


VISION 2021 - 2027
Eurodesk Italy è la struttura della Commissione europea dedicata
all’empowerment dei giovani (ossia al loro maggior protagonismo,
dal livello locale a quello internazionale) basato, anzitutto, su di una
informazione di qualità, neutrale ed aggiornata.
Nell’ambito di NextGenerationEU, la strategia europea del
settennato, la vision di Eurodesk Italy è:



MISSION 2021 - 2027

Attraverso una rete nazionale di Antenne, Agenzie e Centri attiva in
quasi tutte le regioni italiane, si prefigge di rafforzare,
qualitativamente e quantitativamente, le opportunità di:

La mission di Eurodesk Italy è fornire ai giovani, e a tutti coloro che
operano con/per loro, strumenti ed attività di informazione,
promozione, orientamento e progettazione sui programmi e sulle
politiche europee in favore della gioventù.



1. INFORMAZIONE

3. ORIENTAMENTO
2. PROMOZIONE

4. PROGETTAZIONE

MISSION 2021 - 2027



INFORMAZIONE
ReAttiva
Sportello • Fisico (Referenti Eurodesk sul territorio)

• Virtuale (E-mail + Numero Verde)
ProAttiva
Generalista • Newsletter / Siti web

Social / Pubblicazioni
On Target • Scuola
Europea • Info+News feeding del

Portale Europeo dei Giovani



Generalista
• InfoDay su Erasmus+ (in coop. con Agenzie E+)
• Partecipazione a fiere/eventi (in coop. con PLE)

On Target
• TrainingDay/PdP su Erasmus+ (in coop. con Agenzie E+)
• Info/Training Seminar sui programmi e gli strumenti

europei per la mobilità transnazionale (in coop. con Anpal
> EQF-EUG-EUP-EUS)

PROMOZIONE



Generalista
• Assistenza sulle diverse azioni di Erasmus+ e sulla

relativa progettazione

On Demand
• Assistenza all’utenza sulle opportunità di mobilità
• Assistenza per la ricerca di fondi/finanziamenti supplementari
• Assistenza per l’ideazione di progetti
• Assistenza per la ricerca partner

ORIENTAMENTO



Politiche in favore dei giovani
• Progettazione/gestione di servizi InformaGiovani integrati
• Progettazione di attività e strumenti per la partecipazione attiva
• Progettazione  e gestione di reti per la mobilità europea
• Ideazione e gestione di progetti/attività/eventi/iniziative

per la diffusione della conoscenza sull’Europa e sulle
opportunità europee di studio/formazione/volontariato/lavoro

PROGETTAZIONE
Rete nazionale
Corso iniziale sull’europrogettazione, con lo scopo di fornire gli strumenti e le
abilità di base per assistere il proprio ente ed il proprio territorio nella
progettazione di attività finanziabili con risorse europee



VALORIZZARE
EURODESK A LIVELLO LOCALE



PER L’ATTENZIONE!

+

Seminario di Formazione Iniziale dei/lle nuovi/e
Referenti dei Punti Locali Eurodesk

2021


