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Nell'Anno Scolastico 2020/2021, in risposta all'impossibilità di
svolgere attività di informazione presso gli Istituti scolastici a causa
dell'emergenza sanitaria, la rete italiana Eurodesk ha proposto agli
Istituti secondari di II grado un percorso di in/formazione online sulle
opportunità di mobilità transnazionale e sull'Unione europea.

Il progetto pilota, dal nome "Eurodesk Young Multiplier", è nato con
l'obiettivo di coinvolgere gli studenti in un percorso di in/formazione
e consapevolezza sulle tematiche collegate all'Unione europea, al
fine di creare dei "Young Multiplier", giovani "moltiplicatori"
Eurodesk. 

Introduzione
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5 webinar informativi in modalità online, 
un evento online organizzato in collaborazione con l'Agenzia
Nazionale per i Giovani in occasione della Settimana Europea
della Gioventù,
 un elaborato di gruppo sul tema "L'Unione europea a casa
nostra..."

 
Il progetto pilota ha coinvolto 767 studenti provenienti da 26 Istituti
scolastici e 12 Punti Locali Eurodesk, in una serie di attività sincrone
e asincrone che sono state realizzate da Marzo a Maggio 2021.

Gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività:

Al termine del percorso, agli studenti che hanno superato le
esercitazioni di verifica, sono state riconosciute 30 ore di PCTO 
(Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)

Progetto pilota 2020/2021
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Partecipanti al progetto 2020/2021

26 Scuole

18 città

12 Punti Locali Eurodesk

767 Studenti



 
Progetto "Eurodesk Young Multiplier 2021/2022"

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

È strutturato in attività online (webinar e consultazione del
materiale) e in un evento informativo realizzato in collaborazione
con il Punto Locale Eurodesk di riferimento. 

Attraverso i webinar online i giovani coinvolti acquisiranno
conoscenze sull’Unione europea, sulla rete Eurodesk e sulle
opportunità di mobilità per l'apprendimento.

Con la realizzazione dell'evento, svilupperanno inoltre competenze
trasversali (capacità di lavorare in gruppo e in autonomia, capacità
di ricerca e elaborazione di informazioni, capacità di
comunicazione, 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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Area per i Referenti Eurodesk 
Area per i Referenti scolastici
Area per gli studenti

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
sarà disponibile nell'Area Riservata del sito Internet.

Area dedicata nel sito Internet
A seconda del tipo di utente, il sito
https://youngmultiplier.eurodesk.it/, avrà tre aree
distinte, dedicate ai protagonisti del progetto:

Come partecipare: i canali 
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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: è necessario installare l'app di
Telegram sul proprio smartphone. Telegram
garantisce la tua privacy, nessuno conoscerà il tuo
numero di cellulare!



presentazione delle Scuole partecipanti 
Presentazione della rete Eurodesk e del progetto

Consultazione del materiale di approfondimento 

1° Webinar: 

Attività asincrone:

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

Consultazione del materiale di approfondimento 

2° Webinar:

Attività asincrone:

Moduli del progetto 
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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: 5 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 

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

Attività asincrone:

Moduli del progetto 
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M
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3.
A

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

M
od

ul
o 

3.
B 4° Webinar: 

Consultazione del materiale di approfondimento 

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

Attività asincrone:

Durata totale stimata per tutte le
attività del Modulo: 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



Moduli del progetto 
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4 5° Webinar: 

Consultazione del materiale di approfondimento 
Esercitazione Finale

Gli strumenti per la ricerca di opportunità e valutazione del
percorso

Attività asincrone

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

Ev
en

to
 in

fo
rm

at
iv

o

I portali per la ricerca di opportunità, valutazione e conclusioni

Oltre a seguire i moduli, i partecipanti al progetto
dovranno realizzare, in collaborazione con il Punto
Locale, almeno un evento pubblico nella scuola e/o nel
proprio Comune. L’evento è finalizzato ad informare i
propri compagni di scuola e/o i giovani della propria
comunità, sulle opportunità promosse dall’Unione
Europea per loro.

Evento in collaborazione col Punto Locale 

Durata
2 h

Durata totale stimata: 5 ore



Ruolo del Responsabile Scolastico PCTO

Il Responsabile scolastico per il PCTO è uno dei protagonisti del progetto, punto di
riferimento per gli studenti.
Il suo account è stato creato dal Responsabile Eurodesk del suo territorio ed attivato dal
Coordinamento Nazionale Eurodesk Italy. 

Quella che segue è la schermata che il Responsabile Scolastico PCTO vede nella propria
Dashboard a seguito del login su: https://youngmultiplier.eurodesk.it
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La Dashboard è il pannello generale con cui il Referente Scolastico PCTO potrà:
- promuovere il proprio istituto e la sua partecipazione al progetto (Racconta la tua storia) 
- visionare i moduli del progetto che gli studenti e le studentesse stanno affrontando
(Schede Moduli)
- visionare tutte le scuole inserite nel progetto (Scuole)
- visionare le Opportunità che gli studenti Corner possono promuovere tra i loro coetanei
(Opportunità Eurodesk Corner)
- richiedere i pannelli per realizzare un corner nella scuola nella scuola.



 La sezione "Responsabile Scuole" è visibile solo ai docenti Responsabili PCTO .

Come si può vedere dalla schermata, qui il responsabile scuola potrà:
• iscrivere i propri studenti al percorso, specificando tra studente (coloro che
partecipano al percorso per la prima volta) studente corner (studenti che hanno
completato con successo il percorso nell'anno scolastico precedente).
• visualizzare i propri studenti iscritti al percorso.

Agli studenti iscritti arriverà una mail pochi giorni prima dell'inizio del percorso,
contenente un link con cui poter perfezionare la propria iscrizione.

NB: nella fase di iscrizione del singolo studente è necessario verificare che la
mail sia corretta. 

Attraverso la sezione Studenti registrati, il docente può certificare le ore svolte
dal proprio studente corner. 
Al fine di farsi riconoscere le ore infatti, lo studente corner dovrà inserire le proprie
ore del corner specificando il tipo di attività svolta.

Sezione Responsabile Scuole
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 Il docente dovrà cliccare sul nome dello studente (qui evidenziato in rosso) per
vedere le attività svolte.
Nella pagina successiva, la schermata visibile cliccando sul nome dello studente o
della studentessa. 



Data attività
Titolo Evento/Attività
Ore di attività
Certificazione attività
Certifica attività

Come si può notare, oltre a contenere le informazioni personali dello studente, la pagina
riporta una tabella in cui sono specificati:

Cliccando su edit - evidenziato in rosso - è possibile visualizzare la pagina qui riportata:

Iscrivere il Responsabile Scolastico
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Se le informazioni inserite dallo studente sono corrette, basterà aprire il menu a tendina
"Certificazione Attività", selezionare "Sì" e salvare.



Nel sito di riferimento: https://youngmultiplier.eurodesk.it/ -
sarà possibile trovare tutte le informazioni utili sul progetto.

Nell'area riservata saranno disponibili i materiali di
approfondimento, l'esercitazione e le opportunità di mobilità
aggiornate (Eurodesk Corner).

Materiali e risorse

Ad ogni studente/ssa sarà data la possibilità di 
 condividere l’esperienza come partecipante
scrivendo un breve articolo. L'articolo verrà verificato
dallo staff di Eurodesk Italy e in seguito pubblicato
nella sezione "stories” del sito. 
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Eurodesk Corner
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 potrà 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 apposita del sito dell’istituto, creando dei
podcast su webradio giovanili, etc...

Lo staff Eurodesk Italy si
occuperà di aggiornare
periodicamente la sezione del
sito “Eurodesk corner” con le
opportunità attive al momento.

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



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.

Certificazione digitale: gli Open Badge

Il badge si ottiene partecipando ai webinar, consultando il
materiale di approfondimento, realizzando l'evento e
superando l'esercitazione finale entro il termine stabilito.
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E-mail: eurodesk-ym@eurodesk.it
Telefono: 070.6848179

 

Contatti
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