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Dal 19 al 22 Aprile 2021 si è svolta la riunione semestrale primaverile della Rete europea Eurodesk. Anche
per questa edizione, nessuna splendida città europea ha fatto da cornice al Network Meeting. La riunione,
che inizialmente si sarebbe dovuta tenere in Portogallo, è stata infatti completamente convertita a un
evento online, mantenendo il supporto logistico del Coordinamento Nazionale Portoghese. 

Il meeting ha visto il coinvolgimento dello staff di Eurodesk Brussels Link e dei rappresentanti di 32 centri
nazionali Eurodesk. 

Ingrida JOTKAITE, Presidentessa di Eurodesk, ha avviato l'incontro insieme  al coordinatore  portoghese
Joaquim Freitas. 

Nella prima giornata i rappresentanti di Eurodesk Brussels Link (Audrey Frith, Zsolt Marton, Gheorghe
Kraszuk, Safi Sabuni e Grazia Cannarsa) hanno presentato le attività realizzate da Eurodesk Brussels Link
negli ultimi mesi e illustrato quelle previste per il futuro. 
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Nella mattinata del 20 Aprile, MATHIEU
ORPHANIDES, Policy Officer della Commissione
europea, è intervenuto con alcuni aggiornamenti
riguardanti le attività e la programmazione della
Commissione europea. Sono stati riportati dati
sulla partecipazione dei giovani ai diversi
programmi Erasmus+ e ESC. 

Ha presentato il nuovo programma Erasmus+
2021-2027 e alcune novità rilevanti. In
particolare, si è soffermato su DiscoverEu,
che permette ai giovani diciottenni di ricevere
un pass gratuito per viaggiare in Europa.
Questa iniziativa, che sino ad ora era un
progetto pilota, è stata inserita all'interno del
programma Erasmus+, e nel futuro vedrà una
sua nuova configurazione, con l'introduzione
del DiscoverEu Learning Cycle (ancora in fase
di definizione), che prevederà 3 diverse
attività:  incontri informativi pre-partenza,
meet-ups e incontri di coordinamento. I meet-
ups sono degli incontri della durata di due
giorni finalizzati ad aggregare i giovani
viaggiatori in una specifica località. Saranno
visibili sulla mappa del sito europeo (vedi
esempio a fianco). 
Le attività saranno coordinate e implementate
dalle Agenzie Nazionali. 

News dalla Commissione
europea



Il gruppo di lavoro congiunto Eurodesk - ERYCA sta lavorando per lo sviluppo di
un European Competence Framework per lo Youth Information Worker.
Partecipano al gruppo i coordinatori di Germania, Irlanda, Italia, Malta e
Portogallo. A breve verrà lanciata una consultazione. 

Per l'edizione 2021 sono previste diverse novità.  Il materiale grafico è stato
completamente aggiornato, ma sarà possibile continuare a utilizzare il
materiale vecchio. Per un approfondimento su Time To Move, consultare
l'articolo di questo numero di Appunti Sparsi (pagina 8).  

L'European Youth Event (EYE), l'evento europeo per i giovani istituito dal
Parlamento Europeo nel 2014, quest'anno sarà realizzato in parte online e
in parte in presenza a Strasburgo e si terrà nelle giornate dell'8 e 9 ottobre. 

Nei prossimi mesi verrà realizzata una rivisitazione grafica del materiale
promozionale Eurodesk. Vi terremo aggiornati e lo condivideremo con voi ,
appena pronto. 

TIME TO MOVE
2021

RECOGNITION OF
YOUTH INFO

WORKER 
 

EYE 2021

NUOVI MATERIALI
GRAFICI

INPUT DA PARTE
DELLA 

COMMISSIONE 
EUROPEA

Rabea Von Cyssewski, della DG MOVE, ha presentato la campagna
dell'Anno europeo delle ferrovie 2021, che mira a evidenziare i vantaggi
della ferrovia come uno dei mezzi di trasporto più sostenibili, intelligenti,
innovativi e sicuri. 
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CONFERENZA
FUTURE OF

EUROPE

EBL lo scorso febbraio ha partecipato alla European Outreach Unit 
con il Parlamento europeo che sta seguendo la conferenza del 
Future of Europe.  Questo il link dove trovare maggiori informazioni:
europeanyouthideas.eu. 
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Di seguito una panoramica degli argomenti trattati riguardanti news, obiettivi, progetti e iniziative in
programma per i prossimi mesi.  

INGRESSO DELLA
GEORGIA NELLA
RETE EURODESK

All'interno dell'assemblea generale  si è svolta la procedura di ammissione
(tramite voto online dei coordinatori) del nuovo partner Eurodesk Georgia.
L’attività è gestita dall’ente Tbilisi City Hall.

USCITA DEL
REGNO UNITO
DALLA RETE

Durante l'assemblea generale è stata ufficialmente comunicata l'uscita dalla
rete Eurodesk UK, a causa della Brexit. 



L'EUROPA IN CITTÀ dell'Agenzia Eurodesk del Comune di Reggio Emilia (Fondazione e35),
premiato come miglior progetto nella categoria MOST CREATIVE INFORMATION PROJECT. 
 #ONLINEFAMALEUGUALE dell'Agenzia Locale Eurodesk di Torino (Centro Servizi Volontariato
Vol.To), che ha ottenuto una menzione d'onore; 
C’ERANO UNA VOLTA IL MASCHILE E IL FEMMINILE dell'Agenzia Eurodesk di San Vito al
Tagliamento (Comune di San Vito al Tagliamento) che ha ottenuto una menzione d'onore; 
CAPACITY BUILDING WORKSHOPS: “I PROJECT AT HOME” dell'Agenzia Eurodesk di Gavoi
(Associazione Malik), che ha ottenuto una menzione d'onore; 
EURODESKNEWS del Centro Eurodesk di Arezzo (OpenCom i.s.s.c); 
PLE-Y - AGORADIO dell'Antenna Eurodesk di Altamura (Associazione Link APS /Parco Nazionale
dell’Alta Murgia); 
LA MERIENDA ESPAÑOLA dell'Agenzia Eurodesk di Sarezzo

PARTIRE...PERCHÉ? - LEAVE ... WHY? dell'Agenzia 

Lo scorso maggio Eurodesk Brussels Link ha pubblicato l'Eurodesk Awards 2021 Project
Catalogue, la pubblicazione che raccoglie le candidature del Premio Eurodesk dell'edizione
2021 e che ha l'obiettivo di dare visibilità ai progetti e condividerli con gli stakeholder di
Eurodesk in tutta Europa.

Il premio, organizzato da Eurodesk Brussels Link da 10 anni, ha l’obiettivo di dare risalto al forte
impegno che i referenti e gli operatori Eurodesk mettono nel loro lavoro quotidiano di informazione e
disseminazione delle opportunità di mobilità e di empowerment dei giovani. Il decimo anniversario di
questa iniziativa è caduto in un contesto difficile a causa della pandemia, ed è per questo motivo che
questa edizione ha voluto premiare in particolar modo quei progetti che sono riusciti a informare e
coinvolgere i giovani in modo innovativo.  
Il catalogo contiene la sintesi dei progetti presentati dai punti locali Eurodesk di tutta Europa. In
particolare, per quanto riguarda la nostra rete, ne contiamo ben 8! Ecco quali: 

 (Informagiovani del Comune di Sarezzo); 

Eurodesk di Ozieri (Comuni del Distretto di Ozieri). 

SCARICA QUI
IL CATALOGO

Date uno sguardo ai progetti, lasciatevi ispirare e, 
soprattutto, preparatevi per candidarvi all'edizione del
Premio 2022! Stay tuned! 

EURODESK AWARDS 21: IL CATALOGO DEI
PROGETTI  2021

Notizie dalla rete europea
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https://eurodesk.eu/wp-content/uploads/2021/07/Eurodesk-Awards-2021_web.pdf
https://eurodesk.eu/wp-content/uploads/2021/07/Eurodesk-Awards-2021_web.pdf


Il primo anno del nuovo ciclo di programmi dell'UE per i giovani rappresenta il momento perfetto per
lanciare delle novità e il 2021 sarà infatti per la campagna un anno di transizione e cambiamento! 
L'ufficio di Brussels Link ha di recente pubblicato un nuovo Brand Book che aggiorna le grafiche della
campagna, adattandole ai nuovi trend e rendendole ancora più flessibili al contesto del lavoro dei vari
punti Eurodesk. Il Brand Book contiene linee guida chiare e precise sull'utilizzo della nuova identità visiva di
Time To Move. 

Oltre al brand book, sono già disponibili i materiali grafici. In particolare, il pacchetto Time to Move
Essentials contiene gli elementi grafici essenziali che avranno durata pluriennale, cioè i materiali visivi già
pronti (le varie versioni del logo, i font, i poster, le cartoline, un rollup, la carta intestata, la presentazione
power point e immagini in vari formati). 
Inoltre EBL mette a disposizione i materiali di comunicazione annuale, nell'ambito del pacchetto della
campagna Time to Move, basato sui progetti vincitori del concorso creativo dell'anno precedente. Il kit
sarà come sempre dotato di poster, cartoline, immagini e materiali per i social media.

Oltre alla linea grafica, c'è un'importantissima novità che verrà lanciata in concomitanza con la campagna:
il progetto Escape Game, che approfondiremo nell'articolo dedicato. 

Vi chiediamo già da ora di cominciare a pensare alle attività (fisiche o online, anche a seconda
dell'andamento della pandemia) e a sfruttare i vostri contatti per la realizzazione degli eventi! In
particolare, se pensate di lavorare con le scuole, cercate di attivare il prima possibile i collegamenti diretti
con loro per fissare gli incontri. 

NUMERO 11  - DICEMBRE 2020

Il 1° Ottobre partirà l'edizione 2021
di Time To Move, la campagna
annuale Eurodesk finalizzata ad
informare ed orientare i giovani sulle
opportunità che l'Unione Europea
promuove negli ambiti della mobilità
per l'apprendimento transnazionale e
della cittadinanza attiva. 
Il 2021 sarà un anno di grandi
cambiamenti per la campagna,
scopriamo insieme perchè! 
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TIME TO MOVE 2021: PRONTI PER LA
NUOVA CAMPAGNA?

Notizie dalla rete europea
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Ferrara

Eventi: avete l'imbarazzo della scelta sull'evento da organizzare. Incontri con le scuole,
workshop con gruppi di giovani, seminari online, passeggiate informative, aperitivi
tematici... date libero sfogo alla vostra fantasia!

Comunicazione social e peer-to-peer: Instagram sarà ancora una volta tra i protagonisti
di questa campagna 2021. Inoltre, gli elementi visivi della campagna creati dagli stessi
giovani, e nello specifico dai vincitori del Concorso di design Time To Move 2020,
garantiranno un carattere fortemente peer-to-peer ! Tutto sotto l’hashtag
#timetomove2021. 

Immagini: come sempre vi chiediamo di documentare le attività svolte nell’ambito della
Campagna, descrivendo con le immagini le occasioni di conoscenza, confronto,
(in)formazione, crescita culturale e convivialità in alcuni casi. 

Concorso: Anche quest'anno ci sarà il “Time to Move T-Shirt Design Contest” che
incoraggia tutti i giovani europei tra i 13 e i 30 anni provenienti dai 36 paesi Eurodesk, a
raccontarci il significato che ha per loro viaggiare, ideando una T-shirt legata in qualche
modo alla loro esperienza in giro per l’Europa. 

09

GLI ELEMENTI CHIAVE DELLA CAMPAGNA 2021 

Come sempre, al fine di prepararci al meglio e di trasferirvi tutte le informazioni
utili per la realizzazione delle vostre attività, abbiamo programmato un primo
webinar per Mercoledì 8 Settembre 2021 dalle ore 11:00 alle ore 12:00.

Per registrare la vostra partecipazione e avere maggiori informazioni, consultate
la pagina dedicata all'interno della dashboard Eurodesk o cliccate al seguente link:
https://register.gotowebinar.com/register/5452045371306014475.  

DOVE TROVO IL MATERIALE TIME TO MOVE?
All'interno del Drive Google, seguendo il percorso ITALIA > Progetti di Rete > Campagne > Time to Move,
trovate una cartella dedicata, che stiamo ancora aggiornando, ma che contiene una serie di materiali utili e
di supporto per l'organizzazione dei vostri eventi. In particolare è già presente una lettera di adesione per le
scuole, adattabile ovviamente anche a contesti diversi. 
EBL sta lavorando all'aggiornamento del sito Web TTM, all'indirizzo https://timetomove.info, che sarà
pronto entro la fine di agosto. 
Il sito come di consueto conterrà la mappa delle attività TTM in modo che sia possibile registrare e
segnalare i vari eventi. 
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Il momento storico che stiamo vivendo ha visto un'accelerazione senza precedenti dell'utilizzo
delle tecnologie digitali nelle attività di apprendimento ed educazione sia formale che non
formale. Come rete Eurodesk non potevamo non guardare con grande interesse l'ulteriore
sviluppo del Game-Based Learning, l’apprendimento cioè realizzato attraverso l’uso di giochi o
videogiochi, che pur nascendo come strumenti di intrattenimento, possono essere utilizzati
anche per raggiungere un obiettivo educativo, diffusione e sensibilizzazione di determinate
tematiche. 

È in questo contesto che nasce l'escape room "Time To Move: Adventures in Berlin", un'attività interattiva
sviluppata dall'azienda belga Soloth Game sotto il coordinamento di Eurodesk Brussels Link  e 11 
 Coordinatori Nazionali Eurodesk (tra cui l'Italia). L'obiettivo del gioco è diffondere tra i giovani i concetti di
multiculturalismo, sviluppo sostenibile e volontariato, attraverso una serie di enigmi da risolvere all'interno
di un gioco cooperativo. La storia è ambientata a Berlino e vede come protagonisti due fratelli/sorelle
chiamati a cercare la loro nonna, dopo aver trovato una sua misteriosa lettera contenente l'invito a "scoprire
il mondo". Per scoprire dove si è nascosta l'arzilla nonnina Emma, i due nipoti dovranno risolvere enigmi,
interfacciarsi con diversi personaggi e affrontare diverse tematiche. 

Come funziona il gioco?  Abbiamo pensato a un gioco che fosse il più accessibile possibile, infatti non è
necessario installare alcun software: si può lanciare il gioco direttamente dal browser. È necessario essere
almeno in due, o in due squadre.  Ogni giocatore dovrà lanciare il gioco sul proprio dispositivo e sarà
possibile giocare in contemporanea nello stesso spazio fisico o a distanza, comunicando via telefono o pc. 

Il gioco verrà lanciato in occasione della Campagna Time To Move 2021, ma vi chiederemo di provarlo e
testarlo precedentemente! Quindi, non vi resta che mettervi in gioco e divertirvi! 

Notizie dalla rete europea
L'ESCAPE ROOM DI EURODESK: TIME TO
MOVE - ADVENTURES IN BERLIN
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Come molti di voi ricorderanno, Eurodesk Brussels Link lo scorso marzo ci aveva chiesto di
partecipare a un'indagine per valutare l'impatto del COVID-19 sul lavoro degli uffici di coordinamento
nazionali e dei punti locali Eurodesk. I dati emersi dalle iniziative messe in campo per fronteggiare la
situazione pandemica, sono stati aggregati e commentati all'interno di una pubblicazione dal titolo
"SURVEY RESULTS 2021 COVID-19 Impact on the Eurodesk Network".

L'indagine riveste un significato molto importante per il nostro lavoro di operatori/operatrici dell'informazione
rivolta ai giovani. Sono infatti disponibili molte ricerche sull'impatto della crisi COVID-19 sui giovani, ma non
altrettante sull'impatto che la pandemia ha su coloro che lavorano con e per i giovani. Il sondaggio ha coinvolto
90 intervistati provenienti da 18 paesi aderenti alla rete Eurodesk (tra i quali l'Italia). 

Tra i dati emersi, esiste un comun denominatore a livello europeo: la difficoltà nella gestione dell'utilizzo del
digitale, che ha comportato da un lato un aumento del carico di lavoro e dell'altro una vera e propria “invasione”
del lavoro nei tempi e negli spazi della vita privata.
Dall'indagine emerge inoltre che ben l'82% degli intervistati ha proposto alla sua utenza attività innovative come
quiz online, gare virtuali, programmi radiofonici, podcast, serate di gioco e tornei online.
La pandemia ha cambiato radicalmente anche le modalità del lavoro nel nostro settore. L'uso quotidiano di
strumenti di comunicazione online come Zoom è passato dal 7% al 62% e quello delle piattaforme social 
è aumentato dal 76% all'89%. 

Notizie dalla rete europea
SURVEY RESULTS 2021 COVID-19

SCARICA QUI LA
PUBBLICAZIONE

La pubblicazione contiene inoltre una serie di esempi di buone prassi
realizzate a livello di rete Eurodesk, tra le quali anche diverse
esperienze provenienti dall'Italia. In particolare viene citata
l'esperienza del Punto Locale Eurodesk di Altamura, con il suo
progetto di podcast  PLE-Y,  la serie di webinar rivolti all'utenza
#distantimainformati, i mini-video su YouTube "Eurodesk in Pillole", 
e le dirette Facebook "Un caffè con Eurodesk". 
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https://eurodesk.eu/wp-content/uploads/2021/06/COVID-19-Membership-Survey-2021.pdf
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Speriamo possiate partecipare a questo momento di incontro, importantissimo sia in termini di
aggiornamento degli operatori e operatrici operanti di tutto il territorio nazionale, che di valutazione e
riflessione sull’impatto del nostro lavoro di rete.  Come sempre il programma sarà suddiviso tra sessioni di
informazione, aggiornamento, condivisione di idee e spunti e ci sarà la consueta partecipazione dei
rappresentanti delle agenzie italiane responsabili del programma Erasmus+. 

Tutta la procedura di registrazione dei partecipanti avverrà esclusivamente via web: riceverete una mail con
tutti i dettagli, il programma e il link per l'iscrizione. 
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Si avvicina la riunione annuale di coordinamento, informazione, aggiornamento e formazione
della rete nazionale italiana Eurodesk. 

Quest'anno abbiamo necessariamente dovuto rivedere le nostre modalità di incontro e abbiamo deciso di
realizzare una prima parte online a ottobre e una seconda parte di approfondimento a fine novembre, in
presenza. 
La riunione online si terrà il 6 e 7 ottobre 2021 (dalle 11 alle 12.30) e sarà realizzata sulla piattaforma
Zoom, mentre quella in presenza si terrà dal 29 novembre al 2 dicembre. La sede della riunione in
presenza vi verrà comunicata a settembre. 
Per quanto riguarda la riunione online di ottobre sarà aperta ai Centri, Agenzie e Antenne. Per quanto
riguarda invece la riunione in presenza di novembre/dicembre, come di consueto 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.  Per l'eventuale partecipazione dei/lle Referenti delle Antenne è prevista una
quota di partecipazione.

Notizie dalla rete italiana
RIUNIONE DELLA RETE NAZIONALE
ITALIANA 2021: ONLINE E IN PRESENZA



ALCUNE FOTO DELLE RIUNIONI DI RETE PASSATE

Pordenone

Cagliari

Messina
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Il progetto Eurodesk Young Multiplier è un percorso per le competenze trasversali e per
l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro) rivolto alle classi 3a, 4a e 5a delle scuole
secondarie di 2° grado presenti nelle località in cui opera un Punto Locale Eurodesk.  

Il progetto ha l'obiettivo di facilitare gli studenti e le studentesse coinvolti/e ad avvalersi in forma più
partecipata e condivisa dei programmi dell’UE a loro rivolti e, contemporaneamente, di sostenere la loro
attività di moltiplicatori dell’informazione verso i coetanei. Il percorso è costituito da momenti alternati di
auto apprendimento e di approfondimento via webinar, realizzati dallo staff di Eurodesk Italy.

La prima edizione del progetto, proposto in fase sperimentale nell'anno scolastico 2020/21, conclusasi lo
scorso 24 Maggio in occasione della European Youth Week, ha visto coinvolti 12 punti locali Eurodesk, 26
scuole e oltre 700 giovani studenti e studentesse da tutta Italia. 
Considerato l'ottimo risultato ottenuto e il feedback positivo ricevuto dai punti Locali che hanno
partecipato, il progetto verrà riproposto anche per il prossimo anno scolastico 2021/2022. Analogamente
al precedente, anche nel nuovo progetto gli studenti (max 10 per scuola) saranno inseriti in un percorso di
formazione (di 30 ore) strutturato in 5 webinar. Verranno affrontati i temi della partecipazione e della
cittadinanza attiva e saranno illustrate le principali opportunità promosse dall’Unione Europea per i
giovani. Sarà realizzato, inoltre, un incontro informativo nel quale gli studenti avranno il supporto del
Punto Locale Eurodesk. Al termine del percorso, gli studenti dovranno dar prova di meritarsi il Badge
Young Eurodesk Multiplier, superando un test su tutti gli argomenti trattati. Una volta ottenuto il titolo, i
giovani Eurodesk Multiplier saranno pronti ad informare i loro compagni sulle opportunità di mobilità
europee. Le modalità con cui farlo saranno decise dagli stessi partecipanti di concerto con scuola e punto
locale.

Il prossimo progetto avrà ufficialmente inizio a fine ottobre - in occasione della campagna Eurodesk
TimeToMove2021 – e terminerà a febbraio 2022.  Al momento sono 31 i Punti Locali che hanno già
aderito.  Se sei interessato a prendere parte al progetto contattaci per ulteriori informazioni, scrivendo a: 
 eurodesk-ym@eurodesk.it.

Il sito del progetto: youngmultiplier.eurodesk.it
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PCTO EURODESK YOUNG MULTIPLIER



Le 9 puntate realizzate nel 2021, fanno seguito alle 14 puntate realizzate nel 2020, quando è nata
l’iniziativa nel contesto sardo. La prima puntata di Un caffè con Eurodesk è andata in onda a Maggio 2020,
con l’obiettivo di far conoscere i Punti Locali Eurodesk, anche quando le attività venivano realizzate in
remoto a causa della situazione pandemica. In quell’occasione, 9 Punti Locali sardi e i loro giovani utenti,
avevano raccontato le attività e i progetti realizzati durante il periodo delle restrizioni.

La seconda edizione
Il primo caffè della seconda edizione è stato condiviso con Ramon G. M. Magi, Presidente di Eurodesk Italy
che ci ha illustrato la rete Eurodesk in Italia, la sua storia e la sua composizione. Il “viaggio virtuale”  per
conoscere i Punti Locali e le attività, è proseguito in Piemonte, e ha fatto poi tappa in Toscana, Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna, Sardegna e Puglia. Con i volontari e le volontarie provenienti da Malta, Spagna,
Francia, Germania e giovani testimoni di progetti di mobilità finanziati dall’Unione europea e non solo, i
referenti e gli operatori dei Punti Locali  hanno illustrato le numerose iniziative. Fra web radio, attività di
volontariato, progetti di solidarietà, attività informative, video rubrica di informazione, progetti di
integrazione per migranti, dialogo strutturato, gli intervistati hanno fornito una panoramica sulle attività
realizzate da Eurodesk, legate tutte dallo stesso obiettivo: promuovere le opportunità di mobilità
transnazionale offerte dall’UE e incentivare la partecipazione giovanile. Per rivedere tutte le puntate
visitate il canale YouTube di Eurodesk Italy! 
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Notizie dalla rete italiana
UN CAFFÈ  CON EURODESK

180 minuti trascorsi con 24 ospiti per
sorseggiare assieme il caffè pomeridiano,
9 caffè condivisi virtualmente con
referenti e operatori dei punti locali
Eurodesk italiani e volontari ESC,
partecipanti a scambi di giovani e a
progetti di solidarietà, tirocinanti e
giovani della Consulta degli studenti. 
Dal 24 Febbraio al 16 Giugno, ogni due
settimane, 9 Punti Locali che operano in
7 regioni italiane si sono raccontati
attraverso l’iniziativa “Un caffè con
Eurodesk”, dirette andate in onda sulla
pagina Facebook Eurodesk Italy e sui
canali social dei Punti Locali.

Il Presidente: Ramon G. M. Magi
Eurodesk VCO: Francesca e Giacomo
Eurodesk Arezzo: Valentina, Riccardo, Caterina e Manuel
Eurodesk Sarezzo: Gloria 
Eurodesk Vicenza: Flavio, Camilla e Mareike
Eurodesk Reggio Emilia: Martino, Gianluca, Simone e Martina
Eurodesk Padova: Lucia, Sofia e Kim
Eurodesk Sassari: Carla, Gigi, Manuela, Lorenzo e Letizia 
Eurodesk Altamura: Dario e Lucas 

GLI OSPITI DELLA SECONDA EDIZIONE

https://www.youtube.com/watch?v=xbj-CelYaB8&list=PLqR5y-1HeeigC2g-VSHDbHy1To3cchixa
https://www.youtube.com/watch?v=xbj-CelYaB8&list=PLqR5y-1HeeigC2g-VSHDbHy1To3cchixa


DID YOU KNOW?

La sua istituzione rientra tra le linee programmatiche
dell’amministrazione Locci al fine di offrire ai cittadini opportunità
di partecipare a finanziamenti, bandi, tirocini, stage
e scambi giovanili in ambito europeo. Fortemente voluto
dall’assessora alle politiche sociali e del lavoro, famiglia e politiche
abitative, Tiziana Mori, che ha precedentemente
dichiarato: “L’istituzione del servizio è importante per diffondere
la cultura europea, attraverso le attività connesse alle politiche
europee in termini di sussidiarietà e di cittadinanza attiva”.
Fin da subito l’Ufficio Europa ha attivato un’attività di network con
enti, associazioni sportive, di promozione culturale e la Proloco di
Monserrato al fine di presentare le attività sul territorio,
ponendosi come punto di riferimento per l’intera Città
Metropolitana di Cagliari.  

Fondamentale risulta essere la collaborazione con gli istituti
scolastici presenti nel territorio di Monserrato con i quali sono
state portate avanti attività di (in)formazione sulle opportunità
che l’Unione Europea offre ai giovani. 

Questo continuo confronto ha
portato molti giovani a
presentare domande per
svolgere dei tirocini all’estero
spinti dalla curiosità e dalla
voglia di scoprire le ricchezze
che l’Europa offre loro.

L’Ufficio Europa del Comune di Monserrato, gestito
dall’Associazione Sarda Contro l’Emarginazione (A.S.C.E.),
nasce nel gennaio 2020 come Antenna della Rete Nazionale
Eurodesk
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di Simona Deidda
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Altro nodo della rete dell’Ufficio Europa è quello con i Servizi Sociali del Comune di Monserrato che
consente uno scambio continuo affinché la circolazione delle informazioni e delle opportunità presenti
nella Rete Nazionale Eurodesk possano essere messe a disposizione degli utenti. Per questo fine l’Ufficio
Europa ha istituito il servizio Curriculando che supporta l’utenza nella stesura del proprio CV, della lettera di
motivazione e accompagna nella ricerca attiva di lavoro. 

Per la seconda parte del 2021 ci proponiamo di organizzare delle attività nei punti di incontro dei giovani,
in maniera tale da proseguire e accrescere il ruolo di ponte tra costoro e l’Unione Europea. Nonostante
questo, non verrà meno il nostro ruolo di supporto all’utenza adulta e in condizione di disagio sociale e
economico, per la quale si sta organizzando una formazione specifica che consenta di fornire loro gli
strumenti per un’emancipazione reale. 

Centro Eurodesk Monserrato 

Comune di Monserrato

Via Giulio Cesare 37 c/o Casa della Cultura

Monserrato (CA)

monserrato@eurodesk.eu

Simona Deidda - referente del PL di Monserrato da gennaio 2020 e
operatrice in progetti di inclusione sociale, una laurea e un dottorato
di ricerca in Relazioni internazionali sulla questione kurda in Medio
Oriente, prosegue la sua militanza e attività politica nella sua terra
natia, la Sardegna!
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Gli ottimi risultati raggiunti dall’Ufficio Europa nel primo anno di vita, nonostante
l’avvento della pandemia legata al Covid-19, hanno spinto l’amministrazione comunale a
rinnovare l’adesione alla Rete, divenendo Centro, inserendo, così, un nuovo servizio con
l’obiettivo di fornire sostegno allo sviluppo della progettazione locale sui fondi europei

attraverso il flusso informativo settimanale predisposto da Eurodesk.
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from public buildings to something as simple as a park
bench or an event poster.One of the most famous and
breathtaking locations to visit in Barcelona he most famous
building in the entire city and its landmark, La Sagrada
Familia. Although incomplete, the church is a UNESCO
World Heritage Site, and in November 2010 was
consecrated.

Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di Vicenza – Ente Gestore del CSV di Vicenza ha
aderito alla rete Eurodesk nel 2018, diventando così Agenzia Eurodesk.

L’idea di aderire alla Rete Eurodesk e di aprirsi all’Europa è stata vista dal Direttore del CSV di Vicenza,
Maria Rita Dal Molin, come un’opportunità e una necessità per aprirsi a nuovi contesti anche a livello
europeo. 

In linea con la mission del CSV di Vicenza, la quale si propone di diffondere la cultura del volontariato e
della solidarietà, sia appoggiando le iniziative delle associazioni presenti sul territorio, sia promuovendone
di nuove, si è ritenuto importante ampliare il ventaglio di servizi per permettere anche ai giovani di
interessarsi al mondo del Volontariato e della mobilità internazionale ed accompagnarli nella
programmazione e ideazione del loro progetto di mobilità.

Si evidenzia quindi quanto questa apertura all’Europa sia un prezioso strumento per la formazione, che
offre occasioni concrete per il futuro impegno lavorativo e professionale delle nuove generazioni. Per
questo motivo quest’anno, il secondo anno scolastico di pandemia, si è aderito in differita al progetto
PCTO  – A scuola l’Europa, promosso dalla Rete Nazionale Eurodesk, che ha coinvolto tre istituti scolastici
di Vicenza e oltre 150 studenti. Si è avuta così la possibilità di far avvicinare al mondo europeo tanti
giovani, facendo scoccare in loro una scintilla di curiosità per i vari programmi di mobilità, molti dei quali
sconosciuti ai più.
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di Maria Rita Dal Molin e Giulia Bianchini
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È giusto che i nostri giovani possano vivere oltre i confini delle proprie città e della propria
nazione per far crescere un fondamentale bagaglio personale e professionale. Il CSV di Vicenza si è

adoperato per diventare Punto Locale Eurodesk, con la possibilità di informare i giovani ed
aiutarli a vivere

delle esperienze di volontariato anche a livello europeo.



Giulia Bianchini – laureata in Cooperazione Internazionale e
Tutela dei Diritti Umani, da sempre appassionata di politiche
giovanili e di viaggi. Ha svolto in Europa molte esperienze di
Volontariato, studio, lavoro; esperienze che hanno fatto di lei
la persona che è. Collabora dal 2020 con il CSV di Vicenza per
l’Area Europa e per quella della Formazione.
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Nel futuro speriamo di poter attivare sempre più
consulenze e di poter aiutare i giovani a svolgere
attività di volontariato all’estero per scoprire tutto
quel che c’è al di fuori della loro confort zone. Le
esperienze all’estero aiutano a capire chi si è
realmente confrontandosi con altre realtà che, oggi
più che mai, si devono conoscere.

Agenzia Eurodesk di Vicenza

Centro di Servizio per il V
olontariato della

Provincia di Vicenza

 Contrà Mure San Rocco 37/a

 Vicenza 

areaeuropa@csv-vicenza.org
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Maria Rita Dal Molin – Direttore di Volontariato in Rete –
Federazione Provinciale di Vicenza – Ente Gestore del CSV di
Vicenza dal 2014. Interessata da sempre al mondo del Volontariato
e promotrice di apertura e innovazione nel territorio vicentino e non
solo. Ha seguito da vicino alcuni progetti di scambio a livello
europeo e in particolare esperienze di formazione continua e di
confronto tra realtà che si occupano di integrazione di persone con
disabilità.



from public buildings to something as simple as a park
bench or an event poster.One of the most famous and
breathtaking locations to visit in Barcelona he most famous
building in the entire city and its landmark, La Sagrada
Familia. Although incomplete, the church is a UNESCO
World Heritage Site, and in November 2010 was
consecrated.

Sarà capitato a tutti, in un dato momento della propria esistenza, di chiederci,
in cosa di meglio ci stavamo imbattendo, al punto da farci sfuggire quell’incredibile
opportunità di viaggiare, che se solo fossimo stati scaltri nel coglierla, avrebbe, con
buone probabilità, segnato una svolta decisiva nel nostro percorso formativo o
professionale. O, se non altro, ci avrebbe permesso di tirar fuori dai cassetti quei
sogni che, da che siamo al mondo, si confanno alla nostra natura libera e al nostro
desiderio di scoprire e superare limiti e confini, tanto da poter abbracciare tutta la
bellezza che può contenere un passaporto, una valigia, il nostro rullino delle
polaroid, non tralasciando il grande prestigio di cui si vestirebbe il nostro CV,
semplicemente assecondando quel nostro istinto al movimento.
Un’infinita raccolta di testimonianze di questo genere e l’osservazione, all’interno del nostro contesto
territoriale, dell’alto tasso di immobilismo dei giovani ha spinto noi di Fattoria Pugliese Diffusa (FPD),
associazione di promozione sociale con oltre dodici anni di esperienza, a scommettere su questa sfida per
favorire l’inversione di rotta di simili dinamiche ed imprimere, all’interno del sistema territoriale locale e
regionale, una forte vocazione internazionale.

Costituitasi nel 2009 per promuovere e facilitare lo sviluppo delle aree rurali pugliesi, negli ultimi anni FPD,
affidataria di un immobile confiscato alla criminalità, ha concentrato la sua attenzione sulla mobilità europea e
sugli strumenti di partecipazione alla vita democratica locale ed Europea. Oltre 200 i giovani, tra i 14 ed i 35
anni che hanno preso parte a progetti di mobilità internazionale.
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di Evangelista Leuzzi
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Evangelista Leuzzi

Laurea in Economia e Commercio e Master in
"Europrogettazione per la Cooperazione internazionale e
lo sviluppo territoriale "conseguiti all'Università del
Salento, si occupa di promozione delle politiche e dei
programmi dell'EU a livello locale, nazionale ed Europeo
da circa 15 anni. Collabora con l'Associazione Fattoria
Pugliese Diffusa dall'anno della sua fondazione sui temi
della cittadinanza attiva, democrazia partecipativa ed
educazione non formale per l'apprendimento
permanente.
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Per dare un ulteriore impulso a questa traiettoria, a partire da quest’anno,
FPD, grazie soprattutto alla collaborazione del Comune di Taurisano, può
annoverare anche il servizio di Antenna #Eurodesk, l’unica presente su tutto il
territorio salentino, tra i tanti servizi e accreditamenti già attivi, tra i quali
“Quality Label” del Corpo Europeo di Solidarietà ed il supporto allo start up
con “Resto al Sud” di Invitalia.

La decisione è maturata dalla convinzione che l’attività di centro di supporto
ed orientamento per quanti desiderano conoscere le innumerevoli possibilità
di mobilità e di cooperazione europea, siano essi giovani o enti locali, pubblici
o privati, avrebbe dato impulso alla crescita non solo dei singoli beneficiari,
ma della comunità tutta.

Così, ad oggi, la nostra Associazione è impegnata nel garantire attività
formative ed educative, in partenariato con numerosi enti territoriali, oltre
all’attività quotidiana di sportello informativo ed alla programmazione di un
calendario di eventi locali ed internazionali, al fine di sfruttare al massimo
l’opportunità offerta dalla rete Eurodesk per la promozione capillare di tutti gli
strumenti messi a disposizione dall’Unione Europea per la crescita dei giovani.

Antenna Eurodesk di Taurisano 

FATTORIA PUGLIESE DIFFUSA APS

Via Spagna n. 21 - Taurisano (LE) 

taurisano@eurodesk.eu
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Informazioni e Social
valentina@eurodesk.it

Progetti 
 susanna@eurodesk.it

IT e Web
c.carotti@eurodesk.it

Informazioni e Database
michela@eurodesk.it

Amministrazione
patrizia@eurodesk.it

IT e Web
d.devigus@click4europe.it

Progetti 
 a.scotto@eurodesk.it

Presidente
presidenza@eurodesk.it

Ramon G. M. Magi Giovanni Maccioni

Luciano Rocco

Duilio Devigus

Patrizia SpigaMichela Serri

Fabrizio Todde

IT001 - meet the team
I VOLTI DELLO STAFF DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO NAZIONALE

Valentina Piras

Direttore
fabrizio@eurodesk.it

Resp. settore informazioni
giovanni@eurodesk.it

Informazioni e Logistica
luciano@eurodesk.it

Alessandro Scotto  Susanna Diana Cristiano Carotti



SE AVETE DOMANDE, DUBBI O SUGGERIMENTI, 
SCRIVETECI O CHIAMATECI!

Eurodesk Italy
Ufficio di Coordinamento Nazionale

Via Iglesias, n° 45, 09125 Cagliari
070.6848179
070.6400022

 
 

BuoneBuone
vacanze!vacanze!

appunti sparsi
@eurodesk italy

Ufficio di Presidenza Nazionale
Via Pian Due Torri, n° 19 - Pal. B, int. 2

00146 Roma
06.55282618
389.3876638

 

numero dedicato ai PLE: 070.8589826
email: coordinamento@eurodesk.it


