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Orientamento alla mobilità europea per i giovani

Eurodesk: riunione nazionale a Pordenone
Pordenone al centro di un Paese che guarda ad un futuro da costruire in casa, ma con gli occhi
puntati su quanto accade nel mondo. In sintesi, è questo quanto accadrà la prossima settimana con
l’arrivo in città degli operatori di Eurodesk, la rete italiana che si occupa di informazione ed
orientamento alla mobilità europea per i giovani. Le Politiche europee del Comune e l’Informagiovani
– che di Eurodesk sono sportello locale – sono state infatti scelte dai responsabili nazionali della Rete
per ospitare dal 25 al 28 ottobre la riunione nazionale di aggiornamento e formazione, alla quale
parteciperanno un’ottantina di referenti ed operatori dei centri, provenienti da tutta Italia.
La riunione della rete italiana, all’interno della Settimana dell’Informazione Europea dei
Giovani, rappresenta dunque una grande opportunità per far conoscere il nostro territorio sotto il
profilo turistico e culturale, e per condividere con tutti gli sportelli informativi le buone prassi,
replicandole o implementandole, ove possibile.
Guglielmina Cucci, l’Assessore con delega alle Politiche europee e al Turismo, sottolinea la
doppia valenza della tre giorni “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, poiché in questa occasione i partecipanti avranno modo di
visitare la città promuovendone così le peculiarità culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche”.
Alessandro Basso, Consigliere con delega all’Istruzione e alle Politiche giovanili, rappresenterà
il Comune nel convegno della mattinata del 28 ottobre “Informare/Orientare i giovani: presente e
futuro del servizio InformaGiovani”, aperto al pubblico presso la sala dell’Ex Convento di San
Francesco: “quella del seminario che chiuderà la settimana dedicata ad Eurodesk è una grande
opportunità per diffondere le nostre buone prassi in tema di politiche giovanili, e al contempo
presentare agli addetti ai lavori ed alla cittadinanza i nostri progetti in una città che vogliamo disegnare
a misura di giovani”.
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: chiunque può
rivolgersi allo sportello pordenonese – prendendo appuntamento allo 0434 – 392.566,
politiche.europee@comune.pordenone.it - per avere informazioni su studio, mobilità,
occupazione, opportunità formative in ambito comunitario. 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 collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia
VG e il supporto della Provincia e della CCIAA di Pordenone.
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