LabEuroMed
Progetto Sperimentale “LabEuroMed” 2015-2020
UNO SPAZIO COMUNE DI CONOSCENZA TRA I POPOLI

A partire dal mese di maggio 2015 l’Istituto attraverso il laboratorio sperimentale “LabEuroMed”,
offre servizi di alta formazione, informazione, promozione, orientamento e gestione dell’Antenna
Eurodesk/IEM; Punto Locale di alta formazione, informazione/animazione territoriale, a valere sui
programmi europei di coesione economica sociale e territoriale europea, attivando – tra l’altro –
partenariati internazionali per raccogliere le sfide e le opportunità che l’Europa lancia nel
settennio 2015-2022.
La firma dell’Accordo di Partenariato per la partecipazione alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk
ha consentito l’Istituto di operare sul territorio in qualità di Antenna per la Mobilità Educativa
Transnazionale dei 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. Realizzata con il supporto della Commissione Europea - DG EAC (Istruzione e Cultura) e
dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Eurodesk opera per favorire l’accesso dei giovani alle
opportunità offerte dai programmi europei in diversi settori, in particolare: mobilità
internazionale, cultura, formazione formale e non formale, lavoro, volontariato. Eurodesk opera
fin dal 1990 con l’obiettivo di accorciare le distanze tra mondo giovanile e istituzioni e tra il centro
e le “periferie” dell’Unione Europea. Per colmare questa distanza fisica e di linguaggio, Eurodesk
agisce su due livelli: una informazione aggiornata, attendibile e redatta in un linguaggio
comprensibile a tutti; una rete di sportelli territoriali tra di loro collegati. Oggi Eurodesk è presente
in 33 Paesi europei, con strutture di coordinamento nazionali e oltre 1.300 punti di informazione
decentrata sul territorio.
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L’Antenna Eurodesk/IEM propone:
ATTIVITA’ DI FRONT OFFICE
Consulenze ad personam ed a gruppi su diversi programmi comunitari, in particolare alla
mobilità lavorativa e formativa all’estero (Lavoro all’estero, volontariato internazionale a
breve e medio termine, stage all’estero, campi di lavoro all’estero, tirocini, eventi UE).
Incontri di approfondimento su tematiche europee.
Assistenza nella ricerca di partenariato mediante utlizzo di ricerca partners attraverso la
“intranet europea”.
Gestione spazio accoglienza attrezzato con pannelli informativi contenenti news su
programmi, formazione, mobilità e lavoro all’estero, e con pc connesso ad internet per i
visitatori, grazie al quale è possibile l’utilizzo degli strumenti di lavoro Eurodesk: database
off line, intranet Eurodesk etc.

ATTIVITA’ di BACK OFFICE
Studio e aggiornamento professionale con partecipazione alle riunioni Eurodesk ed
eventuali corsi di formazione.
Gestione della intranet europea e suo utilizzo per soddisfare le richieste di ricerca da parte
degli utenti.
Gestione del database Eurodesk contenente tutte le informazioni relative ai programmi
europei in favore dei giovani e programmi europei a gestione diretta ed indiretta.
Tenuta contatti con le principali scuole medie inferiori e superiori e altre sedi universitarie
del territorio
Progettazione ed aggiornamento della pagina web “LabEuroMed”, utile ed efficace
strumento di comunicazione e diffusione delle informazioni, particolarmente visitato da
studenti e giovani interessati ai programmi europei.

ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE.
L’Europa in classe: Incontri didattici con gli studenti delle scuole di ogni e grado del
territorio: gli operatori Eurodesk si recano (previo appuntamento concordato) presso gli
Istituti scolastici del territorio per svolgere attività di informazione e sensibilizzazione sulle
tematiche trattate dall’Ue e sul funzionamento degli Organi dell’Ue in generale. I percorsi
didattici variano a seconda dell’Istituto visitato ed il target degli studenti presenti.
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Conversazioni d’Europa: infodays rivolti ad ampio pubblico su temi specifici di attualità
strettamente europei. Si segnala la giornata informativa
Creazione di Mailing list del corpo docente territoriale finalizzata a mantenere un costante
aggiornamento sulle novità ed a stabilire un canale diretto con lo sportello.
Realizzazione di materiale e guida alle nuove opportunità di finanziamento europeo a
valere sui programmi a gestione diretta – indiretta dal 2015-22 da lasciare al termine degli
incontri con possibilità di approfondimento dei singoli programmi presso la sede
istituzionale del servizio.
Partecipazione a fiere, eventi e workshop.
Redazione del bollettino mensile contenente news dall’Europa rilevanti per il mondo della
formazione superiore, accademica, alta formazione che viene inviato direttamente via Email a utenti registrati.
CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELL’EUROPA 9 maggio

Agenzia Locale di informazione/animazione territoriale sulle opportunità offerte dalla
programmazione a finalità strutturale 2014-20, sia a livello di istituzioni, enti e organizzazioni
pubbliche e private, potenziali beneficiari finali dei programmi operativi regionali e nazionali di
intervento (POR-PON-PSR-Leader-Cooperazione Territoriale Europea; Fondo Asilo, Migrazione,
integrazione):
FOCUS 2015-2017 “Il ruolo degli Enti Locali nella Protezione Internazionale dei Migranti tra
norme internazionali, europee e nazionali”.
FOCUS 2015-2016: Salute e Sanità percorsi di Alta formazione, animazione, supporto alla
progettazione europea in ambito sanitario, (Fondi Strutturali; Terzo Programma Pluriennale
“Salute per la crescita”; ENI Strumento Europeo di Vicinato; Horizon 2020; DECVO ed
EuropeAid, Global Health).

Operatività del laboratorio LabEuroMed (2015-2020)
FASE 1: Struttura di gestione tecnica-operativa
n. 1 Coordinamento Laboratorio sperimentale (UE- relazioni internazionali - Antenna Eurodesk)
n.1 Assistente interno/esterno in qualità di referente Antenna Eurodesk/IEM
n.1 Assistente esterno esperto di comunicazione e relazioni internazionali
Fase 2. coinvolgimento degli attori locali
Azione 1: indagine presso i protagonisti del territorio sulla sensibilità dei cittadini verso l’Europa;
valutare la disponibilità e, al contempo, stimolare i soggetti del territorio a partecipare e
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cooperare al programma d’azione del Centro. Alla luce del Programma proposto pianificare e
calendarizzare le attività successive, tenendo conto dei risultati dell’indagine e delle priorità
emerse che arriveranno dalla Commissione e dal suo Ufficio di Rappresentanza in Italia. L’attività
d’indagine verrà estesa a tutti i componenti del Forum Civico permanente
Azione 2: Servizio alta formazione - Informazione sensibilizzazione e Documentazione e
Divulgazione scientifica
-

Svolgimento di seminari tematici - Organizzazione e esecuzione di eventi

Azione 3: Europa in cattedra e alla lavagna
Creare le condizioni per una partecipazione attiva della popolazione scolastica di ogni ordine e
grado. In primo luogo formare i formatori attivando dei seminari formativi, coinvolgere gli
studenti successivamente con delle iniziative concertate con i dirigenti scolastici e il corpo
docente.
Azione 4: Progetto LabEuroMed Giovani
Creare le condizioni per una partecipazione attiva dei giovani al Progetto Comune Europeo.
Illustrando le politiche a favore dei giovani i programmi previsti e gli strumenti di attuazione.
Fase 3: Europrogettazione
Le competenze maturate durante il lavoro di attività del LabEuroMed, Diritto e Politiche dell’UE
passano dalla fase pionieristica ad una fase più matura, attraverso una migliore definizione delle
competenze; una programmazione annuale e pluriennale delle attività e definizione degli obiettivi
in relazione alle effettive risorse interne ed esterne disponibili; miglioramento dell’immagine e
della comunicazione interna ed esterna; affinamento delle capacità tecnico-progettuali.
FASE 4: Cooperazione territoriale europea
Consolidare le alleanze tra i partner accademici ed interistituzionali a livello nazionale ed
internazionale per accedere agli strumenti operativi di cooperazione transfrontaliera,
interregionale, transnazionale – relazione Paesi Terzi di cui alla programmazione 2015-2022.
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