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SCHEDA PROGETTUALE 
 

NOME PROGETTO  

EUROPA IN PROGRESS 2022-23 

PROGETTO DI INTERVENTO   
CONTESTO GENERALE  

Il Servizio APP Giovani-Agenzia Eurodesk - Centro per la Famiglia Lares PLUS Distretto Sanitario di Ozieri 

– opera con l’obiettivo di promuovere, informare ed orientare i giovani sulle opportunità di mobilità educativa 

transnazionale e sui programmi a favore della gioventù del programma Erasmus Plus e Corpo Europeo di 

Solidarietà. 

Durante l’A.S. 2021-2022, ha portato avanti il Progetto “Europa in Progress”, ovvero una serie di conferenze 

organizzate in contesti informali presso i Comuni del Distretto ed anche in ambito scolastico. 

Nelle sedi di Ozieri e Bono ha coinvolto circa 500 studenti degli Istituti superiori. 

L’iniziativa è stata conclusa con la “Giornata Europea dei Giovani”, una manifestazione in cui hanno 

partecipato 60 giovani studenti delle Scuole superiori (classe V Corso Telecomunicazioni, Istituto Fermi, classe 

IV del Corso Scienze umane e classe II del corso Classico, Istituto Segni), il gruppo di 10 ragazzi che ha svolto il 

PCTO organizzato da Eurodesk, il Coordinamento Nazionale e altri Punti Locali della rete Eurodesk della 

Sardegna, consulte giovanili e gruppi informali che hanno realizzato in Sardegna progetti attraverso 

Finanziamenti Europei. 

Forti di quanto ottenuto, l’Agenzia Eurodesk di Ozieri ritiene che si debba consolidare maggiormente il 

raccordo con la scuola per fare in modo che la conoscenza di queste opportunità sia sempre più capillare così 

come la partecipazione dei giovani. 

A tal fine proponiamo, un ciclo di laboratori da svolgere all’interno delle Scuole dal mese di Ottobre 2022 al 

mese di  Maggio 2023, con cadenza mensile.  

DESTINATARI: 

Il progetto è rivolto alle classi IV° e V° degli Istituti Superiori del Distretto Sanitario di Ozieri e i destinatari 

saranno alunni, genitori e docenti. 

OBIETTIVI GENERALI E A LUNGO TERMINE: 

1. Orientare i giovani a fare scelte consapevoli riguardo il loro futuro, a conoscere le opportunità 

formative in loco e in Europa, ad approfondire la conoscenza verso se stessi e le proprie attitudini e 

vocazioni.  

2. Promuovere i progetti e programmi finanziati dalla Comunità Europea, attraverso metodi di 

educazione non formale. 

3. Promuovere l’attività di sportello del servizio Agenzia Eurodesk, finalizzata all’accoglienza  e supporto 

dei giovani sui percorsi inerenti le opportunità di formazione, lavoro, tirocinio  

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Rispetto agli studenti dei gruppi classe che parteciperanno: 

1. Stimolare i giovani a conoscere e riconoscere le proprie attitudini attraverso attività di animazione 

sociale.  

2. Favorire processi di empowerment personale, rinforzando la fiducia in se stessi e la capacità di fare 

delle scelte.  
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3. Informare i partecipanti sulle opportunità concrete a cui possono partecipare: esperienze di 

formazione, tirocinio, lavoro in Europa e progetti locali e supportarli nella scelta dei percorsi formativi 

e professionali da intraprendere. 

4. Sensibilizzare sulle tematiche europee inerenti la tutela ambientale, l’innovazione digitale, 

l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva.  

Rispetto ai docenti, che presenzieranno gli incontri con il gruppo classe: 
1. Informare i docenti sui Programmi Europei Erasmus Plus e Corpo Europeo di Solidarietà rivolti ai 

giovani con l’obiettivo di favorire e rinforzare la divulgazione di tali opportunità tra i giovani. 

2. Offrire ai docenti uno spazio di educazione non formale attraverso cui interagire con la classe, anche 

attraverso un confronto sui temi della cittadinanza attiva e dell’ educazione civica. 

Rispetto ai genitori, che saranno coinvolti: 
1. Sensibilizzare sulle tematiche europee inerenti la tutela ambientale, l’innovazione digitale, 

l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva.  

2. Offrire ai genitori informazioni utili sulle opportunità di formazione, studio, tirocinio in Europa, a  cui 

i figli potrebbero partecipare. 

3. Stimolare i genitori a motivare i propri figli verso la ricerca di scelte sempre più consapevoli sulla base 

delle proprie attitudini e propensioni. 

4. Favorire il confronto tra le famiglie su aspettative e possibili resistenze alla partenza dei figli. 

FASI OPERATIVE E TEMPI:  

Il progetto “Europa in progress 2022-2023” inizierà nel mese di Ottobre 2022, con incontri nelle scuole e si 
concluderà a Maggio 2023, con la II° Edizione della “Giornata Europea dei Giovani” del Distretto di Ozieri. 
Tutti gli anni nel mese di Ottobre parte la campagna “Time to move” che consiste nello svolgimento di incontri 
sulle tematiche Europee di interesse per i giovani che si svolgono in tutta Italia.  Gli incontri che saranno svolti 
a Ozieri e Bono, saranno inseriti in una piattaforma con visibilità nazionale, si svolgeranno presso le Scuole 
aderenti e saranno 8 appuntamenti per gruppo classe, ciascuno di 2 ore e mezza.  
A Maggio 2023, come tutti gli anni, a livello Europeo, si svolgono eventi che celebrano i principi di democrazia, 
uguaglianza, partecipazione giovanile e cittadinanza attiva che hanno ispirato la nascita dell’Unione Europea. 
Tutti i giovani del Distretto saranno coinvolti nella II Edizione della “Giornata Europea dei Giovani”, grande 
evento conclusivo del percorso, rivolto alla comunità 
Tempistiche 

Settembre – Ottobre 2022: incontro di presentazione ( n.1 incontro)  a scuola rivolto a docenti e genitori 

Da ottobre 2022 a maggio 2023:  

- Incontri a scuola con i gruppi classe:  8 incontri per gruppo classe, 1 incontro al mese.  

- Incontri con i genitori e docenti: 2 incontri per gruppo ( n. 1 monitoraggio/ n.1 chiusura progetto) 

Maggio 2023:  II edizione della “Giornata Europea dei Giovani” del Distretto di Ozieri. 

METODOLOGIA 
Ciascun laboratorio verrà sviluppato su attività di educazione non formale e animazione sociale, che 

favoriscono il coinvolgimento diretto e il protagonismo dei partecipanti. Si darà ampio spazio al confronto in 

gruppo, a partire da input teorici, visione di filmati, attività esperienziali.  

Note 

Durante gli incontri, è richiesta la partecipazione di almeno 1 docente per gruppo classe che presenzi. 
 

 
Ozieri 29/07/2022 

La Coordinatrice 
Centro per la famiglia Lares 

Dott.ssa Simonetta Crespi  

            L’equipe 
   Servizio APP Giovani 
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