
Tutte le OPPORTUNITÀ di
MOBILITÀ EDUCATIVA TRANSNAZIONALE

sul tuo smartphone.
Ogni giorno. Tutti i giorni*.
La mobilità educativa transnazionale è uno strumento potente e moderno per 
integrare, arricchire e rafforzare i percorsi nazionali educativo-formativi rivolti 
ai giovani.
L’Unione europea, attraverso programmi come Erasmus+ e per mezzo di alcune 
azioni dei fondi strutturali disponibili a livello regionale, promuove e co-finanzia 
attività, iniziative e progetti di mobilità educativa transnazionale rivolti ai giovani.
Molti enti ed organizzazioni no-profit locali e nazionali sviluppano proposte 
nell’ambito della mobilità educativa transnazionale: spesso però i giovani 
destinatari non ne vengono a conoscenza, sia per un difetto di comunicazione, 
sia per mancata tempestività della relativa informazione.

Ecco perché Eurodesk Italy lancia una nuova iniziativa di informazione rivolta 
a tutti i giovani interessati a conoscere, scoprire ed utilizzare le opportunità di 
mobilità educativa transnazionale loro offerte.

Si tratta di un servizio giornaliero di notizie veicolato tramite un canale Telegram§ 

dedicato, denominato Eurodesk_Italy_Daily_News.
Ogni giorno, tutti i giorni*, sarà pubblicata una informazione relativa alle 
opportunità di mobilità educativa transnazionale rivolte ai giovani nei settori 
dell’apprendimento, dei tirocini e della cittadinanza attiva.
Per utilizzare questo servizio basta essere in possesso di uno smartphone e 
connettersi al link che segue: https://telegram.me/Eurodesk_Italy_Daily_News

E, se ne vorrai sapere di più, le informazioni che ricevi sul tuo smartphone 
potranno essere approfondite utilizzando la rete nazionale italiana dei Punti 
Locali Eurodesk. Per scoprire quello più vicino a te vai al link che segue:
http://www.eurodesk.it/rete/punti-locali

* dal 01.02.2016 
tutti i feriali



§Perchè su Telegram.§

Telegram è un’applicazione di messaggistica focalizzata su velocità e sicurezza, è semplice e 
gratuita. Si può utilizzare con più dispositivi contemporaneamente: i messaggi si sincronizzano 
istantaneamente sul proprio smartphone, tablet o computer.
L’iscrizione ad un canale Telegram non rende visibile il proprio numero di telefono: nessuno 
(nemmeno Eurodesk Italy) potrà vedere il numero della persona che segue un canale Telegram.
C‘è solo un’eccezione al momento: con ogni tipo di messaggio di Telegram, se si ha il numero di 
qualcuno salvato come contatto e gli si scrive, il proprio numero diventerà visibile anche a lui/lei. 
Esattamente come per gli SMS.

I messaggi sono fortemente criptati e 
si possono auto-distruggere

Privata

Veloce

L’app sarà gratis per sempre. 
Nessuna pubblicità. Nessuna quota di 

abbonamento

Gratis

Sicura

I messaggi sono inviati in maniera più 
veloce di qualsiasi altra app

I messaggi sono tenuti al sicuro da 
ogni tipo di attacco di hacker:

il premio di USD 300.000 per chi fosse 
in grado di crackare Telegram non è 

stato ancora vinto!


