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Servizio Informativo integrato nel programma europeo Gioventù

EURODESK in Italia
Rete Europea sui programmi e le opportunità promosse
dall’Unione Europea nel Settore della Gioventù

Cosa è Eurodesk
Eurodesk è un progetto europeo per l'informazione dei giovani e degli operatori giovanili sui programmi
europei (Unione Europea e Consiglio d'Europa) rivolti alla gioventù. Opera su mandato della Commissione
Europea DG EAC Istruzione e Cultura.
Da chi è promosso
Eurodesk è realizzato con il supporto della Commissione Europea, DGEAC e dell'Agenzia Nazionale
Italiana Gioventù (Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
In quali aree opera
Eurodesk fornisce informazioni sui programmi europei rivolti ai giovani nei settori della cultura, della
formazione, del lavoro, della mobilità giovanile e del volontariato, con l'obiettivo di rendere
sempre più accessibile ai giovani l'utilizzo delle opportunità offerte dai programmi stessi.
Conseguentemente al varo del nuovo programma Gioventù 1 Eurodesk opera su mandato della
Commissione Europea quale struttura di informazione di riferimento (unitamente alle Agenzie Nazionali
Gioventù e ai Coordinamenti Euromed dei paesi del Mediterraneo).
Dove è presente Eurodesk
Eurodesk è presente in Europa con circa 350 punti di informazione locale (di cui 82 in Italia), è coordinata
a livello europeo da un Centro Risorse ubicato a Bruxelles. A loro volta, le reti nazionali (per la grande
parte gestiti direttamente dai rispettivi Ministeri alla Gioventù) fanno riferimento a strutture di
Coordinamento Nazionali, costituite apposit amente per supportare le reti locali e per interfacciarsi con il
Centro Risorse di Bruxelles.
In Italia Eurodesk è presente con Punti di Informazioni Decentrata presso strutture pubbliche di
informazione e orientamento di 82 città ubicate in 19 regioni italiane

I Servizi erogati da Eurodesk
Per il tramite dei Punti di Informazione Decentrata Eurodesk eroga servizi di:
•
•

informazione su tutti i programmi promossi dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa di
interesse giovanile (circa 160);
servizi di orientamento rivolti ai destinatari del programma comunitario Gioventù e supporto nella
fase di predisposizione delle candidature

Servizi trasversali
•
•
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Gestione del sito internet ufficiale del programma Gioventù in Italia (www.gioventu.it)
Gestione del s ito internet di Eurodesk in Italia (www.eurodesk.it ) da cui è possibile:
-richiedere sintesi dei programmi;
-consultare il database on line sui programmi europei;
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