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Cari/e amici/che,
Gentili colleghi/e,

l'anno sta per terminare e gli esseri umani del nostro pianeta tireranno un grande respiro di sollievo (il
pianeta ed il suo ecosistema forse non condivideranno così entusiasticamente la nostra gioia...)!

Nonostante tutte le avversità di questo "balordo" 2020, siamo riusciti - con il diretto aiuto ed impegno della
rete nazionale italiana Eurodesk - a sviluppare, gestire e valutare un numero di attività/eventi persino
superiore a quello del 2019.
La stragrande maggioranza delle attività/eventi è stata realizzata online e nuovi strumenti, nuovi linguaggi
e nuove capacità sono state sviluppate per supplire ad un cambio di paradigma così repentino e così
inaspettato.
La buona notizia è che le novità apportate al nostro comune lavoro non saranno effimere: i risultati
raggiunti saranno consolidati e diventeranno un nostro comune e condiviso patrimonio.

Nel 2020 abbiamo cercato di garantire con continuità un servizio aggiornato e di qualità a decine di
migliaia di giovani, e a chi opera con/per loro, sulle opportunità di mobilità per l'apprendimento e sulle
politiche in favore della gioventù.
La mobilità transnazionale per l'apprendimento, complementare ai sistemi nazionali/regionali di istruzione
e formazione, è uno degli strumenti più efficaci ed efficienti per rendere i giovani italiani sempre più
competitivi nel mercato occupazionale di oggi e, soprattutto, di domani.
Per quanto possibile, ci impegneremo anche nel 2021 per mantenere vive e al passo con i tempi le radici
che ognuno dei nostri giovani ha con la propria cultura e per aiutare i nostri territori a immaginare,
pianificare e costruire contesti socio-occupazionali all'altezza degli altri Paesi europei, affinché i giovani che
partecipano ad esperienze all'estero possano tornarci con una positiva prospettiva di sviluppo personale e
lavorativo.

Il 2021 sarà senz'altro un anno di transizione.
Non già verso quello che era il nostro passato; piuttosto verso una nuova e migliore condizione per noi e
per il pianeta che condividiamo.
Uno dei pilastri del prossimo settennato dell'Unione europea è il Green Deal, un piano d'azione volto a
promuovere l'uso efficiente delle risorse, sviluppando ulteriormente un'economia pulita e circolare, e a
ripristinare la biodiversità e ridurre l'inquinamento.
Perché, come scriveva Herbert Marshall McLuhan, "sul nostro pianeta non ci sono passeggeri: siamo tutti
parte dell'equipaggio".
"Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo" è una celeberrima citazione del Mahatma Gandhi.
Affinché il prossimo sia un anno migliore dobbiamo dunque essere noi stessi migliori: ciascuno di noi può
sprecare un po' meno, può riciclare un po' di più, può inquinare meno e può essere più solidale ed
inclusivo.
Sono nostre scelte.
E se tutti noi le facessimo consapevolmente e continuativamente, il nostro ecosistema migliorerebbe e gli
esseri umani... pure!

Vorremmo infine esprimere la nostra profonda gratitudine a tutti/e gli/le operatori/trici e i/le referenti
Eurodesk e a tutti/e i/le funzionari/dirigenti/amministratori degli enti pubblici e privati che hanno reso
possibile l'operatività della Rete Nazionale Italiana Eurodesk durante questo anno così particolare.
Un sentito grazie all'Agenzia Nazionale per i Giovani, all'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire all'Agenzia
Nazionale Erasmus+, Inapp e all'Anpal (Punti di Contatto Nazionale EQF, EURES, Euroguidance ed
Europass) per aver congiuntamente supportato l'implementazione delle attività della Rete durante l'intero
anno, alla Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia per aver contribuito a rafforzare ed ampliare la
locale rete regionale Eurodesk.

A tutte/i voi, dunque, i nostri più cari auguri di Buone Feste e di Prospero e Felice Anno Nuovo!
Alessandro, Duilio, Fabrizio, Giovanni, Luciano, Michela, Patrizia, Susanna, Valentina e Ramon





Notizie dall'Europa

Dal 13 al 15 Ottobre 2020 si è svolta la riunione semestrale autunnale della
Rete europea Eurodesk. Si trattava del secondo incontro annuale dei coordinatori delle
reti nazionali Eurodesk di tutta Europa, che due volte all'anno si incontrano tutti insieme
per aggiornarsi sulle iniziative a carattere europeo, scambiare buone prassi e incontrare
i referenti della Commissione europea. 
La riunione, inizialmente si sarebbe dovuta tenere a Bratislava, in Slovacchia, ma a causa
dell'emergenza sanitaria è stata realizzata completamente online, tramite la
piattaforma ZOOM.  Hanno partecipato per l'Italia Valentina Piras, Giovanni Maccioni e
Michela Serri. 
Nell'ultima giornata, la mattina del 15 Ottobre, si sono tenute le elezioni per il rinnovo
del Comitato Esecutivo della Rete europea Eurodesk che hanno visto la ri-elezione del
Presidente Ingrida Jotkaite e l'elezione dell'Executive Committee: la novità rispetto al
passato è l'uscita della coordinatrice rumena Simona Jianu e l'ingresso di Robert Helm-
Pleuger (coordinatore tedesco ) e Lorena Baric (coordinatrice croata).
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Per il 2020 nessuna splendida città europea ha fatto da cornice al Network Meeting.
Tuttavia, nonostante la lontananza e la situazione difficile, le idee, le proposte e
l'entusiasmo che contraddistingue questi incontri transnazionali, non sono mancati!



Lo European Youth Event - EYE, l'evento che ogni due anni
porta al Parlamento di Strasburgo migliaia di giovani dai 16 ai 30
anni, è stato posticipato al 28 e 29 Maggio 2021 a causa del
Covid-19.

Eurodesk è osservatore all'interno del Dialogo Giovanile
europeo e membro del nuovo gruppo di lavoro che fornisce
feedback sulla strategia di comunicazione del dialogo dell'UE con i
giovani. 

Il bando di DiscoverEU, l'iniziativa dell'Ue che offre ai giovani di
18 anni la possibilità di ricevere un pass per viaggiare gratis in
Europa, è stato rinviato almeno fino a marzo 2021. La
Commissione ha annunciato che nel 2021 distribuirà 60.000 pass.

Durante il periodo del lockdown, il gruppo di lavoro
Communication Covid-19 (di cui faceva parte anche l'Italia), ha
sviluppato le seguenti campagne: #StayAtHome, #BestDesk
Challenge, Don’t Stop Dreaming Start Planning.

Il profilo dello Youth Worker, delineato in collaborazione con
Salto T, CoE - EU Youth Partnership & ERYICA è stato approvato da
ESCO. Un gruppo di lavoro (composto anche dall'Italia) avvierà nel
2021 un processo di sviluppo di un Quadro europeo delle
competenze per gli Youth Workers.

YOUTH
PARTICIPATION

EYE 2020

DISCOVER EU

EURODESK
COMMUNICATION

COVID-19

RICONOSCIMENTO
DEGLI YOUTH

WORKERS

INPUT DA PARTE
DELLA 

COMMISSIONE 
EUROPEA

Incontro con Mathieu Orphanides, Policy Officer della
Commissione Europea - DG EAC, referente per la Rete Eurodesk.
Annuncia che nella prima metà del 2021, la Commissione lavorerà
sul Rapporto 2021 dell'UE sulla gioventù, che sarà presentato in
estate. Per quanto riguarda Erasmus, annuncia che sarà
un'evoluzione (e non una rivoluzione). Evoluzione in termini di:
inclusione e accessibilità, ampiezza e lungimiranza; promozione
sulla consapevolezza europea; sostenibilità; digitalizzazione;
sinergia con altri strumenti e programmi UE; semplicità.
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GREEN
EURODESK

A giugno è stata pubblicata la Guida Greening Youth Information
Services, realizzata in collaborazione con Eryica. EBL chiede di
promuoverla il più possibile.
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Di seguito una panoramicagli argomenti trattati riguardanti news, obiettivi, progetti e
iniziative in programma per i prossimi mesi.  



Nonostante quest'anno la pandemia COVID-19 abbia limitato (e purtroppo in alcuni casi
impedito) la realizzazione di moltissimi eventi programmati, ci fa molto piacere che
siamo riusciti comunque a realizzare una campagna viva e attiva durante il mese di
ottobre. 
EVENTI: Sono stati organizzati complessivamente 936 eventi. L'Italia è il settimo paese
nella classifica del maggior numero di eventi realizzati (64).
SITO TIME TO MOVE: L'Italia si classifica seconda (dopo la Spagna) per numero di
accessi al sito ufficiale della Campagna.
CONCORSO: Per quanto riguarda il concorso Time to Move T-Shirt Design Contest,
l'Italia è il secondo paese per il maggior numero di contributi (46)!
E a proposito di concorso, anche quest'anno arriva dall'Italia uno dei disegni vincitori del
Time To Move T-shirt Design Contest! Ilde , giovane ventunenne italiana, ha infatti
realizzato il bellissimo disegno (che vedete qui sotto), che ha ottenuto il premio
Outstanding. Il suo disegno verrà utilizzato l'anno prossimo per promuovere la
campagna Time To Move 2021!

Time To Move 2020:
Come  è andata?
Il 31 Ottobre si è conclusa Time To Move 2020, la campagna annuale Eurodesk
finalizzata ad informare/orientare i giovani sulle opportunità che l'Unione Europea
promuove negli ambiti della mobilità per l'apprendimento transnazionale e della
cittadinanza attiva. Vediamo come è andata!
 

08
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Non ci resta che ringraziarvi per tutto l'impegno e la passione che ci avete messo nella
realizzazione degli eventi Time To Move 2020 e nella promozione del contest! 
Nell'agenda 2021 anche quest'anno trovate una galleria di immagini che ci avete inviato
dopo la realizzazione dei vostri eventi Time To Move a ottobre 2020. Ne condividiamo
qui un'altra piccola selezione! 

Ferrara Ferrara Ferrara

Carbonia Iglesias

Trieste Torino

09

https://drive.google.com/a/eurodesk.eu/file/d/17skEr5Gf-1KMfCnE20O9byMK9-l6HuUJ/view?usp=sharing


RIUNIONE DELLA RETE
NAZIONALE ITALIANA
EURODESK 2020

Nonostante la distanza, è stato come tutti gli anni un momento importantissimo sia in
termini di aggiornamento degli operatori e operatrici operanti su tutto il territorio
nazionale, che di valutazione e riflessione sull’impatto del nostro lavoro di rete.  Sono
state quattro giornate intense, caratterizzate da sessioni di informazione e
aggiornamento e condivisione di idee e spunti. 

Oltre al consueto momento di presentazione degli obiettivi e della programmazione
della rete europea e della rete nazionale italiana Eurodesk per il 2021, che si è
svolto in apertura, nella giornata del 24, parte della riunione online (nelle mattinate dei
giorni 25 e 27 novembre), è stata utilizzata per una valutazione dell'impatto delle attività
di in/formazione sul programma Erasmus+ (realizzate  nel 2020 quasi esclusivamente
online a causa della pandemia). Grazie alla partecipazione dei referenti delle Agenzie
Nazionali Erasmus+ (Agenzia Nazionale per i Giovani, INDIRE e INAPP) abbiamo
potuto ricevere gli ultimi aggiornamenti in merito al futuro programma Erasmus e
avviare una riflessione per la pianificazione futura di attività congiunte di in/formazione
(online in prima battuta) tra rete nazionale italiana Eurodesk e Agenzie Nazionali.
Da segnalare in apertura dei lavori, l'intervento della neo-direttrice dell'Agenzia
Nazionale per i Giovani, Lucia Abbinante.

Lo Speciale sul Seminario di Formazione e Aggiornamento
annuale della Rete nazionale italiana Eurodesk 2020

NUMERO 11  -  DICEMBRE 2020
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Si è svolto dal 24 al 27 Novembre il
Seminario di Formazione e
Aggiornamento della Rete Italiana
Eurodesk 2020, l’evento annuale che
vede gli operatori e le operatrici dei
Punti Eurodesk sparsi su tutto il
territorio italiano, incontrarsi per
aggiornarsi, valutare l'impatto del loro
lavoro e scambiare buone prassi.
Quest'anno per ovvi motivi ci siamo
potuti vedere solo virtualmente,
sperimentando Zoom, che ci ha
permesso di poter lavorare in sessioni
in plenaria, ma anche all’interno di
stanze virtuali, creando quindi dei
gruppi di lavoro.

https://www.eurodesk.it/2019-SFA-Vicenza
https://www.eurodesk.it/2019-SFA-Vicenza


La sessione del 26 novembre è stata utilizzata per riprendere il dibattito su ruolo
e organizzazione della rete nazionale italiana Eurodesk nel periodo 2022-2027. In
particolare, nei cinque gruppi di lavoro del 26 mattina, i referenti hanno avuto la
possibilità di fare un brainstorming su tre diverse tematiche legate a:
1) La struttura della rete nazionale
2) Youth Information Worker
3) Nuovi servizi Eurodesk per una maggiore visibilità

Questi alcuni spunti emersi:
1) Struttura della rete nazionale: 
- necessità da parte delle Antenne di poter partecipare più attivamente alle attività di
rete (quindi anche in presenza); 
- proposta di abbinare momenti di formazione virtuale a quelli in presenza in diversi
periodi dell’anno; 
- mantenere la distinzione dei livelli di adesione per soddisfare le esigenze dei vari enti; 
- proposta di avere in fase di adesione un catalogo delle attività extra,  così da poterle
scegliere e pagarle in anticipo o aggiungerle in itinere (la posizione dei Punti Locali su
questo è variabile: per alcuni sarebbe possibile, altri avrebbero difficoltà ad aggiungere
servizi dopo l’adesione).

2) Youth Worker
-  necessità di capire quali sono i criteri di accesso alla qualifica: titolo studio,
competenze possedute, ecc;
- proposta di collegare la figura dello Youth Worker con il modello ETS;
- necessità  di distinguere chiaramente la differenza tra youth worker ed educatore delle
politiche giovanili;
- necessità di attribuire particolare importanza alle competenze digitali come elemento
essenziale nel profilo dello youth worker. 

3) Nuovi servizi Eurodesk per una maggiore visibilità
- Proposta di prevedere degli incontri periodici on line fra PLE su argomenti di interesse
comune come scambio di buone pratiche.
- Richiesta di maggiore collaborazione tra i PLE nella condivisione social dei contenuti; 
- Necessità di avere a disposizione i vari video come prodotto di rete (ad esempio
Eurodesk in Pillole) da utilizzare all’interno di attività con i giovani; 
- Rafforzare il contatto e la collaborazione tra i PLE e le emittenti locali (Tv e radio)
seguendo il modello di Eurodesk Video News.
- Necessità di dare maggiore visibilità alle attività dei PLE, tramite eventi come Caffè con
Eurodesk. 
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#PREMIAZIONI

Durante la Riunione annuale della rete
nazionale italiana Eurodesk 2020, svoltasi
online lo scorso novembre, si è tenuta una
cerimonia dedicata ai Premi Eurodesk Italy
2020, per i progetti italiani più votati
nell'ambito degli Eurodesk Awards 2020 a
livello europeo.   Il punteggio scaturito dalla
valutazione della giuria (composta da membri
di Eurodesk, Commissione europea,
Parlamento europeo, European Youth Press e
ESN) ha definito anche i vincitori dei Premi a
livello italiano. Gli Eurodesk Awards hanno
l’obiettivo di dare risalto e riconoscimento al
forte impegno che i referenti e gli operatori
Eurodesk di tutta Europa mettono nel loro
quotidiano lavoro di informazione e
disseminazione delle opportunità di mobilità
e di empowerment dei giovani.  

Il Premio nella categoria ITALIAN MOST INCLUSIVE INFORMATION PROJECT è andato al
Comune di CINISELLO BALSAMO con il progetto MUSEO FACILE DA LEGGERE, il premio
nella categoria ITALIAN MOST EMPOWERING INFORMATION PROJECT è andato
all’Associazione PEUCETIA di Andria con il progetto LOST IN TRANSLATION e infine il
premio nella categoria ITALIAN MOST CREATIVE INFORMATION PROJECT è andato al
Comune di GENURI con il progetto I LABORATORI DI MOVIDINDI.
I Punti Locali Eurodesk premiati hanno ricevuto una targa celebrativa di questo
importante successo.

Elisa Scardoni del PLE del Comune di Cinisello Balsamo

Alessandra Santoro dell'Associazione PEUCETIA 
(PLE di Andria)

La targa ricevuta dal PLE di Genuri, esposta negli
spazi del Comune di Genuri 
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I Punti  Locali che quest'anno hanno
raggiunto i 20 anni all'interno della Rete
italiana Eurodesk sono l'Agenzia Eurodesk
del Comune Padova (Ufficio Progetto
Giovani – Informagiovani - Progetto Giovani
Padova) e l'Agenzia Eurodesk del Comune
di Valdagno (Progetto Giovani - Progetto
Giovani Valdagno);  ha invece compiuto 10
anni l'Agenzia Eurodesk del Comune di
Capo d'Orlando - Giovani per l'Europa,

Come sempre, anche quest’anno,
seppur solo a livello virtuale,
abbiamo dedicato parte della
nostra Riunione annuale, anche
alla celebrazione dei primi 10 e
20 anni di adesione alla Rete
dei punti locali Eurodesk: li
abbiamo voluti ringraziare con
una targa celebrativa della loro
fattiva e preziosa presenza
all'interno della nostra realtà e
del loro appassionato lavoro di
informazione dedicata ai giovani
nei loro territori!

Agenzia Eurodesk di Padova
Lucia Prudentino ritira virtualmente la targa 
per i 20 Anni di Adesione del PLE del Comune di Padova 

#CELEBRAZIONI

Agenzia Eurodesk di Valdagno
Alessandra Dal Pozzolo -  Progetto Giovani
Valdagno insieme a Ester Peruffo – Assessore alle
Politiche Giovanili del Comune di Valdagno

Agenzia Eurodesk di Capo d'Orlando
Cono Micale  e Concetta Ventimiglia del PLE del 
 Comune Capo d'Orlando

All'interno della dashboard Eurodesk, nell'area
dedicata al Seminario di Formazione e
Aggiornamento 2020

Dove trovo il materiale della riunione? 
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Eurodesk Video News

L'evoluzione del progetto Eurodesk News, realizzato nel 2019 dal Centro Eurodesk di
Arezzo e la Consulta degli Studenti come progetto di info/formazione dedicato ai giovani,
ha dato vita al progetto Eurodesk Italy Video News. 
L'iniziativa vede la collaborazione tra Eurodesk Italy, il Centro Eurodesk di Arezzo -
OpenCom, la Consulta Provinciale degli Studenti di Arezzo e l’Ufficio Scolastico
Territoriale.

Si tratta di un format video della durata di circa 5 minuti con cadenza settimanale,
sulle opportunità di mobilità offerte ai giovani dai programmi europei e sulle più svariate
iniziative che enti, organizzazioni e associazioni internazionali mettono in campo in
favore dei giovani. 

Ogni puntata è strutturata con: 2 notizie di carattere informativo generale (concorsi,
bandi, eventi, opportunità, ecc.);  1 notizia di presentazione di attività/progetti
implementati da un Punto Locale Eurodesk in Italia;  1 notizia  letta dai ragazzi della
Consulta degli studenti. 

La striscia video settimanale sulle
opportunità europee per i giovani

Una delle copertine di Eurodesk Video News

NUMERO 11  -  DICEMBRE 2020
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selezione delle notizie (Eurodesk Italy)
editing contenuti (OpenCom)
grafica (OpenCom)
montaggio e post-produzione (OpenCom)

Come avviene questo lavoro di collaborazione?
Queste sono le fasi: 



Riccione
20 - 24 Maggio 

 Newsletter grafica con video

direttamente collegato al canale Youtube di

Eurodesk Italy;

 Canali social Eurodesk Italy e OpenCom

(Facebook e Instagram);

 Sito del Progetto:  news.eurodesk.it;

 TV locale Teletruria.

La diffusione della striscia informativa avviene

attraverso diversi canali:

1.

2.

3.

4.

Puntata del 13.11.2020 - PLE di Sassari

Puntata del 27.11.2020 - PLE di Gorizia

Puntata del 16.10.2020 - PLE di Torino

Puntata del  30.10.2020 - PLE di Verbania

Puntata del 06.11.2020 - PLE di Sarezzo

Il Coinvolgimento dei Punti Locali della Rete italiana Eurodesk 

VI PIACEREBBE INSERIRE IL VOSTRO
PROGETTO NELLE PROSSIME STRISCE
DI EURODESK VIDEO NEWS? 
Siamo alla continua ricerca di progetti 
e iniziative dei PLE, da condividere
all'interno della striscia settimanale di
Eurodesk Video News!
Se volete segnalarci il vostro progetto
contattateci scrivendo a: 
 valentina.piras@eurodesk.eu!

Puntata del 20.11.2020 PLE di Andria 
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Dal 2005 diventa Punto Locale Eurodesk, e subito entra in
rete con gli altri punti Eurodesk toscani, fino a firmare, nel
2007, un patto di Coordinamento Regionale che per cinque
anni lavorerà a stretto contatto con la Regione Toscana,
soprattutto nell’ambito del programma regionale per i
giovani GIOVANISI’.
In questi anni abbiamo collaborato alla stesura e
all’organizzazione di vari progetti di scambi di giovani e
job shadowing, dedicati ai ragazzi con minori opportunità
che all’epoca frequentavano lo Spazio Giovani di
Rosignano, e agli youth workers impiegati nelle nostre
strutture. Nel 2016, grazie anche alla collaborazione di
ONG, associazioni e realtà presenti sul nostro territorio, in
particolare OXFAM, ARCI e Progetto S.P.R.A.R del Comune
di Rosignano Marittimo, cominciamo a lavorare con i
giovani rifugiati, aiutandoli ed orientandoli nella ricerca del
lavoro e nel percorso scolastico. Grazie a queste nuove
collaborazioni, si manifesta l’esigenza di inserire questi
ragazzi nel tessuto sociale del territorio, aiutando la loro
integrazione con la creazione di progetti che permettano
loro di entrare a stretto contatto con i coetanei italiani, in 

particolar modo quelli che
frequentano le scuole
superiori di Rosignano
Solvay, condividendo
esperienze e momenti
informali di svago. E’ per
questo che nasce il progetto
IMMIGRATO A CHI?, che
permette ai giovani rifugiati
di partecipare, insieme con
gli studenti dei nostri istituti
scolastici, a workshop di
disegno, danza e
performance artistiche, 

DID YOU KNOW?

L’informagiovani di Rosignano è stato uno dei primi
Informagiovani italiani, essendo nato nel 1991. 

L A  R E T E  S I  R A C C O N T A  |  
C E N T R O  E U R O D E S K  R O S I G N A N O  M A R I T T I M O

di Paola Agostini
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che siamo riusciti ad organizzare grazie all’apporto fondamentale della Fondazione ARMUNIA,
che dal 1996 collabora attivamente con il Comune di Rosignano Marittimo, organizzando
festival di danza e teatro, ed ospitando in residenza artisti da tutto il mondo.
Attualmente, il nostro Centro Eurodesk continua ad orientare sui programmi di mobilità
europea i ragazzi di tutta la provincia, promuovendo gli strumenti a loro dedicati (pagina web
Eurodesk, Portale dei Giovani), a lavorare con le scuole e a collaborare con le realtà che
operano sul territorio.

Centro Eurodesk Rosignano Marittimo 

Centro Culturale LE CRESTE

Via della Costitu
zione 

 Rosignano Solvay (LI)

ciaf@comune.rosignano.livorno.it

Paola Agostini - Da più di vent’anni operatrice
Informagiovani, una laurea in Lettere Moderne, una in
Filosofia, e tanto amore per l’Europa e per i viaggi!

L A  R E T E  S I  R A C C O N T A  |  
C E N T R O  E U R O D E S K  R O S I G N A N O  M A R I T T I M O
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Eurodesk è stata per noi una grande opportunità, una finestra sull’Europa, una

crescita professionale e personale continua, favorita dal confronto con i colleghi

italiani ed europei, grazie soprattutto alle opportunità di formazione che la

Rete propone, e all’umanità che accomuna tutti noi referenti.



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.

Dal lontano 1996 abbiamo cercato una strada che dalla Calabria raggiungesse
l’Europa e perché no il resto del Mondo. E‘ stato difficile trovare la strada giusta…
pertanto abbiamo creato una rete di strade che hanno permesso a tanti giovani
calabresi di scoprire l’Europa e portare l’Europa In Calabria!

Euroform RFS è un’agenzia formativa nata nel 1996 a Cosenza, opera come organizzazione
accreditata dalle Regioni Calabria e Piemonte per l’orientamento e l’inserimento
lavorativo. Fornisce, infatti, gli strumenti e i metodi per essere presente ed inserirsi stabilmente
nel mercato del lavoro. Euroform RFS è titolare della Carta per la mobilità VET Erasmus+,
strumento fondamentale per lo sviluppo di strategie di internazionalizzazione europea.
Promuove, infatti, la mobilità internazionale attraverso la formazione all’estero di studenti,
apprendisti, neolaureati, diplomati e giovani disoccupati grazie alla partecipazione a diversi
progetti europei.

In questo contesto, Euroform RFS agisce da guida per l’orientamento dei giovani che decidono di
intraprendere un’esperienza di formazione e/o studio all’estero fornendo loro tutti gli strumenti
di cui necessitano prima della partenza. Può, inoltre, contare su una fitta rete di partner nei paesi
ospitanti che seguono i partecipanti durante tutta la loro permanenza all’estero. Allo stesso
modo, Euroform RFS opera come organizzazione ospitante per i giovani provenienti da altri paesi
europei che arrivano in Italia.

Il team di Euroform RFS è composto da persone cariche di passione ed entusiasmo per il loro
lavoro. Un gruppo giovane, motivato e qualificato che rende l’agenzia un luogo stimolante,
accogliente e multiculturale.
Euroform RFS è Agenzia Locale Eurodesk dal 2014. Con il supporto dello Sportello Eurodesk,
negli anni, ha realizzato con successo decine di progetti di mobilità transnazionale, andando a
consolidare una partnership di valore e, attraverso la formazione di centinaia di giovani,
incidendo in maniera rilevante sul mercato del lavoro provinciale.

L A  R E T E  S I  R A C C O N T A  |  A G E N Z I A  E U R O D E S K  R E N D E

di Katia Bruno
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“Marco Polo” è ciascun ragazzo/ragazza che in questi 23 anni
di attività, hanno preso parte a progetti europei di mobilità

transnazionale con Euroform RFS.
Il nostro motto è: Abbiamo solo due possibilità: trovare una

strada o crearla".

La critica situazione occupazionale del territorio, così come la sua posizione geografica, fanno
emergere l’importanza e la necessità per i giovani di fare esperienze di mobilità transnazionale,
soprattutto per studenti in formazione professionale iniziale. 
Il nostro sportello Eurodesk è quindi il luogo ideale per far convergere obiettivi comuni in un unico
sistema! Molti giovani stanno rispondendo attivamente all’orientamento e alle informazioni sui
programmi che l’Unione Europea promuove. Grazie ad Eurodesk, abbiamo avvicinato l’Europa alla
nostra provincia!

Katia Bruno - Laureata in Lettere
Moderne, indirizzo Psico –
Pedagogico. Dal 2002 svolge attività
di consulente di orientamento e
formatore senior presso l’agenzia
formativa Euroform RFS.  E’ inoltre,
responsabile dei servizi per il lavoro
presso lo sportello Garanzia Giovani.
Dal 2014 è operatore dell'Agenzia
Locale Eurodesk di Rende.
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Per suscitare curiosità e interesse nei più giovani abbiano ritenuto
necessario promulgare diversi eventi nel territorio provinciale. Sono
stati organizzati, a tal proposito, workshop nelle scuole in città e
nella provincia di Cosenza, in occasione della festa dell’Europa.
Euroform RFS ha inoltre aderito all’iniziativa “M’illumino d’Erasmus”
in partnership con la provincia di Cosenza. Considerata l’importanza
che Euroform riserva alla formazione, ci siamo posti l’obiettivo di
contribuire alla costruzione di nuove prospettive per i giovani. In
questo modo, viene data loro l’opportunità non solo di fare
esperienze utili per il proprio percorso formativo, ma anche di
immergersi in contesti nuovi in ambito europeo. In una realtà come
quella del cosentino, infatti, molti giovani si sentono spesso ai
margini della società, non riuscendo a far emergere ed esprimere i
propri talenti al meglio

Agenzia Eurodesk di Rende

EUROFORM RFS

Piazza della Libertà, 40 

Rende (CS) 

it147@eurodesk.eu
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Giampiero Costantini
Ingegnere gestionale con oltre 20
anni di esperienza nello sviluppo di
progetti cofinanziati dalla UE. Dal
1996 è Direttore di Euroform RFS. Dal
2003 è responsabile dello SMI–
Sportello di Mobilità Internazionale,
fondato in partnership con la
Provincia di Cosenza. Dal 2014 è
responsabile anche dell’Agenzia
Locale Eurodesk di Rende

Fabio Fiordaliso
Dopo diverse esperienze raccolte nel
campo dell’informatica e all’interno di
Coop. Sociali in qualità di
amministratore, consulente e progettista,
entra in Euroform RFS nel 2013 dove si
occupa di servizi di segreteria
amministrativa e didattica.



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.

“In qualità di sindaco di un piccolo paese di montagna di 452 abitanti a 1280 metri

sulle Alpi, considero fondamentale avvicinare i nostri ragazzi agli scambi Erasmus+

considerato che difficilmente hanno la possibilità di confrontarsi con ragazzi di altri

paesi. Il nostro è un villaggio Walser, nato dalla migrazione di una comunità tedesca

nelle alpi italiane. Conserviamo il dialetto tedesco, siamo una minoranza linguistica e

preserviamo la nostra cultura. Siamo il frutto di una contaminazione culturale e

vorremmo trasmettere questo valore ai nostri giovani, affinché non si limitino alla

cultura internazionale globalizzata ma sappiano considerare la loro condizione di

minoranza linguistica e le loro radici europee come un valore all'interno di una Europa

che riconosce la diversità culturale. Quando vedo i nostri giovani tornare entusiasti

dagli scambi Erasmus capisco quanto questo sia utile ad aiutarli a trovare un equilibrio

tra un progetto di vita in dimensione locale e un progetto di sviluppo personale in

dimensione europea”.

Ho riportato il commento di un amministratore e non di un giovane perché esprime bene la
funzione e l'idea di servizio di uno sportello Eurodesk attivo in una provincia piemontese
particolare perché al confine con la Svizzera e collocata all'interno di una rete piccoli comuni
montani. 
Lo sportello Eurodesk di Verbania è attivo da 18 anni e da oltre 15 anni è gestito dalla
cooperativa Vedogiovane. Lo sportello è stato attivato nel 2002 sulla spinta un dirigente e un
assessore illuminati della Provincia del Vco; ringraziamo ancora il Dott. Brignone :).
Dopo aver sostenuto con risorse proprie la quota di adesione e l'impegno degli operatori,
negli ultimi 6 anni la Provincia del Vco ha iniziato ad avere difficoltà a sostenere
integralmente il costo del servizio. Negli anni di attività del punto Eurodesk si era però creata
una rete di comuni ed enti che si appoggiavano al nostro servizio per inviare i loro residenti
più giovani in Europa. 
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Francesca Bellomo nasce a
Domodossola nel 1978. Si laurea
in relazioni pubbliche all'Università
IULM di Milano. Dopo la laurea ha
completato un master Bocconi
sulla progettazione europea. Ha
partecipato tra i primi nella
provincia del Vco al Servizio Civile
Nazionale, svolgendo attività di
progettazione e animazione di
progetti di politiche giovanili. Tra le
attività di servizio civile progettato
e il coordinamento il suo primo
scambio culturale in accoglienza
basato su attività di land art, teatro
e fotografia in una cava del sasso
in disuso (da allora nel 2004 non
ha più smesso di accogliere
scambi nel Vco). Da 14 anni è
responsabile dello sportello
Eurodesk di Verbania. Con lo
sportello Eurodesk di Verbania ha
ottenuto l'Eurodesk Award con il
progetto Green agent.

Questa rete è stata una vera ancora di salvataggio e si è costituita in
un Fondo giovani che in rete con Fondazione Comunitaria del Vco ci
ha permesso di dare continuità al servizio, continuando così a creare
opportunità di mobilità per i giovani del Vco. Questa rete di comuni ci
ha incoraggiati, con il sostegno di amministratori di piccoli comuni di
montagna, che hanno riconosciuto l'importanza di valorizzare gli
scambi Erasmus+ per avvicinare anche ragazzi isolati dal punto di
vista geografico a una dimensione europea. Inoltre la mobilità
all'estero ci permette di mettere in rete giovani da comuni diversi
della nostra provincia, che, viaggiando insieme verso una comune
destinazione europea, superano i piccoli ma grandi problemi logistici
che ancora oggi creano una barriera tra loro anche alla semplice
condivisione di progetti locali.

La storia del nostro sportello nasce quindi da un obiettivo di
inclusione alla mobilità europea di giovani confrontati
all'isolamento geografico. Abbiamo sviluppato negli anni progetti
innovativi come Green agent, gestito in rete con Eurodesk Italy e
parchi naturali locali per aiutare i giovani a diventare agenti attivi e
maturare idee e competenze utili allo sviluppo locale sostenibile. In
continuità alla nostra mission originaria ci stiamo ora impegnando
per innovare i nostri servizi affinchè contribuiscano al superamento di
altre barriere all'inclusione dei giovani alla mobilità europea. In
particolare nel corso dell'anno, anche in risposta all'emergenza Covid,
tra i nostri nuovi target prioritari abbiamo deciso di rivolgere servizi
mirati ai giovani in svantaggio legato a condizione socio economica
(giovani percettori di reddito di cittadinanza) e giovani con vincoli alla
mobilità fisica all'estero (legata al Covid o a concomitanti impegni
universitari o lavorativi) ma interessati a internazionalizzare i loro cv.
Ci rivolgiamo inoltre a giovani con difficoltà di accedere ai servizi
informativi e fabbisogni di orientamento.

Per ognuno di questi target abbiamo attivato progetti e servizi
dedicati che raccontiamo qui brevemente:
- giovani percettori di reddito di cittadinanza: incontri di gruppo di
informazione e orientamento all'Europa;
- giovani con vincoli alla mobilità fisica all'estero: progetto Smart
Europe; 20 borse di job shadowing con aziende e Ong in Europa, con
attività in smart working;
- giovani con difficoltà di accesso ai servizi informativi:
programma radiofonico “Giovani per tre: cittadinanza, Europa,
lavoro”;
- giovani disabili: scambio in accoglienza “We are the challengers”,
scambio giovanile previsto (Covid permettendo) in estate 2021, che
coinvolge anche giovani con sindrome asperger, down, disabilità
motorie. 

Antenna Eurodesk di Verbania

Provincia del Verbano Cusio Ossola 

Piazza Città
 Gemellate 27

Verbania (VB) 

bellomo_francesca@yahoo.it
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Informazioni e Database
michela@eurodesk.it

Informazioni e Social
valentina@eurodesk.it

Amministrazione
patrizia@eurodesk.it

IT e Web
d.devigus@click4europe.it

Progetti 
 a.scotto@eurodesk.it

Progetti 
 susanna@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



Eurodesk Italy
Ufficio di Coordinamento Nazionale

Via Iglesias, n° 45, 09125 Cagliari
  (+39) 070.6848179
  (+39) 070.6400022

numero  dedicato ai PLE:  (+39) 070.8589826
  fax: (+39) 070.7735927

got any
questions?

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

appunti sparsi
@eurodesk italy

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

00146 Roma
(+39) 06.55282618
(+39) 389.3876638
(+39) 06.45666645

email: coordinamento@eurodesk.it


