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Progetto Erasmus+
Eurodesk: prima riunione nazionale a Pordenone
Eurodesk, la rete italiana che si occupa di informazione ed orientamento alla mobilità
europea per i giovani, ha scelto Pordenone per ospitare, a fine ottobre, la prima riunione nazionale a
cui parteciperanno un’ottantina di responsabili referenti dei centri cittadini provenienti da tutta Italia.
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 e la riunione
della rete italiana si iscrive all’interno della Settimana dell’Informazione Europea dei Giovani, che
prevede eventi non solo a Pordenone ma anche a Trieste ed Udine.
Eurodesk è realizzato con il supporto della Commissione Europea DG EAC (Istruzione e
cultura) e dell’Agenzia nazionale per i giovani e l’incontro in città è organizzato dal Comune in
sinergia con la Regione FVG e il supporto della provincia e della CCIAA di Pordenone.
L’assessore alle politiche europee Guglielmina Cucci, sottolinea “l’importanza dell’evento che
porterà in città esperti e professionisti che avranno modo di approfondire specifiche e comuni
esperienze, qualificazioni, capacità, conoscenze e abilità mirate alla promozione e al rafforzamento
della mobilità giovanile europea. Ma è anche una grande opportunità turistico-culturale - prosegue
l’assessore a cui il sindaco Alessandro Ciriani ha conferito la delega alle politiche europee – poiché in
questa occasione i partecipanti avranno modo di visitare la città promuovendone così le peculiarità
culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche.”
Fin da 1990 Eurodesk opera per favorire l’accesso dei giovani alle opportunità offerte dai
programmi europei in diversi settori ma in particolare nel campo della mobilità internazionale, cultura,
formazione formale ed informale, lavoro, volontariato. E’ presente in 34 paesi europei con strutture di
coordinamento e oltre 1300 punti di informazione decentrata sul territorio.
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