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È un’iniziativa rivolta agli studenti delle classi III e IV degli istituti di istruzione superiore di secondo
grado.

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare gli studenti sulle
opportunità di mobilità che l’Unione europea offre nel
campo dello studio, della formazione, del volontariato e
dell’occupazione e di favorire la cittadinanza attiva.

Il progetto si configura come un PCTO nel corso del quale
i partecipanti acquisiranno competenze e conoscenze
utili per la loro formazione personale e professionale.

I partecipanti diventeranno «multipliers», ovvero
moltiplicatori, nei confronti dei propri coetanei, di
informazioni sulle opportunità europee di mobilità per
l’apprendimento.

Eurodesk Young Multiplier



Periodo di svolgimento: novembre 2022 – maggio 2023

Durata: 60 ore

Modalità di svolgimento

Metodologia:

Eurodesk Italy: attività frontali (sincrone) e attività individuali di gruppo (asincrone). Il
percorso è articolato in moduli tematici per un totale di 30 ore.

Eurodesk Reggio Emilia: incontri in presenza, per un totale di 30 ore, nel corso dei quali
verranno proposti ai partecipanti attività (individuali e di gruppo) di job shadowing,
simulazioni ed esercitazioni pratiche.

Studenti partecipanti: da 5 (numero minimo per aderire al progetto) a 10 per ciascun
Istituto (classi 3^ e 4^ a.s. 2022/23)



Tutti gli incontri si
terranno dalle ore
15.00 alle ore 17.00.

Eurodesk Italy
incontri online

Eurodesk Reggio Emilia
incontri in presenza

Novembre 2022
Presentazione progetto e introduzione alle attività dello sportello Eurodesk di
Reggio Emilia

Novembre 2022
Introduzione al percorso e alla rete Eurodesk

Novembre 2022
L’Unione europea: cos’è, come funziona e come influisce sulle nostre vite

Dicembre 2022
I programmi e le opportunità dell’UE nel campo del volontariato, degli scambi
giovanili e della solidarietà

Gennaio 2023
I programmi di mobilità dell’Unione europea nel campo dell’occupazione (tirocini e
lavoro)

Dicembre 2022
Come gestire un colloquio: tecniche base di comunicazione e confronto



Febbraio 2023
Gli strumenti per la ricerca di opportunità di mobilità transnazionale

Febbraio 2023
Attività di job shadowing: simulazione di un colloquio di ricerca e selezione di 
un’opportunità di mobilità

Marzo 2023
Strumenti per la gestione dell’Eurodesk Corner
Pianificazione evento finale

Marzo-aprile 2023
Attivazione e gestione dell’Eurodesk Corner (incontri nelle singole scuole)

Tutti gli incontri si
terranno dalle ore
15.00 alle ore 17.00.

Eurodesk Italy
incontri online

Eurodesk Reggio Emilia
incontri in presenza

Maggio 2023
Evento finale in collaborazione con l’Agenzia Eurodesk di Reggio Emilia

Gennaio 2023
Le opportunità di mobilità europea per i giovani di Reggio Emilia



Strumenti
Piattaforma Zoom
I partecipanti dovranno registrare la propria partecipazione.
L'indirizzo per il collegamento sarà disponibile nell'Area
Riservata del sito Internet.

Area dedicata nel sito internet
Il sito www.youngmultiplier.eurodesk.it avrà tre aree distinte:
- Area per i Referenti Eurodesk
- Area per i Referenti scolastici
- Area per gli studenti

Gruppo Telegram
Per facilitare la comunicazione, i ragazzi potranno iscriversi al
gruppo Telegram del progetto (Eurodesk Young multiplier_IT) per
rimanere sempre aggiornati.

http://www.youngmultiplieri.eurodesk.it/


Area Riservata
https://youngmultiplier.eurodesk.it/

All’interno dell’area riservata del sito sarà possibile trovare tutte le informazioni utili sul
progetto.

Inoltre, lo staff di Eurodesk Italy si
occuperà di aggiornare periodicamente
la sezione del sito «Eurodesk corner»
con le opportunità attive al momento.

Saranno disponibili i materiali, le
esercitazioni, le opportunità di mobilità
aggiornate e i link per partecipare ai
webinar di Eurodesk Italy!

https://youngmultiplier.eurodesk.it/


Eurodesk Corner

Al termine del percorso gli istituti che hanno aderito potranno attivare un «Eurodesk Corner»,
angolo per la diffusione delle opportunità di mobilità offerte dall’Unione europea.
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 del proprio istituto.

L’informazione sarà diffusa attraverso colloqui individuali con gli studenti interessati e tramite
strategie di comunicazione che saranno individuate dai partecipanti stessi (esempio:
creazione di un apposito spazio all’interno dell’istituto (angolo/corner Eurodesk), affiggere le
schede sulle opportunità nella bacheca dell’istituto, creazione di post sui canali social della
scuola, inserimento delle opportunità in una sezione apposita del sito dell’istituto, creazione di
podcast su webradio giovanili, ecc...)



Come aderire
Entro il 23 settembre: conferma adesione Istituto scolastico
Tramite la compilazione di un form online che verrà trasmesso via mail ai docenti
referenti entro il 9 settembre

A seguito dell’adesione della scuola, il docente referente riceverà le credenziali di
accesso all’Area Riservata del sito

Entro il 31 ottobre: inserimento nominativi studenti
Il docente referente dovrà provvedere a caricare nell’Area Riservata del sito i
nominativi e i dati di contatto degli studenti che intendono iscriversi al percorso



Contatti

Tel. 0522 444400 / 0522 585217

Email: reggioemilia@eurodesk.eu


