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I giovani 
e le opportunità 

europee
Il 2022 è stato l’Anno che la Commissione europea ha voluto dedicare ai giovani.
Tuttavia, tra pandemia, crisi climatica, crisi geo-politica e un mercato del
lavoro interno che poco risponde alle loro aspettative, i giovani, soprattutto
in Italia, vivono una condizione sempre molto precaria.
Spaesati e scoraggiati rispetto al loro futuro, spesso i giovani conoscono poco 
le numerose opportunità che l’Unione europea offre loro.

Queste opportunità, rivolte soprattutto ai giovani che più soffrono situazioni 
di marginalità, possono fare la differenza tra un futuro all’altezza delle loro 
conoscenze e della loro formazione ed un presente che pare senza prospettive 
accettabili.

Puntare dunque sull’informazione e l’orientamento sulle opportunità europee 
offerte ai giovani è un investimento che non dovrebbe sottrarsi all’attenzione
dei responsabili delle politiche in favore della gioventù, sia a livello nazionale, 
sia e soprattutto a livello regionale e locale. 
Se è vero che ci si può rivolgere al web e ai vari social network, è altresì vero
che spesso le informazioni disponibili sono contraddittorie e troppo spesso
né neutre, né di qualità.
Per questo esiste Eurodesk - struttura dei programmi europei Erasmus+
e del Corpo europeo di solidarietà: uno strumento dedicato all’informazione, 
alla promozione, all’orientamento e alla progettazione sui programmi in favore 
dei giovani promossi dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa.

Sono oltre 80 gli enti che in tutta Italia hanno già scelto gli strumenti ed i servizi 
Eurodesk per informare, promuovere ed orientare i giovani del loro territorio
sulle iniziative di mobilità per l’apprendimento loro destinate.
Come entrare a far parte della rete Eurodesk in Italia?
Ve lo illustriamo nelle prossime pagine.

Buona lettura!
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Chi siamo
Eurodesk è la rete europea ufficiale di 
informazione ed orientamento dei giovani 
dell’Unione europea. Attiva dal 1990, in Italia 
Eurodesk nasce nel 1997. 
È solo nel 1999 che si costituisce la rete nazionale 
italiana Eurodesk che oggi conta più di 80 Punti 
Locali e che collega servizi e sportelli impegnati nel 
favorire la conoscenza delle opportunità europee per 
i giovani, tra i giovani.
La struttura italiana è gestita da Eurodesk Italy, 
organizzazione di diritto pubblico no-profit (Art. 2, 
Comma 4 della Direttiva UE 24/2014).

Eurodesk è content provider del Portale Europeo 
per i Giovani e, per il periodo 2021-2027, è 
stata designata rete ufficiale per l’informazione 
e l’orientamento al servizio degli stakeholder dei 
programmi europei Erasmus+ e Corpo europeo 
di solidarietà. Inoltre, la rete nazionale italiana 
Eurodesk svolge attività di prima informazione 
sull’iniziativa dell’Unione europea EURES Targeted 
Mobility Scheme.

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). 
Inoltre, Eurodesk Italy è struttura di assistenza 
tecnica dell’Agenzia Nazionale per le Politiche 
Attive del Lavoro (Anpal), che supporta
nella gestione delle attività dei Punti di Contatto 
Nazionali delle reti europee Euroguidance, 
Europass ed EQF e nell’implementazione 
dell’iniziativa europea EURES Targeted Mobility 
Scheme. 
Infine, Eurodesk Italy collabora 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.
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Vedi l’elenco completo dei servizi Eurodesk a pagina 11

L’adesione alla rete nazionale italiana Eurodesk 
garantisce agli enti aderenti due vantaggi immediati:
• Servizi di informazione, formazione e orientamento 

qualificati, aggiornati e continui sulle opportunità, 
sulle politiche e sui programmi dell’Unione europea in 
favore della gioventù;

• Appartenenza ad una rete europea e nazionale con 
cui condivedere pratiche e soluzioni per soddisfare al 
meglio le richieste degli utenti. 

Per quanto riguarda il primo punto, attraverso l’utilizzo 
dei servizi Eurodesk a disposizione del personale dei 
Punti Locali, le informazioni sulle opportunità, sulle 
politiche e sui programmi dell’Unione europea in favore 
della gioventù sono a portata di tastiera. Questo si 
traduce nel duplice vantaggio di fornire all’utente 
informazioni aggiornate, di qualità ed imparziali e di 
ridurre a pochi minuti l’identificazione dei dati necessari 
ad orientare gli utenti.

Tale vantaggio, ha la positiva e diretta conseguenza 
della valorizzazione del tempo del personale dedicato ai 
servizi di informazione/ orientamento/consulenza per i 
giovani.

Ne deriva che l’investimento per l’adesione alla rete 
nazionale italiana Eurodesk è ampiamente ripagato dal 
più efficace ed efficiente utilizzo del tempo dedicato 
all’utenza da parte del personale stesso.

Per quanto invece riguarda il secondo punto, la rete 
nazionale italiana Eurodesk è dalla sua costituzione una 
rete cooperativa e basata sulla condivisione.

La sua mission è promuovere la cooperazione tra 
enti e servizi per favorire l’accesso dei giovani 
alle opportunità europee.

In questo contesto, l’ente che decide di aderire alla 
rete Eurodesk, potrà usufruire delle conoscenze e delle 
competenze specialistiche e diffuse tra gli enti aderenti 
alle reti nazionali ed europea, i/le referenti Eurodesk 
possono 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, nazionale 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.

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.

Infine, 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.

Inoltre Eurodesk Italy dal 2020 è diventata membro 
e referente Italiana di ERYICA (European Youth 
Information and Counselling Agency). ERYICA è 
un’organizzazione europea indipendente, composta 
da organismi e reti nazionali e regionali di 
coordinamento dei servizi di informazione per 
i giovani. Opera per intensificare la cooperazione 
europea e internazionale in questo settore, sviluppa, 
sostiene e promuove politiche e pratiche generaliste di 
qualità sull’informazione dei giovani a tutti i livelli al fine 
di soddisfare le esigenze di informazione dei giovani e di 
applicare i principi della Carta europea dell’informazione 
dei giovani.

In questo ambito I Punti locali Eurodesk attivi 
all’interno di un servizio Informagiovani avranno 
accesso - attraverso Eurodesk Italy - alle attività di 
formazione, alle novità del settore e ai progetti in corso, 
primo fra tutti il riconoscimento e la validazione delle 
competenze degli operatori.

Perché aderire
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Possono inviare la candidatura di adesione alla 
rete nazionale italiana Eurodesk le strutture che si 
occupano di informazione e orientamento inserite 
negli enti locali (e loro aggregazioni territoriali) 
ed in altri enti pubblici, in particolare quelle 
strutture che hanno i giovani come target 
prioritario e/o l’Europa come ambito di 
intervento.

Possono inviare la candidatura di adesione anche 
enti privati che operino sul territorio in virtù 
di una convenzione con un ente pubblico 
per l’erogazione di servizi di informazione e 
orientamento sull’Europa e/o per i giovani.

A solo titolo di esempio, la rete nazionale italiana si 
rivolge a:
• Centri/Servizi/Uffici InformaGiovani,
• Progetti Giovani,
• Centri per l’Impiego,
• Uffici Relazioni con il Pubblico,
• Uffici/Sportelli Europa,
• Servizi di Orientamento allo Studio Universitario

I principali destinatari dei servizi erogati dalla 
rete nazionale italiana Eurodesk sono i giovani: 
studenti delle scuole e delle università, ricercatori, 
lavoratori, disoccupati o in cerca di prima 
occupazione, neet, 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.

A quali enti 
si rivolge

I destinatari 
dei servizi
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Tipologie 
di adesione 
alla rete

La strutturazione dei Punti Locali della 
rete nazionale italiana si configura in 
3 diversi livelli, ciascuno caratterizzato 
con finalità di servizio territoriale via 
via crescenti:
Antenna, Agenzia e Centro.

Tale modello di configurazione della rete, 
permetterà a tutti gli enti aderenti della rete 
nazionale italiana Eurodesk di scegliere il livello 
di adesione che meglio risponde alle proprie 
necessità e/o possibilità, promuovendo allo stesso 
tempo un più efficace raccordo con il territorio 
e con le altre reti europee di informazione ed 
assistenza, con lo scopo di raggiungere una più 
forte sinergia tra i livelli europeo, nazionale, 
regionale e locale nel settore delle politiche 
per la gioventù.

Obiettivi comuni a tutti i Punti Locali della rete 
nazionale italiana Eurodesk, infatti, sono: 
• sostenere la diffusione locale dell’informazione 
 e dell’orientamento sulla Mobilità Transnazionale, 

sulle opportunità offerte dalle strutture europee 
nel settore della gioventù;

• promuovere sul territorio la conoscenza dei temi 
europei relativi alle politiche giovanili, sia a livello 
di istituzioni, enti ed organizzazioni, sia presso 

 il pubblico più vasto.

Sarà possibile modificare la propria tipologia di 
adesione nell’anno successivo. 

Dal 2023 sarà possibile effettuare anche un 
rinnovo pluriennale dell’adesione alla rete 
nazionale italiana Eurodesk.

In particolare, oltre l’usuale rinnovo annuale, 
sarà possibile rinnovare l’adesione per 2 o 3 
anni consecutivi. Il rinnovo biennale o triennale 
garantisce che le quote di adesione annuale per 
il 2024 e 2025 rimangano invariate rispetto a 
quella del 2023 (nel caso di passaggio da un livello 
di adesione all’altro, sarà dunque applicata la 
corrispondente quota di adesione del 2023).

Con l’obiettivo di servire una più ampia 
popolazione giovanile, nella presentazione delle 
richieste di adesione sono privilegiate (anche 
finanziariamente) le domande provenienti da 
territori non ancora coperti dai servizi Eurodesk.
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ANTENNA
Quota annuale

La quota annuale di adesione per l’annualità 2023 
è di EUR 3.200,00 + Iva (EUR 3.904,00 Iva 
al 22% compresa).

Per le aree prioritarie la quota annuale di adesione 
per l’annualità 2023 è di EUR 2.700,00 + Iva
(EUR 3.294,00 Iva al 22% compresa).

Per la quota di rinnovo annuale all’anno successivo 
è di EUR 1.990,00 + Iva (EUR 2.427,80 Iva 
al 22% compresa).

L’antenna per la Mobilità Educativa Transnazionale 
dei giovani è la tipologia di adesione che fornisce 
agli enti aderenti formazione, supporto e strumenti 
per fornire servizi di informazione dei e promozione 
sui programmi europei di interesse per i giovani.

A chi è consigliata l’adesione 
in qualità di Antenna?

L’Antenna è il primo livello di partecipazione 
alla rete nazionale italiana Eurodesk. Si rivolge 
principalmente ai piccoli comuni/organizzazioni che 
desiderano sviluppare attività di informazione e 
promozione delle iniziative europee dedicate ai 
giovani del proprio territorio. 

Le Antenne utilizzano i servizi e gli strumenti a 
disposizione della rete, rimangono a loro carico i 
costi di partecipazione, viaggio, vitto e soggiorno 
alle attività in presenza promosse e organizzate 
a livello italiano e o europeo (la partecipazione è 
facoltativa).

Quali strumenti e servizi
per le Antenne?

• Percorsi di formazione (online) a supporto 
 delle attività del referente locale Eurodesk.

• Google workspace per la condivisione
 della comunicazione intra-rete.

• Materiali promozionali sui programmi e le 
iniziative europee a supporto della prima 
informazione (schede informative, manifesti,

 flyer etc.).

• Accesso ai servizi dedicati (database sui 
programmi e opportunità europee, segnalazione 
eventi, newsletter, offerte di partenariato europee 
etc. etc.) tramite una dashboard ad accesso 
esclusivo.... e tanto altro.

Servizi aggiuntivi

 Inoltre le antenne possono richiedere ulteriori 
servizi aggiuntivi.

• Partecipare al seminario residenziale di 
formazione iniziale previsto per Agenzie e Centri 
al costo di EUR 700 + Iva. Le spese di viaggio a/r 
e soggiorno sono a diretto carico dell’antenna.

• Partecipare al seminario residenziale di 
formazione/aggiornamento previsto per Agenzie 
e Centri al costo di EUR 500 + Iva. Le spese 
di viaggio a/r e soggiorno sono a diretto carico 
dell’antenna.

• Partecipare alla visita di studio alla Capitale 
europea dei Giovani prevista per i Centri al costo 
di EUR 1.200 + Iva (comprensivi dei costi di 
viaggio e soggiorno).

• Partecipare al seminario blended (online e in 
presenza) su europrogettazione al costo 

 di EUR 1.200 + Iva (comprensivi dei costi
 di viaggio e soggiorno).

• Partecipare al seminario di formazione europeo 
previsto per le Agenzie/Centri al costo 

 di EUR 400 + Iva.

• Richiedere il kit per l’allestimento Eurodesk
 al costo di EUR 450,00 + Iva.

• Richiedere gadget personalizzati per eventi/
attività locali al costo di EUR 600 + Iva

 per massimo 250 pezzi in totale.
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AGENZIA
L’Agenzia per la Mobilità Educativa 
Transnazionale dei giovani è la tipologia di 
adesione che fornisce agli enti aderenti formazione, 
supporto e strumenti atti a fornire servizi di 
informazione, promozione e orientamento sui 
programmi europei di interesse per i giovani.

A chi è consigliata l’adesione
in qualità di Agenzia?

L’Agenzia è il livello intermedio di partecipazione 
alla rete nazionale italiana Eurodesk. Si rivolge 
principalmente ai comuni/organizzazioni di medie/
grandi dimensioni che desiderano sviluppare attività 
di informazione, orientamento e promozione 
delle iniziative europee dedicate ai giovani del 
proprio territorio. 
Le Agenzie utilizzano i servizi e gli strumenti a 
disposizione della rete, tutti i costi di partecipazione, 
viaggio, vitto e soggiorno alle attività in presenza 
promosse e organizzate a livello italiano sono 
comprese nella quota di adesione (se non 
diversamente indicato).

Quali strumenti e servizi 
per le Agenzie?

• Percorsi di formazione (online) a supporto delle 
attività del referente locale Eurodesk.

• Partecipazione alla riunione nazionale di 
coordinamento in modalità blended (costi di 
viaggio e soggiorno a carico della quota di 
adesione).

• In caso di cambio/sostituzione del referente 
Eurodesk, formazione iniziale in modalità blended 
(costi di viaggio e soggiorno a carico della quota 
di adesione).

• Google workspace per la condivisione della 
comunicazione intra-rete.

• Materiali promozionali sui programmi e le 
iniziative europee a supporto della prima 
informazione (schede informative, manifesti, 

 flyer etc.).

• Accesso ai servizi dedicati (database sui 
programmi e opportunità europee, segnalazione 
eventi, newsletter, offerte di partenariato europee 
etc. etc.) tramite una dashboard ad accesso 
esclusivo.

Servizi aggiuntivi

 Inoltre le agenzie possono richiedere ulteriori 
servizi aggiuntivi.

• Partecipare alla visita di studio alla Capitale 
europea dei Giovani (Lublino, Polonia) al costo 
di EUR 1.200 + Iva (comprensivi dei costi di 
viaggio e soggiorno).

• Partecipare al seminario blended (online e 
 in presenza) su europrogettazione al costo di 

EUR 1.200 + Iva (comprensivi dei costi di viaggio 
 e soggiorno).

• Richiedere il kit per l’allestimento Eurodesk 
 al costo di EUR 450,00 + Iva.

• Richiedere gadget personalizzati per eventi/
attività locali al costo di EUR 600 + Iva per 
massimo 200 pezzi in totale.

Quota annuale

La quota annuale di adesione per l’annualità 2023 
è di EUR 5.350,00 + Iva (EUR 6.527,00 Iva 
al 22% compresa).

Per le aree prioritarie la quota annuale di adesione 
per l’annualità 2023 è di EUR 4.950,00 + Iva 
(EUR 6.039,00 Iva al 22% compresa).

Per la quota di rinnovo annuale all’anno successivo 
è di EUR 3.950,00 + Iva (EUR 4.819,00 Iva al 22% 
compresa).
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CENTRO
Il Centro per la Mobilità Educativa 
Transnazionale dei giovani è la tipologia 
di adesione che eroga 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.

A chi è consigliata l’adesione
in qualità di Centro?

Il Centro è il livello avanzato di partecipazione 
alla rete nazionale italiana Eurodesk. Si rivolge 
principalmente ai comuni/organizzazioni di medie/
grandi dimensioni che desiderano sviluppare attività 
di informazione, orientamento, promozione e 
progettazione europea delle iniziative europee 
dedicate ai giovani del proprio territorio.
 
I Centri utilizzano, oltre ai servizi e gli strumenti 
messi a disposizione della rete, servizi e iniziative a 
supporto della progettazione europea. Tutti i costi 
di partecipazione, viaggio, vitto e soggiorno alle 
attività in presenza promosse e organizzate a livello 
italiano ed europeo sono comprese nella quota 
di adesione (se non diversamente indicato).

Quali strumenti e servizi 
per i Centri

• Percorsi di formazione (online) a supporto delle 
attività del referente locale Eurodesk.

• Partecipazione alla riunione nazionale di 
coordinamento in modalità blended (costi di 
viaggio e soggiorno a carico della quota di 
adesione).

• In caso di cambio/sostituzione del referente 
Eurodesk, formazione iniziale in modalità blended 
(costi di viaggio e soggiorno a carico della quota 
di adesione).

• Google workspace per la condivisione della 
comunicazione intra-rete.

• Materiali promozionali sui programmi e le iniziative 
europee a supporto della prima informazione 
(schede informative, manifesti, 

 flyer etc.).

• Accesso ai servizi dedicati (database sui 
programmi e opportunità europee, segnalazione 
eventi, newsletter, offerte di partenariato europee 
etc. etc.) tramite una dashboard ad accesso 
esclusivo.

• visita studio alla Capitale europea dei Giovani o 
seminario residenziale su Europrogettazione

 (costi di viaggio e soggiorno a carico della quota 
di adesione).

• Kit per l’allestimento Eurodesk (in caso di 
danneggiamento di quello già in uso, su richiesta).

• Gadget personalizzati per eventi/attività locali, 
massimo 200 pezzi in totale.

Quota annuale

La quota annuale di adesione per l’annualità 2023 
è di EUR 7.350,00 + Iva (EUR 8.967,00 Iva 
al 22% compresa).

Per le aree prioritarie la quota annuale di adesione 
per l’annualità 2023 è di EUR 6.950,00 + Iva 
(EUR 8.479,00 Iva al 22% compresa).

Per la quota di rinnovo annuale all’anno successivo 
è di EUR 5.950,00 + Iva (EUR 7.259,00 Iva 
al 22% compresa).



11

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

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

Intranet europea Eurodesk - Google Workspace sì sì

Accesso Forum Europrogettazione su Google Workspace 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

Servizio settimanale di informazione e approfondimento sui bandi europei in scadenza sì sì sì

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

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

Disponibilità di piattaforme web di comunicazione/condivisione per attività online** sì sì sì

Help-desk di Consulenza/assistenza ai Punti Locali

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

Supporto alla realizzazione della campagna europea “Time to Move” sì sì sì

Partecipazione al progetto PCTO: European Young Multiplier sì sì sì

Supporto per la promozione del Punto Eurodesk a livello locale, nazionale ed europeo sì sì sì

Fornitura materiali promozionali e informativi per la promozione del Punto Locale 4 sì sì

Stand Eurodesk personalizzato* 5 5 Si

Materiali informativi cartacei su principali iniziative/programmi europei** 6 6 Si

Materiali promozionali/gadget per eventi/attività locali* si si Si

Servizi & Strumenti

*  I servizi sono accessibili a tutte le tipologie di adesione. Alcuni prevedono una diretta contribuzione a seconda del livello di adesione.
 Maggiori informazioni sulla pagina corrispondente (Antenna, Agenzia, Centro)
**  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

Antenna

Antenna

Antenna

Agenzia

Agenzia

Agenzia

Centro

Centro

Centro

Servizi di formazione per i Punti Locali

Materiali promozionali

Strumenti digitali

Servizi di supporto

Quota annuale di adesione

Quota annuale aree prioritarie

Quota rinnovo anno successivo

7.350,00

6.950,00 

5.950,00 

5.350,00

4.950,00  

3.950,00  

3.200,00  

2.700,00  

1.990,00  
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Il periodo per la presentazione delle richieste di 
adesione per il 2023 è iniziato il 17 Ottobre 
2022 e si concluderà il 1° Marzo 2023.

Questo periodo è suddiviso  in due fasi: la prima 
terminerà il 15 dicembre 2022 e la seconda 
inizierà il 7 gennaio 2023. Gli enti appartenenti 
ad un’area prioritaria (vedi su www.eurodesk.it/
areeprioritarie) godranno di una riduzione della 
quota di adesione.

Nel 2024 sarà anche possibile un rinnovo 
pluriennale dell’adesione 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 2025 e 2026 
rimarranno invariate rispetto a quelle del 2024
(nel caso di passaggio da un livello di adesione 
all’altro, sarà quindi applicata la relativa quota 
di adesione del 2024).

La fatturazione degli importi annuali per il 2025
e 2026 sarà effettuata nei rispettivi anni.

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 2023.

Il modulo online di primo contatto è disponibile 
al seguente link:
https://www.eurodesk.it/adesione-rete-2023

Quando e come
aderire

Istruzioni per la procedura di adesione 
attraverso la piattaforma 
ACQUISTI IN RETE PA 

Gli enti pubblici, se lo desiderano, possono 
formalizzare l’adesione alla rete nazionale italiana 
Eurodesk tramite la piattaforma ACQUISTI IN 
RETE PA (ex Mepa) attivando una trattativa 
diretta utilizzando le seguenti indicazioni:

Ente
Eurodesk Italy Servizi
(ente di servizio del progetto Eurodesk in Italia) 

Area Merceologica
Servizi Sociali 

Codice CPV
98113000-8 

Denominazione
Servizi prestati da organizzazioni specializzate
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La strategia 
dell’UE 
per la gioventù 
2019-2027
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.

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.

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%.

Dall’inizio dell’anno, la Commissione sta coordinando, 
a stretto contatto con il Parlamento europeo, gli Stati 
membri, le autorità regionali e locali, le organizzazioni 
giovanili e i giovani stessi, una serie di attività che 
hanno quattro obiettivi fondamentali:

• integrare le politiche a favore dei giovani in tutti i 
settori strategici dell’Unione, in linea con la strategia 
dell’UE per la gioventù 2019 - 2027;

• aiutare i giovani ad acquisire una migliore 
comprensione delle opportunità a loro disposizione 
(anche in ambito europeo);

• sostenere i giovani, specialmente quelli con minori 
opportunità, affinché diventino cittadini attivi e 
impegnati;

• rinnovare le prospettive positive per i giovani, 
evidenziando le opportunità offerte dalla transizione 
verde e digitale.

Un ruolo centrale nel finanziamento e nella realizzazione 
di queste attività è svolto dai programmi dell’UE dedicati 
ai giovani, come Erasmus+ e il Corpo Europeo di 
Solidarietà, ma anche dalle organizzazioni giovanili.  

Anche Eurodesk, a livello europeo, partecipa all’Anno 
Europeo dei Giovani con diverse iniziative che 
coinvolgono le reti nazionali e i multipliers. Due di 
queste iniziative sono:

• European Pool of Young Journalists - 12 
partecipanti di età compresa tra i 16 e i 27 anni 
e 5 Paesi UE (PL, IT, IE, DE, LT) per un progetto 
realizzato da Eurodesk in collaborazione con la 
Commissione Europea. L’iniziativa consiste nella 
collaborazione tra giovani selezionati dalle reti 
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 nazionali Eurodesk per la produzione di articoli, 
podcast e video su differenti tematiche di attualità. 

• Be Europe Project - Si tratta di un progetto di 
podcast promosso da Eurodesk BrusselsLink e 
sviluppato a livello europeo, che ha come obiettivo 
quello di dare voce ai giovani, alle loro opinioni e ai 
loro bisogni. A questo scopo, tramite le reti nazionali 
di Eurodesk (13 paesi), è stato selezionato un gruppo 
di giovani per affrontare diversi temi di attualità 
rispondendo alla domanda “Cosa significa essere 
giovani in Europa nel 2022?”. 

L’Anno europeo dei giovani è il momento perfetto per 
avanzare con fiducia e speranza verso un’Europa più 
inclusiva, verde e digitale. 

Il 14 settembre 2022, Ursula von der Leyen, Presidente 
della Commissione europea, ha tenuto il suo terzo 
Discorso sullo Stato dell’Unione (SOTEU) davanti ai 
membri del Parlamento europeo a Strasburgo.

Ancora una volta, la Presidente Von der Leyen ha 
sottolineato la carenza di competenze in Europa, che 
deve essere finalmente superata con un grande sforzo 
da attuare immediatamente.

“Dobbiamo concentrarci molto di più sugli investimenti 
per l’istruzione professionale e l’aggiornamento 
professionale”, ha dichiarato la von der Leyen, “ma 
dobbiamo anche attirare le giuste competenze nel 
nostro continente, competenze che aiutino le imprese e 
rafforzino la crescita dell’Europa”.

La Presidente della Commissione ha inoltre sottolineato 
l’importanza di investire maggiormente nella 
formazione continua e nell’istruzione superiore, e 
che è necessaria “un’attenta conoscenza del personale 
necessario e del modo in cui possiamo occupare i 
posti vacanti”. Il nuovo bando del programma DIGITAL 
Europe, che finanzierà nuovi corsi di laurea e master 
in aree tecnologiche chiave, risponde proprio a questa 
esigenza.

“La mancanza di personale è una sfida per le aziende 
europee. Dobbiamo investire molto di più nella 
formazione e nell’aggiornamento professionale. Per 
questo propongo di fare del 2023 l’Anno europeo delle 
competenze”

L’anno europeo delle competenze sembra rivestire 
ancora più importanza in Italia dove, secondo i dati 
forniti recentemente dal Governo, 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 attività ed iniziative a 
favore dei giovani.

L’Anno Europeo delle Competenze
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Risposte
alle domande più frequenti sull’adesione 
alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk
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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 11 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 nelle pagine 
relative alla diverse tipologie di adesione 
pagine 8-10.

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 2.100 Punti Locali 
Eurodesk presenti nei 37 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?

A pagina 11 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.

!
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