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La rete europea EUROGUIDANCE e il Centro nazionale Euroguidance Italia
Euroguidance è la rete europea creata dalla Commissione europea nel 1992 con
l’obiettivo di favorire lo scambio di informazioni e conoscenze sui sistemi
nazionali di istruzione e formazione e sulle opportunità di apprendimento in
ambito europeo.
La rete Euroguidance è composta dai Centri nazionali dei paesi dell’Ue; alla rete
partecipano inoltre Islanda, Norvegia, Macedonia, Montenegro, Serbia e
Turchia.
I Centri nazionali Euroguidance condividono obiettivi comuni e si impegnano a:



promuovere la dimensione europea dell'orientamento;
fornire informazioni di qualità sull'orientamento permanente e sulla
mobilità internazionale per l’apprendimento.

I Centri Euroguidance sono finanziati dal Programma europeo Erasmus+
(www.erasmusplus.it) e da fondi nazionali.
I principali destinatari di
Euroguidance sono
insegnanti, docenti,
formatori, operatori ed
esperti che si occupano
di orientamento in tutti i
paesi europei, ma anche

Studenti e quanti sono
interessati alle
opportunità di
orientamento e mobilità
internazionale per motivi
di studio e formazione.

Le attività comuni dei Centri Euroguidance nei diversi paesi sono:
 la promozione della dimensione europea in materia di orientamento
attraverso:
 il supporto alle reti nazionali ed internazionali degli orientatori;
 la promozione della cooperazione tra diversi soggetti nei settori
dell’orientamento e della formazione;
 la collaborazione con stakeholder europei.
 la diffusione di informazioni di qualità in materia di orientamento
permanente e di mobilità a fini dell’apprendimento. In particolare, su:
 i sistemi nazionali di orientamento e formazione;
 le iniziative ed i programmi europei nel campo dell’istruzione,
della formazione e della mobilità;
 i risultati di progetti significativi, i metodi di lavoro innovativi e le
buone pratiche.
Attraverso il sito Euroguidance.eu, professionisti, esperti ed altri utenti
possono accedere ad una gamma di iniziative e progetti europei. Il sito
consente di approfondire tematiche legate all’orientamento in una
dimensione europea e alla mobilità internazionale per l’apprendimento.
Le informazioni riguardano nello specifico:





sistemi e strategie nazionali di orientamento
opportunità di mobilità per gli operatori
pubblicazioni
news ed eventi

Nella sezione Contatti, infine, è disponibile l’elenco dei Centri nazionali
Euroguidance nei diversi paesi europei.
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Il Centro nazionale Italia. istituito presso l’ANPAL, è promosso dalla
Commissione europea - DG Occupazione, affari sociali e inclusione al fine di
sostenere la mobilità per motivi di studio e formazione tra i paesi aderenti alla
Rete.
In collaborazione con i Punti di contatto nazionali Europass ed EQF,
Euroguidance Italia svolge principalmente tre tipi di attività:




organizzazione e partecipazione ad eventi nazionali e internazionali
sull'orientamento e la mobilità;
elaborazione di materiali informativi sui temi dell’orientamento a livello
nazionale e internazionale;
collaborazione con altre reti, strumenti e portali europei di
orientamento (quali EURES, EPALE, ecc.).

La diffusione delle informazioni avviene principalmente attraverso:







il sito, mediante news su eventi e pubblicazioni sui temi di interesse;
la distribuzione di brochure e materiali presso fiere e eventi di settore;
l’attività di helpdesk tramite numero verde + 39 800.00.00.39;
la
gestione
di
una
casella
di
posta
dedicata
euroguidance_italia@anpal.gov.it;
il raccordo con la rete europea;
il coordinamento e l’animazione della Rete Nazionale di Diffusione
(RND).

Il Centro nazionale Euroguidance Italia coordina la Rete Nazionale di Diffusione
(RND), composta da enti e organismi impegnati nei settori dell’orientamento e
della mobilità internazionale.
La RND favorisce la cooperazione dei vari soggetti a livello locale, regionale e
nazionale assicurando la diffusione delle informazioni e delle pratiche sul
territorio nazionale. In particolare, condivide pratiche innovative e strumenti
per la mobilità, e promuove l’identificazione di partner per lo sviluppo di
progetti.
Attualmente la RND è composta da circa 90 centri locali (enti, associazioni,
agenzie, strutture pubbliche e private) che operano nei settori della formazione,
dell’orientamento e della mobilità internazionale. In ogni Regione esistono uno
o più Centri locali ai quali è possibile rivolgersi.
L’adesione alla RND è gratuita, consente di ricevere informazioni periodiche e di
partecipare agli eventi organizzati dal Centro nazionale Euroguidance Italia.

Centro nazionale Euroguidance Italia
http://bit.ly/EuroguidanceItaly
Euroguidance_Italia@anpal.gov.it
Responsabile: Monica Lippolis
Via Fornovo 8 - 00192 Roma - ITALIA
Telephone: + 39 800.00.00.39

