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Percorso per le Competenze
Trasversali e per l’Orientamento
rivolto agli/alle studenti/sse delle classi 3ª, 4ª e 5ª
degli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado

La mobilità per l’apprendimento nell’ambito della strategia europea
per la gioventù: risorse, opportunità e strumenti
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Quadro di contesto,
Obiettivi e Partecipanti

Quadro di contesto

Obiettivo di progetto

La programmazione europea 20212027 ha tra i principali obiettivi quello
di aumentare il tasso di occupabilità
dei giovani sia attraverso attività di
formazione avanzata, sia attraverso
strumenti innovativi: la sfida è quella di
invertire, in particolare, la spirale negativa
di apatia e scoraggiamento personale
che è il tratto distintivo dei giovani non
impegnati nello studio, nel lavoro o nella
formazione (acronimo inglese: Neet).
Le politiche europee in favore della
gioventù pongono peculiare enfasi sul
ruolo attivo dei giovani nei progetti e
nei processi che li riguardano: non più,
dunque, un livello di semplici fruitori,
bensì quello di consapevoli attori delle
attività di informazione per promuovere
l’accesso alle opportunità loro destinate.

Si è collocato dunque in questo contesto il progetto Eurodesk
Young Multiplier, che ha avuto l’obiettivo di facilitare
gli/le studenti/sse della scuola secondaria di secondo grado
ad avvalersi in forma più ampia, partecipata e condivisa dei
programmi dell’Unione europea a loro rivolti e, allo stesso tempo,
sostenere la loro attività di moltiplicatori dell’informazione verso
i loro coetanei.

Il processo di alternanza scuolalavoro, la cui denominazione è stata
riformulata nel 2019 in PCTO (Percorsi
per le Competenze Trasversali e
per l’Orientamento), è una modalità
didattica innovativa che, attraverso
esperienze pratiche inserite in progetti
in linea con il loro piano di studi, aiuta
a consolidare le conoscenze acquisite a
scuola e a testare sul campo le attitudini
degli/le studenti/sse, ad arricchirne la
formazione e ad orientarne il percorso di
studio e, auspicabilmente, di lavoro.

L’iniziativa ha consentito di:
• sensibilizzare gli/le studenti/sse sulle opportunità di mobilità
che l’UE offre nei settori dello studio, della formazione,
del volontariato e dell’occupazione;

Beneficiari
I beneficiari diretti dell’iniziativa sono stati nello specifico
gli/le studenti/sse delle classi 3ª, 4ª e 5ª degli istituti italiani di
istruzione secondaria di secondo grado. Beneficiari indiretti sono
tutti gli/le studenti/sse e il corpo docente di ogni istituto coinvolto
nel progetto.

Obiettivo di partecipazione

• far conoscere le reti europee di informazione e orientamento
del territorio;
• aumentare la consapevolezza sul funzionamento dell’Unione
europea e sulla cittadinanza europea;
• favorire l’acquisizione di competenze trasversali attraverso
il lavoro di gruppo.

Articolazione
del percorso formativo
e attività realizzate
Il percorso formativo si
è articolato in 4 moduli
tematici online, suddivisi
per argomenti.

Modulo 1

Introduzione al percorso:
la strategia europea per la
gioventù e la rete Eurodesk
Durata totale: 5 ore

Modulo 2

L’Unione europea:
cos’è, come funziona e come
influisce sulle nostre vite
Durata totale: 5 ore

Modulo 3

I programmi di mobilità
dell’Unione europea e le
opportunità per i giovani
Durata totale: 10 ore

Modulo 4

Gli strumenti per la ricerca di
opportunità e l’Eurodesk corner
Durata totale: 5 ore

Attività locali
Al termine del percorso, gli/le studenti/sse che hanno dimostrato
di conoscere le principali opportunità europee di mobilità a loro
rivolte, hanno realizzato - in collaborazione con il Punto Locale
Eurodesk - un evento di restituzione pubblica per informare i
giovani non direttamente coinvolti nel progetto sulle opportunità
apprese durante il percorso.
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Ai/lle giovani studenti/sse partecipanti è
stato riconosciuto il “ruolo” di Eurodesk
Young Multiplier, con accesso ad
un apposito spazio virtuale dove
potranno trovare dei link aggiornati su
una selezione di opportunità europee
attive al momento. Ciò per consentire
loro di proseguire nel tempo l’attività di
comunicazione tra pari (peer to peer).
Contestualmente le scuole hanno avuto
la possibilità di attivare un Eurodesk
Corner, un luogo fisico dedicato alla
diffusione delle opportunità di mobilità
che l’Unione europea offre ai giovani,
all’informazione sui programmi per i
giovani e su altre opportunità (concorsi
artistici, fotografici, ecc.) di rilevanza per il
settore scolastico.
Attraverso l’Eurodesk Corner, gli/le
studenti/sse Eurodesk Young Multiplier
potranno diffondere attivamente
informazioni con un approccio peer-topeer, sia attraverso strumenti online
(p.e. creazione di una apposita sezione
dedicata nel sito dell’istituto, diffusione
delle opportunità sui canali social
dell’istituto o sui gruppi di comunicazione
tra pari), sia attraverso la realizzazione di
attività sul territorio in occasione di eventi
locali e/o di rilievo per il settore gioventù
(in particolare, le attività da sviluppare
durante l’Anno Europeo dei Giovani).
Il progetto ha rappresentato dunque
una proposta che è riuscita a coniugare
sia una parte di approfondimento
personale degli/le studenti/sse sui temi
europei di interesse dei giovani, sia la
messa in pratica delle competenze di
comunicazione tra pari acquisite durante
il percorso formativo.

Partecipanti
Al progetto hanno partecipato:

Punti Locali Eurodesk
30 Punti Locali Eurodesk delle seguenti località:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Alghero
Ancona
Bari
Bassano del Grappa
Bolzano
Busto Arsizio
Cagliari
Cinisello Balsamo
Conegliano
Ferrara
Gorizia
Iglesias
Lanusei
Mercato San Severino
Ozieri
Padova
Pontedera
Pordenone
Quartu Sant’Elena
Reggio Emilia
Salerno
Sant’Agata di Militello
Sarezzo
Sassari
Taurisano
Torino
Udine
Verbania
Vicenza
Vittorio Veneto

Diocesi di Alghero-Bosa
Comune, Informagiovani
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Comune di Bassano del Grappa, InformaGiovani e Città
Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Servizio Giovani - Amt für Jugendarbeit
Centro per l’Impiego Busto Arsizio
ASPAL - Centro per l’Impiego di Cagliari
Comune, Centro Culturale Il Pertini
Comune di Conegliano, Informacittà - Informagiovani
Comune di Ferrara, Informagiovani
Comune di Gorizia, Informagiovani
Comune di Iglesias, Informagiovani
ASPAL - Centro per l’impiego di Lanusei
Fondazione Casamica, Sportello Europa/Giovani
Centro per la Famiglia LARES - Servizio APP GIOVANI
Comune di Padova, Progetto Giovani - Informagiovani
Unione dei Comuni Valdera
Comune di Pordenone, Unità Politiche Europee e Informagiovani
ASPAL - Centro per l’impiego di Quartu Sant’Elena
Fondazione E35 - Comune di Reggio Emilia
Essenia UETP srl
Caritas Diocesana di Patti
Comune di Sarezzo, Informagiovani
Comune di Sassari, Informagiovani
Comune, Fattoria Pugliese Diffusa APS
Centro Servizi Volontariato VOL.TO
Comune di Udine
Provincia del Verbano Cusio Ossola, Sportello Eurodesk
Volontariato in Rete - Federazione provinciale di Vicenza
Comune di Vittorio Veneto, Informagiovani/Informacittà

Istituti
scolastici
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31
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35

76 Istituti scolastici
da 12 regioni italiane

IIS “ROTH”
IIS piazza Sulis
IIS “Mario Rigoni Stern”
IIS Margherita Hack
IIS G.A. Remondini
ITIS ENRICO FERMI
Liceo Ginnasio Statale G.B. Brocchi
IIS “Valceresio”
Liceo delle Scienze Umane, Artistico e Musicale G. Pascoli
IIS “Daniele Crespi”
Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi
IIS De Sanctis - Deledda
Liceo Classico-Scientifico Euclide
IIS Gaetano Filangieri
IIS Eugenio Montale
ITI LSA Cartesio
Liceo Giulio Casiraghi
ISISS “Francesco Da Collo”
Istituto Superiore Statale “G. Marconi”
Liceo Classico “L. Ariosto”
ISIS Dante Alighieri
ISISS “G. D’Annunzio - M. Fabiani”
Istituto Magistrale “Carlo Baudi di Vesme”
Istituto di Istruzione “Leonardo da Vinci”
Liceo Classico Statale “Francesca Capece”
Istituto di Istruzione “E. TORRICELLI”
IISS Publio Virgilio Marone
Liceo Artistico “De Fabris “
Istituto di Istruzione “Umberto Masotto”
IIS “Dalla Chiesa Spinelli”
Istituto di Istruzione “Piero Gobetti”
Istituto Tecnico “Lorenzo Mossa”
Liceo Classico “S.A. De Castro”
IIS “Enrico Fermi”
ISS Statale “A. Segni “

Alghero
Alghero
Asiago
Baronissi
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Bassano del Grappa
Bisuschio
Bolzano
Busto Arsizio
Busto Arsizio
Cagliari
Cagliari
Cava de’ Tirreni
Cinisello Balsamo
Cinisello Balsamo
Cinisello Balsamo
Conegliano
Conegliano
Ferrara
Gorizia
Gorizia
Iglesias
Lanusei
Maglie
Maniago
Mercato San Severino
Nove
Noventa Vicentina
Omegna
Omegna
Oristano
Oristano
Ozieri
Ozieri

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Istituto Tecnico Turistico “G. Valle”
Liceo “Concetto Marchesi”
Liceo Scientifico Statale “E. Curiel”
Liceo “Vittorio Emanuele III”
Istituto Tec. Comm. e Geometri “I.T.C.G. Fermi”
Istituto tecnico statale “G. Marconi”
IIS “Federico Flora”
ISIS “Mattiussi-Pertini”
LICEO “G.Leopardi - E. Majorana”
Liceo scientifico “Michelangelo Grigoletti”
Liceo “Bacchisio Motzo”
IIS “Blaise Pascal”
Istituto Professionale Statale per il Commercio “Filippo Re”
Istituto Superiore “Scaruffi - Levi - Tricolore”
Istituto Superiore Liceale “Matilde di Canossa”
Liceo Artistico “Gaetano Chierici”
IISS “Alpi Montale”
IISS “S. Caterina da Siena - Amendola”
ITET “G. Tomasi di Lampedusa”
Liceo “Sciascia - Fermi”
Istituto di Istruzione Statale “Primo Levi”
Istituto di Istruzione ‘E. Fermi’
Istituto Tecnico Commerciale “Guido Dorso”
Liceo Classico “S. M. Legnani”
ITI “G. M. Angioy”
IIS “A. Panzini”
Liceo “Vittorino da Feltre”
IIS “Pomponio Leto”
IIS “G. Peano”
Liceo “Vittorio Alfieri”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Statale “A. De Viti De Marco”
Educandato Statale “Collegio Uccellis”
Liceo scientifico statale “Giovanni Marinelli”
Liceo Classico Statale “E. Cairoli”
Liceo Scientifico Statale “G. Ferraris”
IIS “L. Cobianchi”
Liceo “Bonaventura - Cavalieri”
Istituti Scolastici “San Filippo Neri”
Liceo Scientifico “Paolo Lioy”
Istituto Professionale “Alfredo Beltrame”
Liceo “Marcantonio Flaminio”

Padova
Padova
Padova
Patti
Pontedera
Pontedera
Pordenone
Pordenone
Pordenone
Pordenone
Quartu Sant’Elena
Reggio nell’Emilia
Reggio nell’Emilia
Reggio nell’Emilia
Reggio nell’Emilia
Reggio nell’Emilia
Rutigliano
Salerno
Sant’Agata di Militello
Sant’Agata di Militello
Sarezzo
Sarno
Sarno
Saronno
Sassari
Senigallia
Taranto
Teggiano
Torino
Torino
Triggiano
Udine
Udine
Varese
Varese
Verbania
Verbania
Vicenza
Vicenza
Vittorio Veneto
Vittorio Veneto
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Riepilogo dei principali
dati del progetto
sono stati coinvolti:

118

tra docenti e
referenti scolastici

1.276

studenti e studentesse
frequentanti le classi terze,
quarte e quinte

76

istituti di istruzione secondaria di
secondo grado distribuiti in

46

diverse località nelle seguenti

12 regioni

Campania (7 istituti),
Emilia-Romagna (6),
Friuli-Venezia Giulia (9),
Lombardia (10),

Marche (1),
Piemonte (6),
Puglia (4),
Sardegna (12),

Sicilia (3),
Toscana (2),
Trentino-Alto Adige (1)
e Veneto (15).

La parola ai giovani
Pensi di aver migliorato la tua conoscenza sulle tematiche trattate

%
6% 1
no, sapevo già tutto!

non lo so

31%

un po’, avevo già una conoscenza
degli argomenti ma ho scoperto
nuovi progetti

62%
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si, non conoscevo questi argomenti
e ho imparato tanto

Descrivi con una parola
il progetto PCTO

Visibilità
e materiali prodotti
Al progetto è stata data ampia visibilità sia online che offline.
In particolare:
• è stato creato un sito di progetto
su www.youngmultiplier.eurodesk.it
• pos’t dedicati sul progetto sui canali social di Eurodesk
Italy (follower > Facebook 14.767; Instagram 3.031)
• servizi dedicati al progetto nelle puntate
dell’iniziativa TV Eurodesk Italy Video News,
visibili su TeleEtruria e via web
• sono stati realizzati oltre 30 eventi finali
a livello locale
• distribuite oltre 1.200 Agende EYM 2022 (con richiami
a iniziative, progetti e programmi europei in favore della
gioventù) ad altrettanti studenti/sse e docenti degli
istituti scolastici partner del progetto
• all’interno del sito web è stata creata una specifica
sezione, a supporto del percorso di apprendimento,
contenente materiali informativi, documenti, guide
e video sui programmi europei

Alcune foto...

La galleria fotografica completa è disponibile sul sito
www.youngmultiplier.eurodesk.it

I Partner del Progetto
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Rappresentanza in Italia
della Commissione europea

Con il sostegno della
Rappresentanza in Italia della
Commissione europea

La Commissione europea ha Rappresentanze nelle capitali di tutti i 27
Stati membri, affiancate da uffici regionali a Barcellona, Bonn, Marsiglia,
Milano, Monaco e Wroclaw. Le Rappresentanze della Commissione
fungono da voce dell’istituzione, raccogliendo le principali istanze
della società e misurando il polso della pubblica opinione del Paese in
cui si trovano. Inoltre forniscono al pubblico informazioni sull’Unione
Europea mediante eventi, campagne informative e regolari rapporti di
collaborazione con le istituzioni.

In particolare, la Rappresentanza in Italia della Commissione
europea ha lo scopo di comunicare l’Europa in Italia e l’Italia in
Europa, costruendo e mantenendo un canale di comunicazione
ed informazione bidirezionale costante. La Rappresentanza che
ha la sede a Roma, nonché un ufficio regionale a Milano,
è composta da 4 team: affari politici, stampa e media,
comunicazione e amministrazione.
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea e il
suo ufficio regionale di Milano svolgono diverse funzioni tra
cui promuovere un dialogo politico permanente con le autorità
nazionali, regionali e locali, con il Parlamento, con le parti sociali
e le altre parti interessate, il mondo accademico e la società civile.

Sito web della Rappresentanza
https://italy.representation.ec.europa.eu/index_it
Segui @europaintalia su

Erasmus+ e Corpo
europeo di solidarietà
Erasmus+ è il programma dell’Unione europea
a sostegno dei settori dell’istruzione, della formazione,
della gioventù e dello sport, per il periodo 2021-2027
Istruzione e formazione inclusive e di alta qualità, così come opportunità di apprendimento
informale e non formale, forniscono ai giovani e ai partecipanti di ogni età le qualifiche
e le competenze necessarie per la partecipazione attiva alla società democratica,
la comprensione interculturale e una proficua transizione nel mercato del lavoro.
In una società in continuo cambiamento,
più mobile, multiculturale e digitale, i cittadini
europei devono possedere conoscenze, abilità
e competenze sempre migliori.
Trascorrere un periodo in un altro Paese per
studiare, formarsi e lavorare, e parlare altre
lingue oltre alla lingua madre contribuisce
a rafforzare la cittadinanza europea.
Il Programma offre opportunità per la mobilità e la
cooperazione negli ambiti di:
• Istruzione scolastica
• Istruzione e formazione professionale
• Istruzione superiore
• Gioventù
• Educazione degli adulti
• Sport
• Jean Monnet

Il Corpo europeo di solidarietà (Ces)

è un’iniziativa dell’Unione europea che offre ai giovani
opportunità di volontariato, per un periodo che va dai 2
ai 12 mesi, nell’ambito di progetti destinati ad aiutare
comunità o popolazioni in Europa, sia nel proprio paese
che all’estero. I settori di intervento sono: istruzione,
assistenza sanitaria, inclusione sociale, integrazione
di migranti e rifugiati, ambiente, ecc.

Il sito italiano di riferimento è:

www.erasmusplus.it

offre le principali informazioni e i documenti
per partecipare al al Programma nella fase
2021-2027

Siti di riferimento Ces:

europa.eu/youth/solidarity_it
Portale dei Giovani:

www.portaledeigiovani.it
Sito Eurodesk:

www.eurodesk.it/ces

Con il sostegno della
Rappresentanza in Italia della
Commissione europea

www.youngmultiplier.eurodesk.it

www.eurodesk.it

Questo progetto è stato co-finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni
responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

