa 

moltiplicatori locali 

eventi promossi dai 
Punti Locali Eurodesk 
sul tema della mobilità 
in Europa

giovani coinvolti

InfoDay,
TrainingDay

realizzati in collaborazione 
con l’Agenzia Nazionale 
per i Giovani, Inapp, 
Indire e Anpal

eventi realizzati in Europa di cui 64 realizzati in Italia

ed EVENTI PUBBLICI

50.510 97.000

42.000

457.000

27.000.000

163.000

utenti unici 
dal 1.1.2020 
al 31.10.2020

iscritti alla newsletter 
mensile Eurodesk

di pagine visitate al 31.10.2020

14.036

3.660

2.400

schede e guide online 
di informazione inserite 
nel corso del 2020

1.964 207
InstagramTwitter

TelegramFacebook

Iscritti Canale Youtube



Anche nel 2020, nonostante tante difficoltà, 
la rete europea Eurodesk ha realizzato la 
campagna Time To Move!  

Questa iniziativa, con cadenza annuale, ha 
come obiettivo quello di promuovere tra gli 
stakeholders e i giovani la rete Eurodesk e in 
particolare i punti di informazione disponibili a 
livello locale, i cosiddetti multipliers.  

Ogni anno per tutto il mese di ottobre, i Punti 
Locali Eurodesk di tutta Europa organizzano 
eventi e iniziative dedicate ai giovani, che 
permettono loro di conoscere le numerose 
opportunità attraverso le quali si può andare 
all’estero e partecipare ad un progetto 
internazionale, esplorare l’Europa, acquisire 
esperienze utili per il proprio futuro e realizzare 
un’esperienza di cittadinanza attiva.

Nonostante quest’anno la pandemia COVID-19, 
abbia limitato (e purtroppo in alcuni casi 
impedito) la realizzazione di moltissimi eventi 
programmati, la rete Eurodesk ha organizzato 
ben 936 eventi 
in Europa! di cui 64 in Italia.

La campagna è ideata, promossa e sostenuta 
dall’ufficio centrale europeo Eurodesk Brussels 
Link. I Punti Nazionali coordinano le attività 
della propria rete. La promozione avviene 
in maniera standardizzata per facilitare la 
comunicazione dello stesso messaggio in tutta 
Europa. 

Il sito timetomove.eurodesk.eu è la vetrina degli 
eventi!

La maggior parte degli eventi Time To Move 
2020 è stata realizzata online: dibattiti, forum, 
webinar, mostre virtuali e tanto altro, perché 
nonostante l’emergenza sanitaria, ottobre è 
sempre Time To Move! 

3

8

Consapevoli che per salvaguardare la salute dell’ambiente e il benessere dei cittadini europei 
occorrono cambiamenti radicali, la rete Eurodesk si sta impegnando sempre di più a promuovere 
uno stile di vita ecosostenibile! E’ per questo che l’anno scorso, in collaborazione con la rete Eryica, 
ha pubblicato alcune linee guida per rendere più ecologici i servizi di informazione dedicati ai giovani 
e per sostenere i giovani stessi nelle loro ambizioni ambientaliste.            
Scoprite di più: eurodesk.eu/green-publication/.
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Differenziate i rifiuti, riciclate quanto è possibile e incoraggiate i vostri colleghi ad 
utilizzare tazze, bicchieri, posate e piatti che non siano usa e getta. Assicuratevi di 
chiudere bene i rubinetti e utilizzate in modo responsabile lo scarico del water. 

Abbellite l'ufficio con piante per purificare 
l'aria, impegnatevi ad eliminare l'acqua in 
bottiglia e gli imballaggi inutili. Incoraggiate
i colleghi a consumare più cibi prodotti 
localmente e meno carne.

Sfruttate il più possibile la luce naturale. Spegnete le luci 
e i dispositivi elettronici quando non li state utilizzando. 
Usate riscaldamento e aria condizionata con 
moderazione e tenendo le finestre ben chiuse. Se 
possibile, utilizzate le scale piuttosto che l’ascensore. 

Privilegiate gli 
spostamenti con mezzi 
più ecosostenibili, come 
la bicicletta, gli autobus 
pubblici, il treno o il 
car-pooling. Camminate 
quando possibile.

Stampate solo se veramente necessario, fronte-retro e in 
bianco e nero. Usate carta riciclata e riutilizzate i fogli 
stampati solo su un lato per prendere appunti. Siate 
parsimoniosi con l’inchiostro e riciclate le cartucce del toner.

Riducete il vostro inquinamento 
digitale, prestando attenzione al 
numero di e-mail che inviate e 
ricevete. Annullate l’iscrizione a 
newsletter ed e-mail indesiderate. 
Svuotate regolarmente la vostra 
casella di posta elettronica. 

Rivolgetevi preferibilmente ad aziende 
che sono in possesso di etichette 
ambientali o che utilizzano prodotti 
ecologici e servizi sostenibili (ad esempio, 
per quanto riguarda le ditte di pulizie, i 
fornitori di gadget o di articoli per ufficio). 

Tratto dalla Guida: Greening youth information services 

Comunicate i risultati del vostro
sforzo collettivo e incoraggiate 
i colleghi a mantenere il loro impegno. 
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Giovani (18-24 anni ) che hanno abbandonato gli studi

Percentuale di giovani (30-34 anni) in possesso di un diploma di istruzione terziaria

ISTRUZIONE
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Giovani (20-24 anni) che hanno completato almeno la scuola secondaria superiore
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40,3%
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Alcune statistiche 
sui giovani in Europa

DEMOGRAFIA

GIOVANI NEET

INDICATORI DI CONTESTO

LAVORO
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Età media dei giovani che lasciano la casa dei genitori 

Percentuale di giovani (16-24 anni) a rischio di povertà (2018)

Dati consultati il 20.11.2020 su
ec.europa.eu/eurostat/web/youth/data/eu-dashboard
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Numeri e percentuali dei giovani (15-29 anni) che vivono in Europa e in Italia

Giovani (15-29 anni) che non lavorano, non studiano 
e non sono inseriti in nessun percorso di formazione

Numeri e percentuale dei giovani (15-24 anni) disoccupati

Numero di giovani (15-29 anni) che esercitano attività di lavoro autonomo

della forza
lavoro

della forza
lavoro

popolazione
totale in

popolazione
totale in

Infografica

(anno 2019)

in UE in ITALIA



www.eurodesk.it/dodo

Rivista di politiche per la gioventù

Seguici Online!

timetomove.info

portaledeigiovani.it

instagram.com/eurodesk_italy

telegram.me/Eurodesk_Italy_Daily_News

eurodesk.it

twitter.com/euk_it

facebook.com/eurodesk.italy

dodo, pubblicata da Eurodesk Italy
ha come destinatari principali gli stakeholder 
del settore gioventù. 
In particolare, amministratori/trici e funzionari/e 
degli enti pubblici locali, regionali e nazionali 
con responsabilità delle politiche in favore 
delle giovani generazioni; rappresentanti delle 
organizzazioni locali, regionali e nazionali della 
gioventù; ricercatori/studiosi/analisti universitari e 
di altri istituti che si occupano delle problematiche 
giovanili.

La rivista si rivolge anche a tutti/e  i/le giovani 
interessati/e a contribuire allo sviluppo 
delle proprie comunità attraverso la diretta 
partecipazione ed impegno: uno strumento 
che possa ampliare le necessarie conoscenze 
affinché la loro dedizione sia un mezzo capace 
di far progredire la propria collettività con 
un’ottica aperta alla società globale.

dodo ha una cadenza trimestrale e viene 
distribuita gratuitamente (in formato digitale) 
a tutti/e gli stakeholder delle politiche per la 
gioventù e a tutti/e i/le giovani che ne fanno 
richiesta.



www.eurodesk.it

Ufficio di Coordinamento Nazionale
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Fax: (+39) 070.7735927 - N.verde: 800.431.001
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Ufficio di Presidenza Nazionale
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Fax: (+39) 06.45666645
presidenza@eurodesk.it


