1. IL PROGETTO EUROPA del COMUNE
Il Comune di Fiorenzuola d’Arda nella prospettiva di ampliare i propri servizi alla
comunità territoriale in chiave europea - estendendo la propria attività al supporto agli
attori territoriali (istituzionali e non istituzionali) di facilitazione della conoscenza e
dell’accesso alle opportunità offerte dai Programmi e dalle Iniziative Comunitarie riferite al
periodo di programmazione 2014-2020 - ha deciso nel periodo novembre-dicembre 2014
di sottoscrivere un accordo di partenariato con la Commissione Europea aderendo alla rete
EURODESK e attivandosi come CENTRO EURODESK, (attualmente l’unico in Emilia
Romagna)
1.1 IL CENTRO EURODESK “PROGETTO EUROPA” del COMUNE di
FIORENZUOLA d’ARDA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA e alla FAMIGLIA - CENTRO EURODESK
“PROGETTO EUROPA”
Referente: Giuseppe Armani
Operatore: Silvia Magistrali
Orari apertura (previo appuntamento telefonico): Dal Lunedì al Venerdì dalle 11,0013,00; Martedì e Giovedì Pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00
Sede: Piazzale S.Giovanni,2 29017 Fiorenzuola d’Arda
Tel: 0523 989321
E-mail: IT169@eurodesk.eu
E-mail: progettoeuropa@comune.fiorenzuola.pc.it
2. LA RETE EURODESK
Eurodesk è la rete di strutture (Punti Locali – suddivisi in Antenne, Agenzie e
Centri) che supporta, a livello europeo, l’attuazione del programma comunitario
Erasmus Plus (Erasmus +).
Eurodesk si configura come lo strumento principale di informazione, promozione,
orientamento e supporto alla progettazione sulle azioni del Programma Erasmus
Plus a favore della mobilità transnazionale in tema di istruzione, formazione, gioventù
e sport promossi a livello comunitario
3. IL PROGRAMMA ERASMUS + (PLUS)
Erasmus Plus è il programma dell’Unione Europea per l’Istruzione, la
Formazione, la Gioventù e lo Sport per il periodo di programmazione e finanziamenti
2014-2020. Erasmus Plus riunisce e combina i programmi di scambio, di mobilità ai fini
dell’educazione e dell’istruzione e della cooperazione territoriale precedentemente attuati
dall’ UE per rispondere ancora più efficacemente alle necessità ed alle sfide che affrontano
oggi i Paesi Europei in termini di disoccupazione giovanile,esclusione sociale,bassa
partecipazione alla vita civica e democratica, scarsa integrazione tra mondo dell’istruzione

e mondo del lavoro, difficoltà nel reperire risorse per l’elaborazione e l’ attuazione di
programmi e progetti innovativi.

Destinatari
Con un bilancio di 14,7 miliardi di euro per l’ intero settennato, Erasmus Plus promuove tutte
quelle iniziative di mobilità transnazionale all’interno dell’ Europa per studenti,
tirocinanti, insegnanti e personale scolastico, giovani ed animatori giovanili,
istituzioni ed organizzazioni attive nel settore dell’istruzione, della gioventù e nel
mercato del lavoro.
Obiettivi
Tra gli obiettivi dei finanziamenti del programma si annoverano i seguenti:
- migliorare il livello delle competenze e delle abilità chiave dei giovani, compresi quelli con
minori opportunità;
- promuovere la partecipazione alla vita democratica in Europa e al mercato del lavoro, la
cittadinanza attiva, il dialogo interculturale, l'inclusione sociale e la solidarietà;
- favorire miglioramenti della qualità nell'ambito dell'animazione socioeducativa;
- integrare le riforme politiche a livello locale, regionale e nazionale e sostenere lo sviluppo di
una politica in materia di gioventù basata sulla conoscenza e su dati concreti ed il riconoscimento
dell'apprendimento non formale e informale, in particolare mediante una cooperazione politica
rafforzata;
- accrescere la dimensione internazionale delle attività nel settore della gioventù e il ruolo
degli animatori socioeducativi e delle organizzazioni giovanili quali strutture di sostegno per i
giovani;
- acquisire conoscenze e competenze, attraverso esperienze di mobilità, spendibili nel
mercato del lavoro.
Azioni
Il programma si articola in tre assi principali o AZIONI CHIAVE (KEY ACTIONS) (a
sostegno di:
1. Progetti di mobilità individuale nei settori dell’ istruzione, formazione, gioventù;
2. Azioni di cooperazione per l’ innovazione e lo scambio di buone prassi
3. Azioni di supporto per la riforma di politiche), a cui si aggiungono
4. i finanziamenti per il settore dello SPORT (organizzazione di eventi internazionali no profit,
incontri e dibattitti sul tema della partecipazione e della correttezza degli eventi sportivi)
5. i finanziamenti per le cattedre e i centri di eccellenza JEAN MONNET (il programma per l’
insegnamento, la ricerca e lo studio di temi connessi all’integrazione europea).
Beneficiari
Principali beneficiari delle azioni del programma Erasmus Plus sono i giovani dai 13 ai 30 (la
partecipazione a livello individuale è prevista solo nel caso del Servizio Volontario Europeo),
animatori giovanili (Youth Workers), organizzazioni attive nel settore della gioventù, associazioni,
enti locali, ONG, gruppi informali di giovani. Tra il 2014 e il 2020 fino a 4 milioni di persone
potranno beneficiare di opportunità di mobilità all’estero, istruzione e formazione e partecipazione
alla vita politica e democratica dell’ Unione Europea. In base alle stime le aspettative del
programma mirano a coinvolgere 500.000 giovani volontari o partecipanti a scambi giovanili, 2
milioni di studenti, 800.000 persone tra insegnanti, trainers, animatori giovanili ed education
staff.
Chi può partecipare
La partecipazione al programma Erasmus Plus (presentazione di proposte progettuali,
destinazione dei finanziamenti ecc) è aperta a qualsiasi organismo, pubblico o privato, operante
nei settori dell’ istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, in base ai criteri di
ammissibilità previsti per ogni specifica Azione. La partecipazione completa a tutte le azioni del
programma è aperta ai seguenti paesi partecipanti:
- I 28 Stati membri dell’ Unione Europea,
- I Paesi del SEE/ EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia)
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I Paesi attualmente candidati all’ adesione all’UE: Turchia, ex Repubblica Iugoslava di
Macedonia
La Confederazione Svizzera
I “Paesi Partner” (vedi azioni specifiche)

4. COS’È IL CENTRO EURODESK
Eurodesk opera in particolar modo per favorire l’accesso dei giovani alla vita
democratica e politica dell’Unione, alle opportunità di scambi ed esperienze interculturali e
alla partecipazione ad attività di mobilità internazionale, di istruzione e formazione
formale e non formale, lavoro, volontariato. La rete europea delle Antenne, Agenzie e
Centri consta oggi di un totale di 1.300 punti locali informativi in 33 Paesi (28 in Stati
Membri UE, 4 in Stati AELS 1, 1 in Turchia). In Italia, la rete nazionale Eurodesk è attiva
dal 1997 ed è composta ad oggi da circa 110 Punti Locali (PL) presenti in 18 Regioni. La
struttura italiana è gestita dall’associazione Eurodesk Italy, in cooperazione con
l'Agenzia Nazionale per i Giovani e con le strutture ministeriali, regionali e degli enti
locali preposte alle politiche giovanili.
Tra i nodi della rete Eurodesk (Antenne, Agenzie e Centri) il Centro rappresenta la linea
di servizio più avanzata in quanto nel perseguire il proprio obiettivo di promozione ed
accesso ai contenuti del Programma Europeo Erasmus Plus (Direzione Generale per
l’Istruzione e la Cultura della Commissione Europea) offre la gamma più completa attività
di informazione e consulenza - ivi compresa la progettazione - assicurando un servizio
mirato ed esaustivo
4.1 COSA OFFRE IL CENTRO EURODESK
Il Centro Eurodesk offre i seguenti Servizi:
- Informazione – re-attiva e pro-attiva (tramite la presenza sul territorio di
operatori preparati e a disposizione in ogni Punto Locale aperto al pubblico - informazione
ed orientamento attraverso incontri diretti o supporto via mail e telefonico; realizzazione
di pubblicazioni, newsletter, siti web per la circolazione di aggiornamenti ed informazioni
dettagliate e on target non su richiesta)
- Promozione - generalista e/o personalizzata rispetto alla tipologia di utenza (on
target) (partecipazione ad eventi e fiere per la promozione delle politiche e dei programmi
europei nei settori dell’ istruzione, formazione, gioventù; organizzazione e partecipazione
periodica a InfoDay su Erasmus + ; organizzazione e partecipazione a Training Day sulle
azioni specifiche del programma Erasmus +; organizzazione e partecipazione di
Info/Training Seminar sullo strumento del dialogo strutturato europeo)
- Orientamento - generalista e su richiesta specifica dell’utenza (on demand)
(assistenza generale su contenuto e lettura delle diverse Azioni del programma Erasmus +,
sulle modalità di partecipazione e le tempistiche; assistenza mirata per quanto riguarda la
ricerca di fondi e finanziamenti supplementari, l’ ideazione di progetti, la ricerca di
partner)
- Progettazione (supporto per la gestione e la realizzazione di tutte o parti delle fasi
progettuali che andranno a realizzare azioni di mobilità individuale ai fini dell’
apprendimento o della formazione, attivazione di tirocini all’ estero, gestione di reti di
L'Associazione
europea
di
libero
scambio (AELS,
in Italia viene
utilizzato
l'acronimo EFTA dall'inglese European Free Trade Association) fu fondata il 3 maggio 1960 come
alternativa per gli stati europei che non volevano, o non potevano ancora, entrare nella Comunità Economica
Europea, ora Unione europea; la sua sede è a Ginevra, ma l'associazione ha uffici a Bruxelles e
nel Lussemburgo. Membri attuali Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera
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partenariati e per la comunicazione interattiva, e in generale supporto tecnico per la
realizzazione e la gestione progettuale di tutte quelle azioni per la diffusione della
conoscenza sull’ Europa e sulle opportunità di studio/formazione/volontariato/lavoro ad
essa collegate)
4.2 COME VIENE OFFERTO IL SERVIZIO
Eurodesk offre un servizio di informazione ed assistenza gratuito, aperto al
pubblico su appuntamento (telefonico). Viene garantita l’accessibilità e la qualità
(attendibilità, esaustività, tempestività) di informazioni aggiornate, grazie al monitoraggio
quotidiano dei portali web, delle piattaforme e della documentazione ufficiale a
disposizione. Oltre all’insieme delle informazioni relative al programma Erasmus + e alle
politiche ed iniziative europee riguardanti la mobilità nel settore dell’istruzione e gli
scambi giovanili, il servizio offre chiarimenti sui contenuti delle azioni e dei programmi
europei, criteri di accessibilità ai finanziamenti, scadenze per la presentazione di progetti e
per la partecipazione a bandi di gara, i portali web e gli indirizzi ufficiali dove reperire
notizie aggiornate per la creazione di partenariati e la partecipazione ad iniziative e
progetti. Viene garantito il supporto linguistico per la traduzione del contenuto della
documentazione di interesse.
4.3 A CHI SI RIVOLGE
L’utenza a cui si rivolge il servizio, per un’assistenza di qualità sia on demand che
pro-attiva, comprende naturalmente la fascia di popolazione giovanile destinataria
delle azioni di Erasmus +, nonché la rete di attori adulti (Formatori, Insegnanti,
Educatori, Animatori socioeducativi, Famiglie, Associazioni, Enti Locali, Scuole, Centri di
Formazione … ) del contesto scolastico ed educativo sia per esperienze internazionali di
scambi riferiti ai seguenti ambiti tematici
- studio, volontariato, tirocini, lavoro
- qualificazione rispetto all’acquisizione di competenze (confronti e scambi di buone
pratiche ai fini di sviluppo di conoscenza su processi, metodi e tecniche di apprendimento
nell’ambito istruzione formazione scolastico educativo)
- partecipazione politica ( sensibilizzazione, responsabilizzazione rispetto a temi di
rilevanza etica, civica e sociale)
4.4 I DESTINATARI del SERVIZIO
Oltre ai giovani, che sono i principali destinatari della programmazione Erasmus +, gli
altri principali interlocutori del servizio sono tutti gli enti territoriali (Scuole di ogni ordine
e grado, enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni, cittadini) . In particolare
riguardo ai soggetti giuridici che lavorano con o per i giovani nel settore dell’istruzione e
formazione professionale i destinatari delle azioni sono principalmente :
- funzionari degli enti pubblici,
- docenti e personale degli istituti di istruzione superiore e scolastica di ogni livello,
ordine e grado
- docenti e personale degli enti di formazione professionale,
- operatori (professionisti e/o volontari) di associazioni, cooperative, ONG che si
occupano del mondo giovanile,
- animatori socio educativi …
Fiorenzuola d’Arda, 27 aprile 2015
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