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La pandemia del Covid-19 ha evidenziato i limiti della 
crescita economica mondiale ed ha fatto precipitare 
l’intero pianeta in una situazione di crisi.

Le crisi sono indubbiamente portatrici di difficoltà; 
tuttavia possono essere anche foriere di cambiamenti 
che, se gestiti con lungimiranza, portano a risultati 
positivi.

La mobilità per l’apprendimento, il mercato del 
lavoro con un orizzonte europeo, la possibilità di 
fare esperienze interculturali sono, e soprattutto 
saranno, opportunità per creare un futuro all’altezza 
delle aspettative dei giovani.

Nella prospettiva disegnata dal vigente settennato 
europeo e dall’avvio di Next Generation EU, i territori 
che sapranno prepararsi per tempo nella valorizzare 
dei fondi che l’UE vuole investire in favore delle giovani 
generazioni saranno quelli in grado di offrire loro un 
futuro più ricco, più inclusivo e con più opportunità.
Il 2022, in particolare, sarà un anno molto importante 
per il rilancio dell’iniziativa europea in favore dei 
giovani: Ursula von der Leyen, la Presidentessa della 
Commissione europea, ha difatti annunciato che il 2022 
sarà l’Anno Europeo della Gioventù.

Eurodesk Italy, in cooperazione con le istituzioni 
europee in Italia, con le strutture ministeriali, regionali 
e degli enti locali preposte alle politiche in favore 
della gioventù, darà risalto a tutte le iniziative, 
attività e progetti realizzati nel nostro Paese 
nell’ambito dell’Anno Europeo della Gioventù, con 
l’attivazione e la gestione di un apposito sito web > 
annoeuropeogioventu.it
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Risposte alle domande più frequenti sull’adesione 
alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk

Il vostro ente vuole creare, potenziare e/o valorizzare il proprio servizio di informazione ed orientamento
rivolto ai giovani? O avete la necessità di creare, potenziare e/o valorizzare il vostro Ufficio Europa, con 
particolare riguardo alla progettazione europea e/o alla mobilità per l’apprendimento dei giovani?

Eurodesk Italy è in grado di aiutarvi a raggiungere questi obiettivi, proponendovi attività di formazione 
ed un insieme di servizi e strumenti che, privilegiando l’accuratezza, l’ampiezza, la profondità e la qualità 
dell’informazione sull’Europa e sui giovani, permettono agli operatori dell’ente una più incisiva opera 
sul territorio.

Con il fine di fornire la più accurata informazione possibile agli enti interessati, di seguito sono 
riportate le risposte alle domande più frequenti riguardanti i vantaggi e le opportunità offerte 
dall’adesione alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk.

Cosa offre Eurodesk 
agli enti del territorio?

 
Le principali attività che i servizi e gli strumenti di 
Eurodesk permettono di sviluppare nel territorio 
fanno riferimento a tre settori: Europa, politiche 
per la gioventù e mobilità per l’apprendimento.

In particolare, l’adesione alla Rete Nazionale 
Italiana Eurodesk consente all’ente membro 
di programmare, strutturare ed attuare 
interventi per:

promuovere la conoscenza tra i cittadini 
(ed in particolare tra i giovani) sulle 
istituzioni, il funzionamento ed i programmi 
dell’Unione europea e del Consiglio 
d’Europa, con lo scopo di aumentare la 
consapevolezza del territorio sui temi 
europei;

informare gli enti pubblici e le 
organizzazioni private (con particolare 
riguardo per quelli che operano con/per i 
giovani) sull’importanza della formazione, 
dello sviluppo e della concertazione di 
politiche in favore della gioventù che siano 
ancorate ai piani pluriennali europei, uno 
dei più efficaci strumenti per attivare 
percorsi inclusivi di cittadinanza attiva dei 
giovani;

orientare gli stakeholder (e soprattutto 
i giovani) sulle opportunità di mobilità 
educativo-formativa transnazionale 
finanziate dall’Unione europea, uno 
dei mezzi più importanti ed efficaci per 
aumentare l’occupabilità delle giovani 
generazioni in un mercato del lavoro 
sempre più globalizzato;

progettare attività, azioni ed iniziative 
sia legate alla mobilità educativo-formativa 
transnazionale, sia legate ai più ampi 
schemi di finanziamento dell’Unione 
europea, e/o sostenere lo sviluppo della 
progettazione locale sui fondi europei 
attraverso il flusso informativo settimanale 
predisposto da Eurodesk in favore dei propri 
membri (servizio predisposto per l’adesione 
in qualità di Centro). 

Quali sono le principali differenze 
tra Antenna, Agenzia e Centro, le 
3 tipologie di adesione alla Rete 
Nazionale Italiana Eurodesk?
 

Le principali differenze si riferiscono alle 
modalità di erogazione della formazione iniziale 
e all’ampiezza dei servizi e degli strumenti che 
Eurodesk Italy mette a disposizione degli enti. A 
pagina 6 è riportata una tabella che riassume le 
principali caratteristiche per ciascuno dei tre livelli 
di adesione previsti.
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Sono previsti altri costi oltre la 
quota annuale di adesione alla 
Rete Nazionale Italiana Eurodesk?
 

No. Oltre la quota annuale di adesione, nessun 
altro costo è previsto per utilizzare i servizi e gli 
strumenti della Rete Nazionale Italiana Eurodesk. 
In particolare, tutti i costi per la partecipazione 
del/la Referente Eurodesk dell’ente alle attività 
residenziali di aggiornamento/formazione annuale 
(nel caso delle Agenzie/Centri) e di formazione 
europea (nel caso dei Centri) sono inclusi nella 
suddetta quota.
Possono invece essere previsti dei costi di 
partecipazione per attività/eventi facoltativi 
realizzati sia a livello europeo, sia a livello 
nazionale, e rivolti agli enti della rete nazionale 
italiana Eurodesk.

È possibile partecipare ad attività 
previste per tipologie diverse da 
quella con la quale ho aderito?
 

Sì. È possibile partecipare ad attività previste 
per tipologie diverse da quella di adesione 
corrispondendo la relativa quota di partecipazione. 
Il dettaglio delle quote è presente a pagina 7.

È vero che la quota annuale di 
adesione alla Rete Nazionale 
Italiana Eurodesk diminuisce il 
secondo anno?
 

Sì. La quota annuale di adesione per il secondo 
anno è mediamente inferiore di circa il 20% 
rispetto a quella del primo anno di adesione. 
Tale riduzione è dovuta al fatto che non sono più 
previsti i costi della formazione iniziale. Per gli anni 
successivi al secondo, la quota potrebbe invece 
leggermente aumentare, in ragione dell’impatto 
dell’inflazione sui costi generali di gestione. 

Qual è la tipologia di adesione alla 
Rete Nazionale Italiana Eurodesk 
più adeguata per il mio ente?

La tipologia di adesione alla Rete Nazionale 
Italiana Eurodesk più indicata dipende dagli 
obiettivi che l’ente si propone di realizzare. 

L’adesione in qualità di Antenna è indicata 
qualora gli obiettivi principali siano quelli  1  di 
rafforzare il flusso informativo verso gli 
stakeholder del territorio e  2  di promuovere 
una più ampia partecipazione ai programmi 
e alle opportunità di mobilità educativo-formativa 
transnazionale dei giovani. 

L’adesione in qualità di Agenzia permette di 
ampliare gli obiettivi della performance locale 
prevista per le Antenne aggiungendo  3  la 
capacità di fare orientamento sulle azioni e 
sui programmi europei (con particolare riguardo 
alla mobilità educativo-formativa transnazionale): 
tramite gli strumenti a disposizione dell’ente è 
possibile, per esempio, fare ricerche di partenariati 
(sfruttando la rete degli oltre 1.000 Punti Locali 
Eurodesk presenti nei 36 Paesi aderenti alla 
rete europea); fornire assistenza all’utenza che 
necessita di un supporto per sfruttare al meglio 
le opportunità di studiare, formarsi e/o lavorare 
in Europa oppure consigliare associazioni/enti del 
territorio in merito alla formulazione di progetti 
nell’ambito del programma europeo Erasmus+ e 
Corpo europeo di solidarietà.

Infine, l’adesione in qualità di Centro consente 
un ulteriore ampliamento degli obiettivi 
dell’ente attraverso le opportunità fornite 
dalla  4  progettazione europea: tramite 
attività di formazione e un servizio settimanale 
di informazione sui bandi europei disponibili, 
l’ente potrà valorizzare la propria capacità di 
attirare finanziamenti europei, sia progettando 
direttamente, sia fornendo un supporto alla 
progettazione degli enti del proprio territorio.
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Per ogni altra domanda in merito all’adesione alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk, 
vi invitiamo a contattarci alla mail adesioni@eurodesk.it

In quanto tempo saranno 
operativi i servizi e gli strumenti 
della Rete Nazionale Italiana 
Eurodesk?

 
La modalità standard per rendere operativi i 
servizi e gli strumenti della Rete Nazionale Italiana 
Eurodesk prevede la formazione iniziale (online 
per le Antenne e residenziale per le Agenzie/
Centri) e quindi l’immediata disponibilità per l’ente 
dei servizi e degli strumenti Eurodesk.

Come funzionano i servizi e gli 
strumenti della Rete Nazionale 
Italiana Eurodesk?
 

Scopo della formazione iniziale (obbligatoria) è 
proprio quello di illustrare l’utilizzo dei servizi e gli 
strumenti della Rete Nazionale Italiana Eurodesk. 
Inoltre, i Punti Locali ricevono la Guida agli 
strumenti e ai servizi riservati alla Rete 
Nazionale Italiana Eurodesk, in maniera da 
avere sempre a portata di mano una “cassetta per 
gli attrezzi” per gestire le risorse online ed offline.

È possibile cambiare la tipologia 
di adesione alla Rete Nazionale 
Italiana Eurodesk?
 

Sì. È possibile cambiare la tipologia di adesione 
alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk durante 
la fase di rinnovo dell’adesione per l’anno 
successivo. La procedura per il rinnovo prevede 
la compilazione di un modulo online (che andrà 
poi stampato, sottoscritto ed inviato ad Eurodesk 
Italy), dove sarà possibile indicare la tipologia di 
adesione preferita per l’anno successivo. La quota 
di adesione corrispondente sarà automaticamente 
indicata nel modulo stesso.
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Come posso fare per valorizzare 
al massimo l’impatto sul territorio 
dell’adesione alla Rete Nazionale 
Italiana Eurodesk del mio ente?

 
La ventennale esperienza di lavoro con enti del 
territorio ha permesso di elaborare una serie 
di buone prassi da applicare per massimizzare 
l’effetto nel territorio dell’utilizzo dei servizi e degli 
strumenti di Eurodesk Italy.

I Punti Locali della Rete Nazionale Italiana 
Eurodesk possono utilizzare una Guida alla 
valorizzazione degli strumenti ed i servizi 
Eurodesk, suddivisa in 11 schede (con riferimento 
ai settori Fare Rete, Raggiungere l’Utenza, Fare 
Aggregazione) elaborate con l’ausilio di Referenti 
Locali Eurodesk in possesso di una rilevante 
esperienza operativa all’interno di enti locali 
pubblici e privati. 

Applicando le procedure, i consigli e gli esempi 
riportati nelle schede sarà senz’altro più veloce 
valorizzare l’investimento dell’ente: va tuttavia 
sottolineato che il successo ed il ritorno in visibilità 
dell’adesione alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk 
è direttamente proporzionale al tempo e 
alle risorse umane impiegate localmente in 
favore della propria utenza.

Qual è il costo dell’adesione alla 
Rete Nazionale Italiana Eurodesk?

Nella pagina che segue è riportata la tabella 
riassuntiva dei principali Servizi & Strumenti 
previsti per ciascuna delle tre categorie di adesione 
alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk. Alla fine 
della tabella sono presenti gli importi delle 
quote annuali per l’adesione, anch’esse suddivise 
per categoria e per periodo dell’anno nel quale 
l’adesione viene finalizzata con la sottoscrizione 
dell’apposito Accordo di Partenariato.

!



Antenna Agenzia Centro

Seminario residenziale di formazione iniziale per i nuovi referenti locali Eurodesk* 1 SI sì

Seminario residenziale di formazione/aggiornamento per i referenti locali Eurodesk* 2 sì sì

Seminario in modalità blended su EuroProgettazione per i referenti locali Eurodesk si si sì

Visita di Studio alla Capitale europea dei Giovani 3 3 si

Webinar di formazione iniziale per i nuovi referenti locali Eurodesk sì sì sì

Webinar tematici per la formazione continua dei referenti locali Eurodesk sì sì sì

Intranet > rete italiana sì sì sì

Intranet > rete italiana + rete europea sì sì

Intranet > rete italiana + rete europea + area EuroProgettazione sì

Consulenza/assistenza ai referenti locali per la formulazione di risposte alla propria utenza sì sì sì

Fornitura materiali promozionali e informativi per la promozione del Punto Locale sì sì sì

Consultazione avanzata database on-line su opportunità/programmi europei sì sì sì

Consultazione/aggiornamento database on-line su opportunità di mobilità giovanile sì sì sì

Pagina web dedicata all'ente aderente sul sito eurodesk.it sì sì sì

Creazione di widget informativi per sito web dell'ente aderente sì sì sì

Monitoraggio utenza a sportello (App "Turnout") sì sì sì

Gruppo Telegram per i referenti locali Eurodesk sì sì sì

E-mail giornaliera di notizie/approfondimento su opportunità/programmi europei sì sì sì

E-mail settimanale di notizie/approfondimento su bandi europei sì

Newsletter mensile di informazione/approfondimento su opportunità/programmi europei sì sì sì

Punto di informazione sul programma UE "EURES Targeted Mobility Scheme" sì sì sì

Punto di informazione sui programmi UE "Erasmus+” e “Corpo Europeo di Solidarietà" sì sì sì

Partecipazione Presidenza/UdCN a eventi locali organizzati dai PLE*** sì sì sì

Campagna europea "Time To Move" sì sì sì

Partecipazione all’Eurodesk Award Europeo/Nazionale sì sì sì

Partecipazione al seminario di formazione europeo per i referenti locali Eurodesk 4 sì sì

Kit per allestimento stand Eurodesk 5 5 Si

Materiali promozionali/gadget per eventi/attività locali 6 6 Si

Materiali informativi cartacei su principali iniziative/programmi europei** si si Si

Utilizzo della piattaforma Open-Badge.eu per il rilascio delle certificazioni digitali** si si Si

Disponibilità di piattaforme web di comunicazione/condivisione per attività online** si si Si

Servizi & Strumenti

*  La partecipazione ai seminari residenziali di formazione iniziale/aggiornamento/EuroProgettazione include tutti i costi di viaggio a/r, soggiorno e materiali 
per il/la referente del Punto Locale Eurodesk 

**  Quantità limitate a seconda degli eventi organizzati nel territorio
***  Per la partecipazione della Presidenza o dell’Ufficio di Coordinamento Nazionale ad eventi organizzati dai Punti Locali Eurodesk e relativi alle politiche/

programmi/iniziative europee per la gioventù è necessario concordare le date con almeno 30 giorni di anticipo.
 Non è previsto alcun compenso per il personale di Eurodesk Italy: rimangono però a carico del PLE i costi di viaggio ed eventuale soggiorno nel caso di 

attività svolte in presenza.

Tutti gli importi in EUR e al netto dell'Iva legale
6

Quota annuale per nuovi enti 3.000,00  5.750,00  6.750,00  

Quota annuale per nuovi enti - Aree prioritarie non ancora coperte 2.500,00  5.250,00  6.250,00  

Quota annuale presuntiva per l’anno successivo 1.800,00  3.600,00  5.450,00  

Antenna Agenzia Centro
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Gli enti pubblici possono aderire alla rete nazionale 
italiana Eurodesk anche attraverso il sito web del 
Mercato Elettronico della P.A. (MePA).
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Quando e come 
aderire

L’ente interessato dovrà dunque compilare il 
modulo online di primo contatto: verificata la
rispondenza dell’ente ai requisiti per la titolarità,
potrà iniziare la procedura di adesione alla Rete 
Nazionale Italiana Eurodesk per il 2022.

Il modulo online di primo contatto è disponibile 
al seguente link:
www.eurodesk.it/2022-modulo-contatto

Il periodo per la presentazione delle richieste 
di adesione per il 2022 inizierà il 5° ottobre 2021 
e si chiuderà il 1° marzo 2022.

Questo periodo è suddiviso in due fasi: la prima 
terminerà il 15 dicembre 2021 e la seconda 
inizierà il 7 gennaio 2022: gli enti appartenenti 
ad un’area prioritaria (vedi su www.eurodesk.it/
aree-prioritarie) godranno di una riduzione della 
quota di adesione annuale.

Dal 2022 sarà possibile effettuare anche un’adesione 
multiannuale alla rete nazionale italiana Eurodesk. 
In particolare, oltre l’usuale adesione annuale, sarà 
possibile aderire per 2 o 3 anni consecutivi. 
L’adesione biennale o triennale garantirà che le quote di 
adesione annuale per il 2023 e 2024 rimarrano invariate 
rispetto a quella del 2022 (nel caso di passaggio da 
un livello di adesione all’altro, sarà quindi applicata la 
relativa quota di adesione del 2022).
La fatturazione degli importi annuali per il 2023 e 2024 
sarà effettuata nei rispettivi anni, secondo la procedura 
in uso.

le Antenne possono partecipare al seminario residenziale di 
formazione inziale previsto per le Agenzie/Centri al costo di 
EUR 700,00 (+ Iva legale). Le spese di viaggio a/r 
e soggiorno sono a diretto carico del Punto Locale 
Eurodesk.

le Antenne possono partecipare al seminario residenziale di 
formazione/aggiornamento previsto per le Agenzie/Centri al 
costo di EUR 500,00 (+ Iva legale). Le spese di viaggio
a/r e soggiorno sono a diretto carico 
del Punto Locale Eurodesk.

le Antenne/Agenzie possono partecipare 
alla visita di studio alla Capitale europea dei Giovani prevista 
per i Centri al costo di EUR 1.200,00 (+ Iva legale) 
comprensivo dei costi di viaggio aereo e soggiorno.

le Antenne possono partecipare al seminario di formazione 
europeo previsto per le Agenzie/Centri al costo di EUR 
400,00 (+ Iva legale).
Le spese di viaggio a/r e soggiorno sono a diretto 
carico del Punto Locale Eurodesk.

le Antenne e le Agenzie possono richiedere il Kit per 
allestimento stand Eurodesk al costo di EUR 450,00 (+ Iva 
legale).

le Antenne e le Agenzie possono richiedere materiali 
promozionali/gadget per eventi/attività locali al costo di EUR 
900,00 (+ Iva legale) per 350 pezzi.
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NEWAT22
> adesione in qualità di Antenna Eurodesk

NEWAG22
> adesione in qualità di Agenzia Eurodesk

NEWCT22
> adesione in qualità di Centro Eurodesk

ATNOP22 
> adesione in qualità di Antenna Eurodesk 

AGNOP22
> adesione in qualità di Agenzia Eurodesk

CTNOP22
> adesione in qualità di Centro Eurodesk

Aree prioritarie non ancora coperte
www.eurodesk.it/aree-prioritarie

Altre aree

Per identificare il servizio di interesse basterà digitare 
i seguenti codici prodotto nel campo “cerca” 
e selezionando “codici del catalogo” come area 
di ricerca:

ovvero



Ufficio di Coordinamento Nazionale

Via Iglesias 45 - 09125 Cagliari
Tel.: (+39) 070.6848179 (+39) 070.6400022
Fax: (+39) 070.7735927 - N. verde: 800.431.001
coordinamento@eurodesk.it

www.eurodesk.it

Ufficio di Presidenza Nazionale

Via Pian Due Torri, n° 19 - Pal. B, int. 2 - 00146 Roma
Tel.: (+39) 06.55282618
Cell.: (+39) 389.3876638
presidenza@eurodesk.it

2022
Anno Europeo

     della Gioventù


