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dalla strategia comunitaria “Europa 2020”



EURODESK
In Italia, Eurodesk è attivo dal 1997. La struttura italiana 
è gestita dall’associazione no-profit Eurodesk Italy, in 
cooperazione con l’Agenzia Nazionale per i Giovani e 
con le strutture ministeriali, regionali e degli enti locali 
preposte alle politiche giovanili.

Nel 1999 è nata la rete nazionale italiana. La rete si è 
estesa nel corso degli anni collegando servizi e sportelli 
di diverso tipo (informagiovani, centri per l’impiego, 
servizi di informazione europea, ecc.) attivati da enti sia 
pubblici, sia privati.

Al 30.09.2014, la rete europea Eurodesk è composta 
da 33 Paesi e da oltre 1.000 (ca. 100 in Italia) punti 
informativi presenti in tutta Europa.

GIOVENTÙ IN MOVIMENTO

Promuovere, informare, 
orientare e progettare 
opportunità di mobilità 
educativa e formativa 
transnazionale per i giovani 
sono i quattro cardini 
della sfida, a livello locale, 
regionale e nazionale, da 
vincere per aumentare le 
possibilità di una migliore 
occupabilità e di una 
partecipazione attiva dei 
giovani nella società.

Eurodesk sviluppa iniziative in partenariato con:



Nel 2010 l’Unione europea ha lanciato la strategia Europa 2020: 10 anni 
di attività, iniziative e progetti che mirano ad una crescita intelligente 
(con investimenti più efficaci nell’istruzione, la ricerca e l’innovazione), 
sostenibile (senza essere a scapito dell’ambiente) e solidale (focalizzata 
sulla creazione di posti di lavoro e sulla riduzione della povertà) per il 
nostro continente. 
Per fare in modo che la strategia Europa 2020 dia i frutti sperati, sono state 
identificate 7 iniziative faro per garantire un forte ed efficace sistema di 
governo e coordinare le azioni sia a livello UE, sia a livello nazionale.
Gioventù in Movimento è l’iniziativa faro della strategia Europa 2020 
dedicata specificatamente ai giovani, volta a promuovere un’istruzione e 
una formazione di qualità, un’integrazione efficace nel mondo del lavoro e 
una maggiore mobilità transnazionale dei giovani, al fine di valorizzarne il 
potenziale.
In particolare, l’iniziativa Gioventù in Movimento si concentra su quattro 
principali linee d’azione in favore dei giovani: 

B Mobilità
B Occupazione
B Apprendimento permanente
B Istruzione superiore

Nonostante il continuativo supporto finanziario della UE, nell’arco degli 
ultimi 25 anni, solo circa 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%.

Secondo i dati forniti recentemente dal Governo, in Italia vi sono 
2.250.000 giovani (di età compresa tra 15 e 29 anni) che non studiano, 
né lavorano, né seguono attività di formazione (NEET). Secondo il Centro 
Studi Datagiovani, il 62% 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, l’iniziativa Gioventù in Movimento auspica di “dare 
entro il 2020 a tutti i giovani europei la possibilità di studiare o formarsi 
all’estero” per 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 2014-2020. 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 (e con particolare 
riguardo al raggiungimento degli obiettivi di Gioventù in Movimento), 
Eurodesk fornisce formazione, sistemi e strumenti per promuovere, 
informare, orientare e progettare opportunità di mobilità educativa e 
formativa transnazionale per i giovani.
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Eurodesk è dal 2014 la rete di informazione ed orientamento del nuovo 
programma comunitario Erasmus+ ed è content provider del Portale 
Europeo dei Giovani dell’Unione europea.

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.
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.
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.
Usufruendo delle conoscenze e delle competenze specialistiche e diffuse 
tra gli enti aderenti alla rete, ciascun ente può 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 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 2014-2020. Tutta la programmazione europea del periodo 
privilegia, difatti, la presentazione di progetti sviluppati da reti locali, 
piuttosto che da singole entità.

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

Nel settennato 2014-2020, in un’ottica di miglioramento costante dei 
propri servizi, Eurodesk vuole innovare la modalità di sviluppo della 
rete nazionale, ampliando e diversificando la struttura territoriale e, nel 
contempo, ponendo in forte sinergia i livelli regionale e locale nel settore 
dell’informazione, promozione, orientamento e progettazione per la 
mobilità educativo-formativa transnazionale dei giovani.
In particolare, il piano di sviluppo prevede la rimodulazione dei punti della 
rete nazionale in tre livelli, ciascuno sviluppato localmente e con finalità di 
servizio territoriale via via crescenti.
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Gli enti locali pubblici o privati (con preferenza per quelli in convenzione 
con il pubblico) interessati potranno dunque aderire alla rete in qualità di:

B  Antenna
 per la Mobilità Educativa Transnazionale dei giovani
con formazione, supporto e strumenti atti a fornire servizi di informazione 
e promozione sui programmi europei di interesse per i giovani

B  Agenzia
 per la Mobilità Educativa Transnazionale dei giovani
con formazione, supporto e strumenti atti a fornire servizi di informazione, 
promozione e orientamento sui programmi europei di interesse per i 
giovani

B  Centro
 per la Mobilità Educativa Transnazionale dei giovani
con 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

Eurodesk Italy si farà carico di fornire ai punti della rete nazionale italiana 
tutti gli strumenti ed i servizi integrati corrispondenti ai tre livelli possibili di 
adesione.

Obiettivi comuni a tutti i punti della rete nazionale italiana Eurodesk 
sono quelli di sostenere la diffusione locale dell’informazione e 
dell’orientamento sulla Mobilità Educativa Transnazionale, sulle 
opportunità offerte dalle strutture europee nel settore della gioventù e 
quello di incrementare sul territorio la conoscenza dei temi comunitari 
relativi alle politiche giovanili, sia a livello di istituzioni, enti ed 
organizzazioni, sia presso il grande pubblico.

Questo modello di sviluppo permetterà a tutti i punti della rete nazionale 
italiana Eurodesk di dotarsi della configurazione 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, al fine di raggiungere una più forte sinergia tra 
i livelli europeo, nazionale, regionale e locale nel settore delle politiche per 
la gioventù.

Tempistica dell’adesione
La prima fase per la presentazione delle richieste di adesione per il 2015 è 
iniziata il 1° ottobre 2014 e si chiuderà il 30 novembre 2014.
Il primo passo per l’Ente interessato sarà la compilazione del modulo di 
primo contatto che consentirà a Eurodesk Italy di verificare il possesso dei 
requisiti di eleggibilità richiesti per l’adesione.

Il modulo di contatto è disponibile alla pagina internet:
www.eurodesk.it/adesione2015
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Servizi & Strumenti

Formazione iniziale

Formazione continua

Formazione progettazione europea

Assistenza 
Ufficio di Coordinamento nazionale

Intranet nazionale

Intranet europea

Intranet: cartelle ricerca partner

Intranet: cartella assistenza europrogettazione

Partecipazione progetti di rete

Accesso database mobilità giovanile

Accesso database programmi UE online

Accesso database programmi UE offine

Webinar (9 ore)/(*) eur 1.500,00

(*) eur 1.250,00

(*) eur 2.000,00

telematica e telefonica 
giorni feriali in orario 9-13

incluso

incluso

incluso

incluso

Seminario residenziale (30 ore)

Seminario residenziale (24 ore)

Seminario residenziale (30 ore)

telematica, telefonica ed “in situ” 
giorni feriali in orario 9-17

incluso

incluso

incluso

incluso

incluso

incluso

incluso

incluso

Seminario residenziale (30 ore)

Seminario residenziale (24 ore)

(*) eur 2.000,00

telematica e telefonica 
giorni feriali in orario 9-17

incluso

incluso

incluso

incluso

incluso

incluso

incluso
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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, con preferenza per quelli 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:
B Centri/Servizi/Uffici InformaGiovani, 
B Progetti Giovani, 
B Centri per l’Impiego, 
B Uffici Relazioni con il Pubblico, 
B Uffici/Sportelli Europa, 
B Servizi di Orientamento allo Studio Universitario.

Termini economici dell’adesione
Eurodesk Italy riceve un co-finanziamento dalla Commissione europea 
per i costi inerenti il Punto Nazionale di coordinamento. Il finanziamento 
della rete nazionale è invece in capo agli Stati membri. In assenza di un 
supporto finanziario da parte dell’amministrazione centrale dello stato, 
il finanziamento della rete nazionale italiana è dunque in capo al livello 
decentrato dello stato: per tale motivo, l’adesione alla rete nazionale 
italiana Eurodesk comporta la corresponsione di una quota annuale.

Tale quota (più Iva se dovuta) per il 2015 è pari a:

EUR 1.250,00 per l’adesione in qualità di Antenna,

EUR 4.500,00 per l’adesione in qualità di Agenzia,

EUR 6.000,00 per l’adesione in qualità di Centro.

Eurodesk Italy si farà carico di 
fornire ai punti della rete nazionale 
italiana tutti gli strumenti ed i 
servizi integrati corrispondenti. 
Nello schema che segue sono 
riportati i principali strumenti e 
servizi, nonché i costi di prima 
adesione o di rinnovo, in relazione 
ai tre livelli possibili di adesione:

note (*) = attività non inclusa nella quota di adesione. Il costo riportato consente la partecipazione all’attività
 Tutti i costi dei seminari di formazione includono viaggio (a forfait), soggiorno e materiali
 Tutti i costi sono più Iva legale (se dovuta)

Costo prima attivazione
Costo rinnovo anni successivi

EUR 1.250,00
EUR 1.250,00

ANTENNA Eurodesk

EUR 4.500,00
EUR 3.300,00

AGENZIA Eurodesk

EUR 6.000,00
EUR 5.000,00

CENTRO Eurodesk

Titolarità di un Punto della rete nazionale italiana Eurodesk
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Modalità dell’adesione
Per attivare la procedura di adesione alla rete nazionale italiana Eurodesk, 
l’Ente interessato dovrà compilare il modulo di primo contatto disponibile 
a partire dal 1° ottobre 2014.
Eurodesk Italy invierà quindi a stretto giro di posta elettronica ed in 
presenza dei requisiti indicati al paragrafo Titolarità di un Punto della 
rete nazionale italiana Eurodesk, il modulo per la presentazione della 
Manifestazione di Interesse all’adesione alla rete nazionale italiana 
Eurodesk.

Qualora la Manifestazione di Interesse venga accolta, la definitiva adesione 
alla rete nazionale italiana Eurodesk sarà sancita da un apposito Accordo di 
Partenariato, sottoscritto dall’ente e dall’associazione nazionale Eurodesk 
Italy.



Ufficio di Coordinamento Nazionale

Via Iglesias 45 - 09125 Cagliari
Tel.: (+39) 070.6848179 (+39) 070.6400022
Fax: (+39) 070.654179

www.eurodesk.it


