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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche  

secondarie di secondo grado della Sicilia  

LORO SEDI 

  

 

 

Oggetto: Proposta attività PCTO organizzate da Eurodesk Young Multiplier per l’anno scolastico 

2022/2023.  

 

 

Eurodesk Young Multiplier è un progetto gratuito di PCTO, della durata di 30 ore, rivolto agli studenti 

e alle studentesse delle classi 3°, 4° e 5° delle Scuole Secondarie di 2° grado presenti nelle località in 

cui opera un Punto Locale Eurodesk. 

Consiste in un percorso di apprendimento costituito da momenti alternati di auto-apprendimento 

e di approfondimento, in diretta via webinar, con lo staff degli esperti/animatori Eurodesk. 

Il follow up del progetto prevede che i partecipanti siano i protagonisti nella gestione di un Eurodesk 

Corner all'interno della struttura scolastica di appartenenza. Gli studenti partecipanti, supportati 

dal Punto Locale Eurodesk, ricopriranno il ruolo di Eurodesk Young Multipliers: moltiplicatori 

dell'informazione a favore dei propri coetanei sui temi delle opportunità europee a supporto della 

mobilità per l'apprendimento transnazionale. 
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L'Istituto scolastico interessato a partecipare può prendere contatto con il Punto Locale 

Eurodesk più vicino per verificare la possibilità di adesione: 

•  Associazione Informagiovani Palermo: palermo@eurodesk.eu 

• Caritas Diocesana Patti: santagatadimilitello@eurodesk.eu 

Per entrare in contatto con lo staff di progetto inviare una e-mail all'indirizzo:  

eurodesk-ym@eurodesk.it 

Per prendere visione del progetto formativo cliccare il link: https://www.eurodesk.it/eym_2022 

Si allega alla presente nota il report finale delle attività di PCTO svolte durante l’anno scolastico 

2021/2022. 

 

La Dirigente 

Fiorella Palumbo 
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