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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.



L’ENTE

L’ORGANIZZAZIONE

LA STRATEGIA 
EUROPEA 
PER I GIOVANI



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

EURODESK è la struttura della Commissione europea a supporto dei 
programmi Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà con il compito 
specifico di promuovere, informare ed orientare i giovani (e chi opera con/
per loro) sulle opportunità europee di mobilità per l’apprendimento.
Eurodesk è una rete da 36 Paesi europei (in cui sono presenti anche 9 
Paesi non dell’UE) che gestiscono al loro interno reti nazionali.
Eurodesk Italy è la struttura italiana, opera in stretto raccordo con le 
Agenzie Erasmus+ (Agenzia Nazionale per i Giovani, Inapp ed Indire), 
gestisce una rete nazionale di oltre 80 Punti Locali (composta da enti 
locali/regionali e da privati in convenzione con enti pubblici).
Collabora anche con Anpal nella realizzazione di attività nell’ambito del 
progetto EURES Training Mobility Scheme (tirocini e lavoro all’estero)
e nella gestione dei Punti di Contatto Nazionali delle reti e servizi europei 
Europass, Euroguidance ed European Qualification Framework.
Inoltra realizza attività con il sostegno della Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea e dell’Ufficio di Informazione del Parlamento 
europeo in Italia.

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 assume 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.

CHI
SIAMO



Eurodesk Italy fornisce ai punti della rete nazionale italiana tutti gli strumenti 
ed i servizi integrati corrispondenti ai tre livelli di adesione.

LA RETE NAZIONALE ITALIANA 
EURODESK
I principali destinatari dei servizi erogati dalla Rete sono i giovani: 

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

Antenna 
mobilità per l'apprendimento dei giovani  

Formazione, supporto e strumenti atti 
a fornire servizi di informazione e promozione 

sui programmi europei di interesse 
per i giovani

Agenzia
mobilità per l'apprendimento dei giovani  

Formazione, supporto e strumenti atti a 
fornire servizi di informazione, promozione 

e orientamento sui programmi europei di 
interesse per i giovani

Centro
mobilità per l'apprendimento dei giovani 

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

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.

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 ha 
previsto la diversificazione dei punti 
della rete nazionale in tre livelli, ciascuno 
caratterizzato localmente e con finalità di 
servizio territoriale via via crescenti.



Eurodesk è la rete di informazione ed 
orientamento dei programmi Erasmus+ e 
Corpo europeo di Solidarietà, 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 e nell'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 2021-2027. Tutta la 
programmazione europea del periodo 
privilegia, difatti, la presentazione di 
progetti sviluppati da reti locali, piuttosto 
che da singole entità.



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

I NUMERI DI EURODESK
IN ITALIA NEL 2021

LA RETE DEI PUNTI LOCALI NEL 2021

EVENTI REALIZZATI

FORMAZIONE DI ESPERTI DI MOBILITÀ 
PER L'APPRENDIMENTO DEI GIOVANI

82

250

197
25

22.180

856

Punti Locali 
dislocati
in Italia

nell' 80% 
delle regioni italiane

circa 

youth worker 

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

giovani coinvolti

TrainingDay
ed EVENTI PUBBLICI 
realizzati in collaborazione 
con l’Agenzia Nazionale 
per i Giovani

eventi realizzati in Europa di cui 67 in Italia



utenti registrati

visualizzazioni di pagina 

sessioni

574

607

11.418 follower su Facebook

enti e organizzazioni registrati

portaledeigiovani.it

IL PORTALE DEI GIOVANI

SOCIAL - EURODESK ITALY

53.300 101.248

46.459
472.536

158.531

utenti unici

iscritti alla newsletter 
mensile Eurodesk

14.660

3.808

3.250

schede e guide online 
di informazione inserite 
nel corso del 2021

2.851
402

InstagramTwitter

TelegramFacebook

Youtube

WWW.EURODESK.IT

LA RETE DEI PUNTI LOCALI NEL 2021

79,3% 9,8% 6,1% 4,8%
Enti pubblici Ass. Fondazioni Cooperative Altro



LA STRATEGIA 
DELL’UE 
PER LA 
GIOVENTÙ 
2019-2027

Eurodesk Italy promuove 
l’informazione e la conoscenza 
sui temi della Strategia europea 
per la gioventù con l’obiettivo 
di rafforzare l’impegno pubblico 
locale su questi temi e 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.



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 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 
2019-2027

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



Il 15 Settembre 2021 la Presidente Ursula 
Von der Leyen nel suo discorso sullo stato 
dell’Unione 2021, ha annunciato la proposta di 
proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani. 
L’Europa ha bisogno della visione, dell’impegno 
e della partecipazione di tutti i giovani per 
costruire un futuro migliore, un futuro che sia 
più verde, più digitale e più inclusivo. Con questa 
proposta l’Europa si impegna a offrire ai giovani 
maggiori e migliori opportunità per il futuro. 

Con l’Anno europeo dei giovani la Commissione, 
in collaborazione con il Parlamento europeo, 
gli Stati membri, le autorità regionali e locali, i 
portatori di interessi e i giovani stessi, intende: 
•  celebrare e sostenere la generazione più 

penalizzata dalla pandemia, infondendole 
nuove speranze, forza e fiducia nel futuro, 
evidenziando come la transizione verde e 
quella digitale offrano nuove prospettive e 
opportunità;

2022
ANNO EUROPEO 
DEI GIOVANI

• incoraggiare tutti i giovani, in particolare 
quelli con minori opportunità, provenienti 
da contesti svantaggiati o da zone rurali o 
remote, o appartenenti a gruppi vulnerabili, 
a diventare cittadini attivi e attori del 
cambiamento positivo;

•  promuovere le opportunità che le politiche 
dell’UE offrono ai giovani a sostegno del loro 
sviluppo personale, sociale e professionale; 

•  trarre ispirazione dalle azioni, dalla visione 
e dalle idee dei giovani per continuare a 
rafforzare e rivitalizzare il progetto comune 
della UE, basandosi sulla Conferenza sul 
futuro dell’Europa.

La rete Eurodesk contribuirà alla realizzazione 
degli obiettivi dell’Anno europeo dei giovani 
mettendo in campo tutta una serie di iniziative e 
attività!



Hai 18 anni e ti 
piacerebbe esplorare 
l’Europa?
Se la risposta è sì, preparati a partire partecipando 
a DiscoverEU, un’iniziativa dell’Unione europea 
grazie alla quale si potrà ricevere un biglietto per 
viaggiare in tutto il continente. 
Approfitta dell’occasione per goderti la possibilità 
di circolare in tutta libertà, capire meglio la 
diversità dell’Europa, apprezzarne la ricchezza 
culturale, fare nuove amicizie e, in fin dei conti, 
scoprire te stesso.

Potrai viaggiare in treno e quindi ammirare il 
continuo susseguirsi di città e paesaggi diversi 
e interessanti che il nostro continente ha da 
offrire. Per darti la possibilità di scoprire il 
nostro continente in lungo e in largo, il biglietto 
ti permetterà di prendere anche altri mezzi di 
trasporto, come autobus e traghetti. In casi 
eccezionali e quando non sono disponibili altri 
mezzi, potrai anche prendere l’aereo. 
In questo modo potranno partecipare anche i 
giovani che vivono nelle zone più remote o nelle 
isole. 

Puoi partecipare se:
• hai 18 anni al momento della candidatura 

(l’UE ha scelto di concentrare quest’iniziativa 
esclusivamente sui giovani diciottenni: 

 un’età che segna un importante passo verso 
l’età adulta e la cittadinanza europea)

• hai la cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione europea

• inserisci il numero del passaporto o della carta 
d’identità nel modulo di domanda online

• parti da uno degli Stati membri dell’UE
• hai intenzione di partire nel periodo indicato nel 

bando
• hai intenzione di viaggiare almeno 1 giorno 
 e al massimo 30 giorni
• hai intenzione di visitare almeno 1 Stato 

membro UE
• sei disposto a diventare un Ambasciatore 

DiscoverEU.

Come partecipare
Periodicamente vengono attivate delle “finestre” 
per l’iscrizione online. Tutte le informazione sono 
disponibili alla pagina:

http://europa.eu/youth/discovereu_it

TIME 
TO MAKE 
NEW 
FRIENDS

E X PA N D
YO U R
C O M FO R T
Z O N E

#DiscoverEU Education and 
Training



Alcune statistiche 
sui giovani in Europa
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5.071.600 762.000
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Dati consultati il 26.11.2021 su
ec.europa.eu/eurostat/web/youth/data/eu-dashboard

UE ITALIA22,1%13,2%

Numeri e percentuale dei giovani disoccupati (15-29 anni)

della forza
lavoro

della forza
lavoro

Infografica

(anno 2020)

 

 
 

>_ 6 485 a 207 650

>_ 207 650 a 675 419

>_ 675 419 a 1 125 983

>_ 1 125 983 a 1 659 697

>_ 1 659 697 a 6 313 453

>_ 6 313 453 a 19 322 983
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Giovani che imparano almeno due lingue straniere (dati 2019)

ISTRUZIONE
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Giovani (20-24 anni) che hanno completato almeno la scuola secondaria superiore
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NEET

PARTECIPAZIONE DIGITALE
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Giovani che usano internet per interagire con le autorità pubbliche

Giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che pubblicano (dati 2019) opinioni su questioni civiche
o politiche attraverso siti web - ad esempio blog, social network, ecc. 

UE

ITALIA23,3%

13,7%

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



ALCUNI
PROGETTI 
E ATTIVITÀ



È arrivato alla seconda edizione il progetto 
Eurodesk Young Multiplier targato 
Eurodesk Italy. Si tratta del progetto PCTO 
(Percorsi per le Competenze Trasversali 
e l’Orientamento) riservato agli studenti 
e alle studentesse di 3, 4 e 5 delle scuole 
nei territori in cui è presente un Punto 
Locale Eurodesk.

Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare gli 
studenti sulle opportunità di mobilità che 
l’Unione europea offre nel campo dello 
studio, del volontariato e dell’occupazione, 
in modo da renderli cittadini attivi europei 
e giovani moltiplicatori dell’informazione 
tra i loro coetanei.30

1.200
86
34

4

Ore di percorso di apprendimento PCTO 
con attestazione tramite certificazione 
digitali Open Badge

Moduli tematici di apprendimento sui 
temi europei e sui programmi di mobilità 
per i giovani

Studenti partecipanti

Istituti scolastici partecipanti

Punti Locali Eurodesk 

Studenti partecipanti
per regione nell’edizione 
2021/2022

Con il sostegno della 
Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea



La campagna Time to Move è 
un’iniziativa con cadenza annuale 
promossa dalla rete europea Eurodesk, 
che vede per tutto il mese di ottobre la 
promozione di eventi dedicati ai giovani 
e a chi lavora con i giovani, sui temi 
della mobilità e della cittadinanza 
attiva. L’obiettivo della campagna è 
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.  

Anche nel 2021, per il secondo anno, 
la rete europea ha dovuto adattare le 
sue attività al contesto pandemico, 
riuscendo tuttavia ad organizzare in 
tutta Europa ben 856 eventi! A livello 
italiano sono stati realizzati 67 eventi! 

Gli eventi Time To Move sono stati i 
più svariati: dalle classiche sessioni 
informative frontali ai tavoli tematici,
i referenti Eurodesk si sono attivati sui 
vari territori in maniera versatile per 
venire incontro alle esigenze dei singoli 
giovani e spingerli a “muoversi”. Per 
ovvi motivi molti degli eventi Time To 
Move 2021 sono stati realizzati online: 
dibattiti, forum, webinars, escape 
room e tanto altro, perché nonostante 
l’emergenza sanitaria, ottobre rimane 
pur sempre Time To Move!

This design is based on the work of the Time to Move 2020 T-shirt Contest winner, Nikolina Mrakovčić.



www.eurodesk.it/dodo

Rivista di politiche per la gioventù

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.



12 competenze raggruppate
in 3 aree chiave 

I servizi di informazione e consulenza per i 
giovani giocano un ruolo cruciale nel passaggio 
dei giovani all’età adulta.

Ma chi sono gli operatori dell’informazione 
giovanile? 
Per spiegare e valorizzare il ruolo dei 
professionisti di questo settore le reti 
europee Eurodesk ed Eryica hanno 
lanciato nel 2021 lo YouthInfoComp - Quadro 
europeo di competenze per gli operatori 
dell’informazione giovanile.

In un momento in cui l’Europa e il mondo sono 
ancora impegnati a fronteggiare l’impatto della 
pandemia COVID-19 e la crisi ha esacerbato 
le questioni politiche, economiche e sociali 
mettendo in evidenza l’importanza della 
resilienza e della nostra capacità di adattarci 
al cambiamento, lo YouthInfoComp intende 
favorire la comprensione e lo sviluppo 
delle competenze richieste dagli operatori 
dell’informazione giovanile per sostenere i 
giovani e fornire servizi di qualità in questo 
sforzo.

Tratto dalla Pubblicazione: YouthInfoComp 

QUADRO EUROPEO DI COMPETENZE PER GLI OPERATORI 
DELL’INFORMAZIONE GIOVANILE



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

EurodeskItaly
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