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Eurodesk è la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ per
 l’informazione sui programmi e le iniziative promosse 
dalle istituzioni comunitarie  in favore dei giovani. 

 
Presente in 35 Paesi europei con più di 1.000 Punti di informazione,
 di cui 80 Punti Locali presenti in Italia, opera da 30 anni per
diffondere un’informazione neutrale, aggiornata e puntuale sulle
opportunità di mobilità che l’Unione europea offre ai giovani nel
campo del volontariato, degli scambi giovanili, dei tirocini e
dell'occupabilità.

 

Chi siamo
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Il percorso di apprendimento

 
Eurodesk Young Multiplier è un percorso di PCTO  che ha
l’obiettivo di favorire la cittadinanza attiva,  rivolto agli studenti 
delle classi 3°, 4° e 5° degli Istituti superiori di II° grado. 

È strutturato in attività online (es. webinar) ed esercitazioni e lavori
di gruppo che gli studenti possono svolgere in maniera autonoma.
Attraverso questo tipo di attività i giovani coinvolti acquisiranno
conoscenze sull’Unione europea, sulla rete Eurodesk e sulle
opportunità di mobilità per l'apprendimento.
Svilupperanno inoltre competenze trasversali (capacità di lavorare
in gruppo e in autonomia, capacità di ricerca e elaborazione di
informazioni, competenze di cittadinanza attiva, etc...). 

 
 
 
 

Al termine del percorso, i partecipanti
diventeranno “Eurodesk Young Multiplier”,
giovani moltiplicatori Eurodesk che,
attraverso l’istituzione di un “Eurodesk
corner” - presso l'Istituto Scolastico di
appartenenza - diffonderanno le opportunità
offerte dall’Unione europea fra gli studenti e
i propri coetanei
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Piattaforma dedicata su ZOOM
I webinar/incontri online si svolgeranno in
diretta sulla piattaforma ZOOM. I partecipanti
dovranno registrare la propria partecipazione.
L'indirizzo per il collegamento verrà inviato per
e-mail.

Area dedicata nel sito Internet
Gli studenti avranno accesso ad un'area
riservata all’interno del sito
http://www.yes4europe.it/
All’interno dell'area riservata sarà possibile
consultare il materiale  di approfondimento e
svolgere le esercitazioni previste per ciascun
modulo.

Gruppo Telegram
Per facilitare la comunicazione, è stato attivato il
canale Telegram  Eurodesk Young multiplier_IT,
al quale gli studenti si potranno iscrivere per
rimanere sempre aggiornati:
t.me/eurodeskyoungmultiplier (è necessario
installare l'app di Telegram sul proprio smartphone,
Telegram garantisce la tua privacy, nessuno
conoscerà il tuo numero di cellulare!)

Come partecipare: i canali 
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presentazione delle Scuole partecipanti 
la rete Eurodesk e presentazione del progetto

Consultazione del materiale di approfondimento 
Esercitazione 

29 Marzo 2021, ore 15:00 > 17:00

1° Webinar: 

Attività asincrone:

L’Unione europea: cos’è, come funziona e come influisce
sulle nostre vite

L'UE a casa nostra (lavoro di gruppo)
Consultazione del materiale di approfondimento 
Esercitazione (attività individuale)

12 Aprile 2021, ore 15:00 > 17:00

2° Webinar:

Attività asincrone:

I Moduli del progetto 

5

M
od

ul
o 

1

Durata totale stimata per tutte le
attività del Modulo: 5 ore

Introduzione al percorso e presentazione della rete Eurodesk

M
od

ul
o 

2

Durata totale stimata per tutte le
attività del Modulo: 9 ore

L'UE: cos'è, come funziona e come influisce sulle nostre vite

Durata
2 h

Durata
2 h



3° Webinar: 

Consultazione del materiale di approfondimento 
Esercitazione 

26 Aprile 2021, ore 15:00>17:00

I programmi e le opportunità dell’UE nel campo del volontariato,
degli scambi e della solidarietà 

Attività asincrone:

I Moduli del progetto 

6

M
od

ul
o 

3.
A

Durata totale stimata per tutte le
attività del Modulo: 4,5 ore

M
od

ul
o 

3.
B 4° Webinar: 

Consultazione del materiale di approfondimento 
Esercitazione 

03 Maggio 2021, ore 15:00 > 17:00

I programmi di mobilità dell’Unione europea nel campo
dell’occupazione

Attività asincrone:

Durata totale stimata per tutte le
attività del Modulo: 4,5 ore

I programmi di mobilità dell'UE e le opportunità per  i giovani - Parte A

I programmi di mobilità dell'UE e le opportunità per  i giovani - Parte B

Durata
2 h

Durata
2 h



I Moduli del progetto 
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M
od

ul
o 

4 5° Webinar: 

Consultazione del materiale di approfondimento 
Esercitazione 
Preparazione per evento Settimana europea  della
Gioventù

10 Maggio 2021, ore 15:00 > 17:00

Gli strumenti per la ricerca di opportunità, valutazione del
percorso

Attività asincrone

Durata totale stimata per tutte le
attività del Modulo: 7 ore

M
od

ul
o 

fi
na

le

I portali delle opportunità, valutazione ed Eurodesk corner

Evento finale in occasione della European Youth
Week - Settimana europea della Gioventù

24 Maggio 2021

Settimana Europea della Gioventù

Durata
2 h



Nel sito di riferimento:
www.yes4europe.it - sarà possibile
trovare tutte le informazioni utili sul
progetto.

Nell'area riservata (protetta da
password) saranno disponibili i materiali
di approfondimento, le esercitazioni per
ciascun modulo e le opportunità di
mobilità aggiornate (Eurodesk Corner).

I materiali e le risorse

Ad ogni studente sarà data la
possibilità di  condividere l’esperienza
come partecipante scrivendo un breve
articolo. L'articolo verrà verificato
dallo staff di Eurodesk e 
verrà in seguito pubblicato nella
sezione “stories” del sito. 
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Al termine del percorso, i partecipanti riceveranno l'Open Badge
 "Eurodesk Young Multiplier".

Gli open badge sono certificazioni digitali che attestano l'avvenuta
acquisizione di competenze.
Il badge potrà essere condiviso sul curriculum e sui canali Social. 
Ad esso sono associati dei metadati contenenti la descrizione
delle competenze e come si sono acquisite nel corso della
partecipazione al PCTO.

Ciascuna esercitazione avrà una data di
scadenza. È importante consultare il
materiale del modulo e fare l’esercitazione
prima dell’inizio del modulo successivo. 

La certificazione digitale: Gli Open Badge

In questo percorso, è previsto un badge per ciascun modulo, 
che certifica la conoscenza sugli argomenti trattati. 
Il badge si ottiene partecipando ai webinar, consultando il
materiale di approfondimento, realizzando il lavoro di gruppo
(previsto nel secondo modulo) e superando le esercitazioni alla
fine di ciascun modulo.
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Al termine del percorso gli studenti diventeranno 
Eurodesk Young Multiplier, “moltiplicatori” dell’informazione
europea rivolta ai giovani. 

Potranno condividere le opportunità e i progetti attivi,
diffondendo l’informazione a tutti gli studenti dell’Istituto. 

L’informazione può essere diffusa attraverso la creazione 
di un apposito spazio all’interno dell’istituto (angolo/corner
Eurodesk), affiggendo le schede sulle opportunità nella
bacheca dell’istituto,  creando dei post sui canali social della
scuola, inserendo le opportunità in una sezione del sito
dell’istituto, creando dei podcast su webradio giovanili, etc. 

Lo staff Eurodesk si occuperà di
aggiornare periodicamente
 (ogni 10 giorni) la sezione del sito
“Eurodesk corner” con le opportunità
attive al momento sino alla data di
conclusione del progetto prevista per il 30
Giugno 2021.

Il Punto Locale Eurodesk sarà a vostra
disposizione per tutte le necessità di
approfondimento sia durante che dopo la
partecipazione al PCTO.

Eurodesk Corner
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I partecipanti al progetto
26 Scuole

18 città

12 Punti Locali Eurodesk

767 Studenti



E-mail: eurodesk-ym@eurodesk.it
Telefono: 070.6848179

Pagina Facebook: @Yes4Europe

Contatti
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