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Il Comune di Correggio “Antenna Eurodesk”: l’unico sportello reggiano rivolto alla 

promozione delle opportunità per i giovani promosse dall’Unione Europea. 
 

Per tutto l’anno 2015, il Comune di Correggio sarà “Antenna Eurodesk”, progetto cofinanziato dalla 

Commissione europea nell’ambito del programma Erasmus+ che opera prevalentemente nell’area 

dell’informazione e dell’orientamento sulle opportunità che l’Unione Europea mette a disposizione dei 

giovani. Presente in 33 Paesi europei, con strutture di coordinamento nazionale, dal 30 settembre scorso ha 

aggiunto 1.000 punti di informazione decentrata, di cui 133 in Italia, sul territorio dei Paesi aderenti alla rete 

europea. Tra questi, appunto, il Comune di Correggio, l’unico punto locale Eurodesk  in provincia di Reggio 

Emilia, mentre in Emilia Romagna sono complessivamente nove.  

Lo sportello locale Eurodesk, gestito dall’ufficio politiche europee del Comune, funge da antenna locale per 

le informazioni di primo livello sui programmi in favore della gioventù ed è disponibile per la raccolta di 

informazioni su eventi giovanili locali, per divulgarli a livello europeo o per la ricerca di partner e di altri 

giovani interessati in Europa.  

“Siamo molto contenti di aver colto questa importante opportunità”, commenta il sindaco di Correggio, 

Ilenia Malavasi, “perché ci offre la possibilità di essere parte di una strategia di informazione diffusa grazie 

alla quale elevare la possibilità di partecipazione dei nostri ragazzi rispetto alle opportunità offerte 

dall’Unione Europea nei settori di interesse giovanile. Siamo convinti, infatti, che un’informazione 

accessibile a tutti gli interessati produca realmente pari opportunità, consentendo ai giovani di abbattere le 

distanze culturali e promuovendo così la manifestazione dei diritti di cittadinanza nella nuova Europa”. 

Lo sportello Eurodesk del Comune di Correggio è aperto tutte le mattine e il martedì pomeriggio, riceve 

su appuntamento ed è contattabile al numero 0522.630720 o scrivendo a eurodesk@comune.correggio.re.it 

 

 

 

Ufficio stampa 

Comune di Correggio  

mailto:eurodesk@comune.correggio.re.it

