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Eurodesk è la struttura di informazione sulle politiche e sui programmi europei in favore della gioventù integrata nel programma 
Erasmus+.      È sostenuta dalla Commissione europea e condivide il suo piano di lavoro con l’Agenzia Nazionale Giovani 
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• Pordenone • 
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• Hotel Santin • 

a:  Referenti locali della rete nazionale italiana Eurodesk / Loro sedi 
da:  Eurodesk Italy / Presidenza Nazionale 
oggetto: Seminario di Formazione/Aggiornamento e Riunione di Coordinamento annuale della rete 
  nazionale italiana Eurodesk • 2021 
data:  Roma, 22 ottobre 2021 
 
 
Care Amiche e Cari Amici, 
 
 
 
 
con la presente comunicazione vi invitiamo a partecipare alla riunione annuale di coordinamento, 
informazione, aggiornamento e formazione della rete nazionale italiana Eurodesk. La riunione si terrà a 
Pordenone dal 29 novembre al 1° dicembre 2021 e sarà realizzata con il supporto del Comune di 
Pordenone. 
 
Da quasi 20 anni, i seminari della rete nazionale italiana Eurodesk hanno il duplice scopo di fornire la 
necessaria formazione continua agli operatori e operatrici dei circa 80 sportelli operanti su tutto il territorio 
nazionale e di permettere la valutazione dell’impatto del loro lavoro. Sono, anche, l’occasione per approfondire 
tematiche specifiche e per valorizzare il social network che la rete telematica ha creato. 
Da sempre, infine, i seminari annuali hanno rappresentato una grande opportunità per la reciproca 
conoscenza, il confronto e la pianificazione di attività congiunte con i/le responsabili delle azioni del programma 
comunitario Erasmus+ e, nel tempo, con i/le rappresentanti delle Agenzia Nazionali italiane del programma e 
delle altre strutture nazionali/regionali con le quali Eurodesk collabora. 
 
La voglia dei giovani di utilizzare la mobilità per l’apprendimento non è certo scemata a causa delle costrizioni 
imposte dall’emergenza Covid-19: al contrario, grazie anche delle accresciute risorse previste dall’Unione 
europea, vi è la volontà di sfruttare ancora di più i programmi europei di studio, tirocinio, lavoro e volontariato 
all’estero. Tutte le novità introdotte da Eurodesk Italy nel corso del biennio 2020-2021 sono diventate servizi 
e strumenti standard a disposizione dei membri della rete nazionale italiana e dell’utenza dei Punti Locali: dai 
Facebook live con i Punti Locali Eurodesk al canale di video news su YouTube, dal sistema digitale di 
certificazione delle conoscenze e competenze al progetto PCTO per le scuole, la crisi portata dall’emergenza 
Covid-19 è diventata fautrice di evoluzione, novità e nuovi progetti. 
Dal punto di vista della strutturazione futura di Eurodesk e dei suoi servizi in Italia, l’intero 2022 sarà dedicato 
a questo scopo. Ma fin dalla nostra prossima riunione vorremmo iniziare questo comune percorso: 
dedicheremo la sessione del 1° dicembre pomeriggio per dibatterne, per mezzo di tavoli tematici ed in 
plenaria. 
Venite con tante idee! 
 
Parte del seminario (la seconda parte della mattinata del giorno 30), come usuale, sarà utilizzata per una 
valutazione dell'impatto delle attività di in/formazione locali sul programma Erasmus+ (realizzate in 
cooperazione con le Agenzia Nazionali), per conoscere le priorità programmatiche per il 2022 delle Agenzie 
Nazionali Erasmus+ e per pianificare il calendario delle attività congiunte con la rete nazionale italiana 
Eurodesk di in/formazione sul territorio, in modo da rendere sempre più efficace e migliore il lavoro di 
progettazione svolto dagli enti locali pubblici e privati. 
 
Il pomeriggio della giornata del 30 sarà invece dedicato ad un approfondimento su alcune tematiche 
sviluppate dal Forum Europeo della Gioventù: dalla strategia europea per la gioventù 2019-2027 alla 
Capitale Europea dei Giovani, per terminare con l’Anno Europeo della Gioventù. 
Successivamente, nel pomeriggio del 23 e nella mattinata del 24,  
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Infine, la mattina del 1° dicembre sarà dedicata ad un seminario di approfondimento sulla progettazione 
di qualità nell’ambito di Erasmus+|Gioventù e del Corpo Europeo di Solidarietà, aperto anche alla 
partecipazione degli stakeholder del territorio e organizzato in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i 
Giovani. 
La parte finale del pomeriggio del 1° dicembre sarà invece dedicata alla conoscenza di Pordenone, la 
bellissima città che ospita la riunione annuale Eurodesk del 2021. 
 

Come riportato nelle specifiche per l'adesione 2021 alla rete nazionale italiana Eurodesk, le spese di viaggio, 
di soggiorno e di aggiornamento/formazione dei/lle Referenti delle Agenzie e dei Centri Eurodesk saranno 
a carico di Eurodesk Italy. Al fine di agevolare l’arrivo dei partecipanti a Pordenone, particolare importanza 
riveste l’immediata pianificazione dei vostri viaggi. Vi invitiamo pertanto a prendere attenta visione delle regole 
relative alle spese di viaggio riportate nell’accluso allegato. 

 
La partecipazione dei/lle Referenti delle Antenne Eurodesk è possibile al costo di EUR 500,00 (più iva legale, 
se dovuta)1. Si ricorda che le spese di viaggio a/r e soggiorno saranno a diretto carico delle Antenne. 
 

Vi invitiamo inoltre ad informare i vostri amministratori/dirigenti/colleghi sulle tematiche sviluppate 
nella riunione e, nel caso fossero interessati a partecipare2 a tutta (o parte) della riunione, vi 
suggeriamo di contattare la Presidenza Nazionale entro e non oltre la data di registrazione riportata 
più avanti. 

 
Il programma dei lavori alla data odierna è allegato. 
I lavori si terranno a Pordenone, presso: 
Hotel Santin 
sito in Viale delle Grazie 9. 
 

Tutta la procedura di registrazione dei partecipanti avviene esclusivamente via web: vi invitiamo 
quindi a confermare la vostra presenza mediante la compilazione, entro e non oltre il 15 novembre 
20213, della scheda di registrazione disponibile al link Seminario di Formazione e 
Aggiornamento 2021, visibile (dopo il login al sito www.eurodesk.it) nella sezione Formazione, 
seminari e coordinamento nazionale della vostra dashboard.  

 
In attesa di incontrarvi, vi auguriamo fin d’ora un sereno e confortevole viaggio! 

 

 
Ramon G. M. Magi 

(Presidente) 

 

1 Sulla base della vigente legislazione in merito, i costi per la formazione del personale degli enti pubblici sono esenti Iva. 
2 La partecipazione di ulteriori rappresentanti dei PLE oltre al/la primo/a è possibile se concordata previamente (sarà necessario compilare la 

scheda di registrazione per ciascuno degli/lle eventuali rappresentanti aggiuntivi/e rispettando la scadenza indicata più sopra) ed in ragione delle 
disponibilità logistiche della sede della riunione. Resta inteso che il costo di partecipazione (che include le spese di soggiorno, per i materiali e 

per la formazione) per ulteriori partecipanti dopo il/la primo/a sarà pari a EUR 110,00/gg. (più iva legale, se dovuta)1; mentre tutte le spese di 
viaggio saranno a diretto carico dell’Ente stesso. 

3 Il termine ultimo per la registrazione dei partecipanti è fissato per il giorno 15 novembre 2021. Il mancato rispetto della scadenza indicata 
comporterà l’automatica applicazione delle regole di viaggio riportate nell’accluso allegato. 
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Informazione/Orientamento dei giovani 
I programmi e gli strumenti europei della mobilità per l’apprendimento dei giovani 

Programma 

Giorno Mattino Pomeriggio 

lunedì 
29 
novembre 
2021 

Arrivo e sistemazione dei partecipanti 

Spazio per la promozione ed il rafforzamento del 
partenariato della rete nazionale italiana 
Eurodesk 

 

Ore 16.00 > 16.30 

• Presentazione dei partecipanti 

• Presentazione del programma 

Ore 16.30 > 19.00 

• Eurodesk in Europa > funzionamento, 
prospettive e programmazione 2022 

• Eurodesk in Italia > funzionamento, 
prospettive e programmazione 2022 

• Premiazioni > Premio nazionale 
Eurodesk 2021 + Attestati partecipazione 
20anni + Attestati partecipazione 10anni 

martedì 
30 
novembre 
2021 

Ore 09.30 > 10.30 

Eurodesk in 10 minuti > esempi di buone 
prassi dalla rete nazionale italiana 

Ore 10.30 > 11.00 

Visita di studio a Klaipéda.LT, la Capitale 
Europea della Gioventù 2021: impressioni ed 
idee 

Ore 11.30 > 13.00 

Erasmus+: in/formazione e promozione del 
programma sul territorio 
in collaborazione con Ang - Inapp - Indire 
Valutazione delle attività 2021 e 
Programmazione delle attività 2022 

Ore 15.00 > 17.00 

L’Europa dei Giovani e della Cultura 

Incontro con Ivan Neirotti 
Project Officer Forum Europeo della Gioventù 
La strategia europea per la gioventù 2019-2027 
La capitale europea della gioventù: il bando 
2025 

Incontro con delegato 
della Municipalità di Tirana 
La capitale europea della gioventù 2022 

Incontro con delegati 
delle Municipalità di Nova Gorica e Gorizia 
La capitale europea della cultura 2025 

Ore 17.30 > 19.00 

Anno europeo della gioventù 2022 

Gruppi di lavoro su iniziative/progetti da 
realizzare a livello locale/regionale/nazionale 

mercoledì 
1 
dicembre 
2021 

Ore 09.30 > 13.00 

Seminario pubblico 
Progettazione di qualità in Erasmus+|Gioventù 
e nel Corpo Europeo di Solidarietà 
in collaborazione con Ang 
 

Ore 15.00 > 17.30 

Servizi e struttura della rete nel settennato 
2021-2017: nuovi assetti per nuove sfide 
Tavoli tematici 

Nuovi servizi/progetti per l’utenza a livello 
locale 
Tavolo 1 

Gli strumenti/materiali online ed offline per la 
rete 
Tavolo 2 

Riconoscimento delle competenze degli EMA 
Tavolo 3 

Ore 17.30 > 19.00 

Visita guidata alla Città di Pordenone 

giovedì 
2 
dicembre 
2021 

Partenza dei partecipanti  
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E RIMBORSI VIAGGI 
 
Sono a carico di Eurodesk Italy tutte le spese di viaggio, soggiorno e formazione per il/la Referente (o 
per il/la sostituto/a designata/a) dell'Agenzia o del Centro della rete nazionale italiana Eurodesk. 

La partecipazione dei/lle Referenti delle Antenne Eurodesk è possibile al costo di EUR 500,00 (più iva 
legale, se dovuta)1. Le spese di viaggio a/r e soggiorno sono a diretto carico delle Antenne. 
 
Il rimborso delle spese dei viaggi di andata e ritorno sarà effettuato dopo la ricezione degli originali dei 
titoli di viaggio. Per il rimborso si applicheranno le seguenti modalità: 
 

Distanza tra domicilio 
dell’ente partecipante e 
sede del Seminario 

Mezzo 
di 
trasporto 

Rimborso 

Fino a 50 km Trasporti locali 
(autobus / tram / 
metro / auto 
propria) 

corrispettivo del biglietto 
ricevuta acquisto carburante > N.B. il rimborso è erogato in 
relazione al costo carburante/km percorsi a fronte di un 
consumo standardizzato di 15 km/litro 

Da 51 km e fino a 400 km Auto fino al corrispettivo del biglietto di 2ª classe del viaggio in 
treno, a fronte delle ricevute per carburante e pedaggi 

Pullman corrispettivo del biglietto 

Treno corrispettivo del biglietto di 2ª classe, più eventuali 
supplementi obbligatori e (eventualmente) cuccetta 

Oltre 400 km Aereo corrispettivo tariffa acquistata entro 14 gg. dall’inizio attività 

Auto fino al corrispettivo del biglietto di 2ª classe del viaggio in 
treno, a fronte delle ricevute per carburante e pedaggi 

Pullman corrispettivo del biglietto 

Treno corrispettivo del biglietto di 2ª classe, più eventuali 
supplementi obbligatori e (eventualmente) cuccetta 

Nota Bene Variazioni alle modalità su elencate saranno prese in considerazione solo se 
previamente concordate 

Modulo per il rimborso 
spese di viaggio 

Il MODULO per la richiesta del rimborso delle spese di viaggio è presente 
nella documentazione riguardante l’invito al Seminario. 

ATTENZIONE Il rimborso delle spese di viaggio sarà garantito esclusivamente a 
coloro che parteciperanno ad almeno il 90% delle l’attività (ossia 
almeno 4 moduli su 5). 

Qualora, per qualunque motivo, non siate in grado di rispettare la 
scadenza per l’iscrizione indicata nell’invito, la partecipazione è soggetta 
alla disponibilità di posti in hotel ed è previsto un tetto massimo di Euro 
150,00 a rimborso dell’intero costo di viaggio da/per la sede della 
riunione annuale della rete. 

 

ALLOGGIO La sistemazione alberghiera è disponibile sia in camera singola, sia in 
camera doppia, sulla base della disponibilità della struttura ricettiva e 
dell’ordine di iscrizione dei partecipanti. 

 

 

1 Sulla base della vigente legislazione in merito, i costi per la formazione del personale degli enti pubblici sono esenti Iva. 
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Come raggiungere la sede del Seminario 
 

Luogo 

Hotel Santin • Pordenone 

  

 

Indirizzo Viale delle Grazie 9 • 33170 PORDENONE 

 
Treno 

La stazione FS di Pordenone dista circa 1,0 km dalla sede del seminario (per 
la direzione consultare la mappa su riportata): l’autobus n° 6 unisce la 

stazione FS alla sede del seminario in pochi minuti. 

 
Aereo 

L’aeroporto consigliato è quello di Ronchi dei Legionari (a ca. 80 km da 
Pordenone). In alternativa si possono usare gli aeroporti di Treviso (a ca. 70 

km da Pordenone) o di Venezia (a ca. 80 km da Pordenone). Si può poi 
utilizzare il pullman/treno (con orari più o meno in coincidenza con gli arrivi in 
aeroporto) fino a Pordenone: controllate il sito web dell'aeroporto di vostra 

destinazione per i dettagli del caso. 
Una volta alla stazione FS di Pordenone, seguite le indicazioni del box 

precedente 

 
Auto 

Percorrere l’autostrada A28 ed utilizzare l’uscita Pordenone, 
quindi raggiungete direttamente la sede del seminario 

 

Hotel Santin 

Stazione FS 



Seminario di Formazione/Aggiornamento 

dei Referenti della Rete Nazionale Italiana 

organizzata presso 

Hotel Santin 
Viale delle Grazie, 9 • 37100 Pordenone 

E-mail: coordinamento@eurodesk.it 
 

29 novembre > 1° dicembre 2021 

 
DA COMPILARE IN STAMPATELLO O A MACCHINA 

 

Il/La sottoscritto/a  

 (nome e cognome) 
 

rappresentante di  

 (specificare l’ente di appartenenza) 
 

sito a    

 (c.a.p.) (località) (provincia) 
 

in   

 (via, viale, largo, piazza, ecc.) (numero) 
 

 Indicazioni per l’accredito del rimborso delle spese di viaggio 
   

codice IBAN  

 (codice IBAN del conto corrente bancario o postale) 

intestatario conto  

 (titolare del conto su indicato) 
 

istituto finanziario  

 (denominazione dell’istituto finanziario ove è domiciliato il conto su indicato) 
 

R I C H I E D E 
il rimborso delle spese di viaggio a/r, riepilogate nello schema che segue, 
sostenute per assicurare la propria partecipazione all’attività in questione. 
 

mezzo di trasporto ❒ aereo ❒ treno ❒ pullman ❒ altro 

da  a  e ritorno 

costo del viaggio a/r valuta:  EUR  

Con la firma di seguito apposta, autorizzo il trattamento dei dati su riportati esclusivamente per il rimborso 
delle spese di viaggio da me sostenute, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy (Legge 101/2018). 
 

  

(data) (firma) 
 

IMPORTANTE: allegare gli originali di tutti i titoli di viaggio (che non verranno restituiti) per i 
quali è richiesto il rimborso. Nel caso di biglietteria aerea è obbligatorio allegare anche le 
carte di imbarco dei voli di andata e ritorno. 

Il modulo va inviato all’indirizzo specificato a fianco via e-mail o raccomandata A.R.: non dimenticate di conservare 
una copia di tutti i titoli di viaggio inviati; potranno tornare utili in caso di smarrimento della vostra missiva! 

 
 

 

Si prega di inviare modulo 
e allegati esclusivamente a: 

EURODESK ITALY 
Via Iglesias, n° 45 
09125 CAGLIARI 

coordinamento@eurodesk.it 


