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ADESIONE RETE NAZIONALE EURODESK 
 

DESCRIZIONE  

Eurodesk è la rete europea istituita dall'Unione europea per promuovere gli obiettivi di mobilità 

educativo-formativa transnazionale dei giovani previsti dalla strategia “Europa 2020” per 

incrementare una migliore occupabilità e la partecipazione attiva dei giovani nella società. Dal 1° 

ottobre 2019 al 1° marzo 2020 è possibile presentare la domanda di adesione alla rete. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Adesione alla rete italiana Eurodesk 

OBIETTIVI  

L’azione della rete nazionale italiana Eurodesk nel settennato 2014-2020 ha l’obiettivo di facilitare i 

territori italiani ad avvalersi in forma più ampia, partecipata e condivisa dei programmi dell’Unione 

europea in favore dei giovani (Erasmus +, Corpo Europeo di Solidarietà, ecc.) e fornisce agli enti 

formazione, sistemi e strumenti per promuovere, informare, orientare e progettare opportunità di 

mobilità educativa e formativa transnazionale per i giovani. 

ATTIVITÀ  

È possibile aderire alla rete nazionale Eurodesk scegliendo una delle 3 modalità previste: 

• 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; 

• 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; 

• 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. 

COSTO PER L’ADESIONE 

Eurodesk Italy riceve un co-finanziamento dalla Commissione europea per i costi inerenti il 

funzionamento del 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. A questo link è possibile prendere visione delle modalità e 

costi di adesione. 

È prevista una scontistica per gli enti che termineranno la procedura di adesione entro il 31 dicembre 

https://www.eurodesk.it/sites/default/files/imce/users/user1/informazioni_introduttive_per_ladesione_alla_rete_eurodesk_-_2020.pdf
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2019. 

SCADENZA  

Termine presentazione della 1° fase: 15 dicembre 2019. 

Termine presentazione della 2° fase: 1° marzo 2020. 

A CHI È RIVOLTA  

Possono aderire 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. 

Inoltre, possono aderire enti privati 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: 

• Centri/Servizi/Uffici InformaGiovani,  

• Progetti Giovani,  

• Centri per l’Impiego,  

• Uffici Relazioni con il Pubblico,  

• Uffici/Sportelli Europa,  

• Servizi di Orientamento allo Studio Universitario. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano 

CALL  

A questa pagina potete prendere visione delle modalità e termini di adesione alla rete. 

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER  

A questa pagina potete prendere visione degli enti già facenti parte della rete 

ULTERIORI INFO  

Pagina della rete Eurodesk. 

Modulo di contatto per la richiesta di adesione 

 

https://www.eurodesk.it/sites/default/files/imce/users/user1/informazioni_introduttive_per_ladesione_alla_rete_eurodesk_-_2020.pdf
https://www.eurodesk.it/rete/punti-locali
https://www.eurodesk.it/adesione-alla-rete-italiana-eurodesk
https://www.eurodesk.it/2020-modulo-contatto

