Numero del protocollo: 0000483 Data del protocollo : 08-01-2019

My Europe – Eurodesk 2019/2020
ANALISI
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 piu effcaci nell’istruzionè 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 poverta) per il nostro continente.
Per fare in modo che la strategia Europa 2020 dia i frutti speratì sono state identifcate 7 iniziative faro per
garantire un forte ed effcace sistema di governo e coordinare le azioni sia a livello UÈ sia a livello nazionale.
Gioventu in Movimento è l’iniziativa faro della strategia Europa 2020 dedicata specifcatamente ai giovanì
volta a promuovere un’istruzione e una formazione di qualità un’integrazione effcace nel mondo del lavoro
e una maggiore mobilita transnazionale dei giovanì al fne di valorizzarne il potenziale. In particolarè
l’iniziativa Gioventu in ovimento si concentra su quattro principali linee d’azione in favore dei giovani:
•

obilita

• Occupazione
• Apprendimento permanente
• Istruzione superiore
Nonostante il continuativo supporto fnanziario della UÈ nell’arco degli ultimi 25 annì solo circa il 9% dei
giovani (di eta compresa tra 15 e 30 anni) di tutta Europa ha potuto usufruire delle opportunita di mobilita
educativa transnazionale promosse dai programmi comunitari. In Italià si stima che la percentuale di giovani
che hanno partecipato a questi programmi non superi il 5%.
Secondo i dati forniti recentemente dal Governò in Italia vi sono 2.250.000 giovani (di eta compresa tra 15 e
29 anni) che non studianò ne lavoranò ne seguono attivita di formazione ( NEET). Al contempò il mercato
del lavoro in Europa e in Italia richiede persone con competenzè conoscenze ed esperienze che l’attuale
sistema educativo-formativo stenta sempre piu a fornire.
In questo contestò l’iniziativa Gioventu in Movimento auspica di “dare entro il 2020 a tutti i giovani europei
la possibilita di studiare o formarsi all’estero” per aumentare il loro tasso di
occupabilità sia come strumento di formazione avanzatà 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 piu ampia, partecipata e condivisa dei
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programmi dell’Unione europea in favore dei giovanì Eurodesk fornisce formazionè sistemi e strumenti
per promuoverè informarè orientare e progettare opportunita di mobilita educativa e formativa
transnazionale per i giovani.
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
opportunita europee.
Utilizzando le conoscenze e le competenze ultradecennali dello staff di Eurodesk Italỳ gli enti aderenti alla
rete possono contare su di un supporto di qualita nella progettazionè realizzazione e valorizzazione di
strutture locali fnalizzate al coinvolgimentò partecipazione e cittadinanza attiva dei giovani. Usufruendo
delle conoscenze e delle competenze specialistiche e diffuse tra gli enti aderenti alla retè ciascun ente può
contare su di un canale privilegiato per sviluppare progettì iniziative ed attivita in partenariato con altri enti
che condividono la stessa “flosofa” e pratica di intervento a livello locale e/o europeo.
Hermete Soc.Coop.Soc. ha individuato in Eurodesk una risposta ai bisogni emergenti in ambito giovanile nel
territorio in cui storicamente opera (territorio ex ULSS 22̀ attuale AULSS 9) per questo nel 2014 ha presentato
ai comuni la possibilita di aderire alla rete nazionale Eurodesk.
Nel dicembre 2014 Hermete ha ottenuto l’accreditamento per l’attivazione di un Centro Eurodesk Valpolicella
e ha continuato con i comuni la co-progettazione per la realizzazione del progetto Eurodesk.
Dal 2015 il Punto Locale Eurodesk è operativo grazie al partenariato con i comuni di Brentino Bellunò Dolcè̀
Fumanè arano di Valpolicellà Negrar̀ Pescantinà S.Anna d'Alfaedò S.Ambrogio di Valpolicellà S.Pietro in
Carianò la BCC Benaco Banca e dal 2017 anche il comune di Costermano.
Dalla sua nascita il Punto Locale Eurodesk ha cercato di essere in sinergia con il territorio dove operà
soprattutto con i comuni che hanno aderito alla rete. Le attivita realizzate in questi anni sono molteplici e
rivolte a un pubblico diversifcato e hanno sempre avuto come obiettivo quello di diffondere informazioni
riguardo alla mobilita transnazionale formativa giovanile.
Una delle principali attivita realizzate da Eurodesk è lo sportello territoriale di informazione e orientamentò
che dalla sua apertura nel 2015̀ ha agganciato circa 6.000 giovanì dei quali 2.000 con attivita specifche
realizzate nella scuola secondaria con laboratori didattici e di orientamento sulla mobilita transnazionale.
Inoltre sono stati attivati nelle attivita di front-offce piu di 130 percorsi di consulenza individuale per i
giovani e le loro famiglie.
Inoltrè una delle peculiarita del lavoro di Eurodesk è l’attivita di progettazione europea riguardante la
mobilita giovanile. Durante questi 4 anni di attivita l’Uffcio Progetti di Hermete ha presentato 22 progetti
(capofla o partner) per scambi giovanili e tirocini internazionali. Oltre a queste attivita sono state realizzate
anche formazioni territorialì giornate informative e TrainingDay rivolti a insegnantì aziende e associazioni e
anche attivita in collaborazione con altri attori territoriali sempre con l’obiettivo di diffondere informazione.
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Novità
Eurodesk dal 2019 avra una diversa impostazione rispetto agli anni scorsi. Hermete attivera una serie di
servizi e attivita sul territorio in un grande progetto nominato “ y Europe – Eurodesk” che coinvolge realta di
diversa natura: Enti Pubblicì Istituzioni Scolastiche e Enti privati.
Verranno attivati eventi formativi e informativì informazione/orientamento nella scuola e nelle aziendè
attivita culturalì percorsi di emersione di competenze trasversali e progetti transnazionali.
Sara cura di Hermete durante i “Tavoli territoriali di consultazione” aggiornare i presenti sull’attivita
complessive dell’Agenzia Eurodesk.
Ai Comuni che aderiranno verranno garantiti dei servizi chiave (vedi tabella) che saranno parte integrante
del progetto complessivo di Hermete.
Progetto My Europe - Eurodesk 2019/2020 per i Comuni aderenti
FINALITÀ GENERALE
Promuovere la cultura della mobilita con formazionè supporto e strumenti atti a fornire servizi di
informazionè promozionè orientamento e progettazione sui programmi europei di interesse per i giovani
e nel piu vasto ambito dell’euro- progettazione.
OBIETTIVI SPECIFICI
Sostenere la diffusione locale dell’informazione e dell’orientamento sulla Mobilità Educativa
Transnazionalè sulle opportunita offerte dalle strutture europee nel settore della gioventu e quello di
incrementare sul territorio la conoscenza dei temi comunitari relativi alle politiche giovanili.
Nello specifco il Centro y Europe - Eurodesk offrira ai Comuni aderenti i seguenti servizi:
Formazione sulle nozioni Permette di avere nel proprio Comune un Front Offce di prima accoglienza
base di opportunità all'interno della Biblioteca Comunale. La formazione è dedicata a
all'estero
bibliotecaria/o o operatore/volontario preposto.
Tavolo territoriale
consultazione

Essere membro del “tavolo territoriale di consultazione”.
di La possibilita di partecipare almeno una volta all'anno ad un tavolo di
consultazione per portare nella rete le proprie ideè priorità tematiche e
condividere i risultati.

Coinvolgimento dei
giovani del territorio

In caso di progetti di scambio/formazione/tirocini internazionali sara data
priorita ai giovani dei Comuni aderenti al progetto y Europe - Eurodesk Hermete

Rete territoriale

Nel rispetto degli obiettivi Eurodesk annualì gli educatori territoriali o i
referenti cultura dei Comuni aderenti avranno la possibilita di mettere in rete
proprie progettualita
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Visibilità

Hermete curera a livello comunicativo la visibilita dei Comuni aderenti
durante le azioni previste.

La quota minima di adesione annuale è: 500̀00€.
DESTINATARI
I principali destinatari del progetto sono i giovani: studenti delle scuole e delle università ricercatorì
lavoratorì disoccupati o in cerca di prima occupazionè volontari. Alla rete si rivolgono anche i benefciari
intermedi dei programmi per i giovanì ovvero animatori giovanilì associazioni e gruppi informalì funzionari
di enti locali pubblici e/o privatì istituti scolastici secondari di primo e secondo gradò università enti di
formazione professionale.

Info, iscrizioni e chiarimenti:
it176@eurodesk.eu
331 4637500/3405583394
0456895148 (dott.ssa Daniela ondardo)
Hermete ONLUS www.hermete.it
Viale Verona 107 - 37022 Fumane VR

