
 

 

 

REPORT ANNO 2020 
Punto Locale Eurodesk - Parco Nazionale dell'Alta Murgia 

 
Il primo anno del Punto Locale Eurodesk del Parco Nazionale dell’Alta Murgia in Agorateca ad 
Altamura (Ba), tra tantissimi ostacoli e vicissitudini, sta per volgere alla conclusione.  
È stato un anno difficile che ci ha spinti a viverlo in maniera differente. Anche il PLE di Altamura si 
è dovuto adattare a questo netto cambiamento e, nonostante le varie complicazioni, è riuscito a 
svolgere servizio sia in presenza ma soprattutto online. 
 
Le attività sono partite ufficialmente lo scorso marzo, pochi giorni prima del lockdown nazionale. 
Proprio la pandemia, purtroppo, non ha permesso un’inaugurazione ufficiale all’interno del PLE in 
Agorateca ma, nonostante tutto, siamo riusciti a organizzarci per un evento online che abbiamo 
tenuto lo scorso 29 maggio, alla presenza di numerosi ospiti e utenti collegati. 
https://vimeo.com/426924386/bfe4aac661  
 
 

 
 
 
 
Durante il periodo di lockdown il PLE di Altamura ha avuto modo di seguire i diversi webinar 
formativi della campagna #distantimainformati, organizzati da Eurodesk ed Eurodesk Italy. 
Attraverso sia la pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/eurodeskaltamura/ che la 
sezione web del sito dell’Associazione Link https://linkyouth.org/eurodesk sono state promosse le 
diverse attività online che si sono svolte in collaborazione con gli altri PLE nazionali.  
I contatti sono stati costantemente informati anche via mail (altamura@eurodesk.eu), tramite 
newsletter regolarmente inviate per mezzo della piattaforma mailchimp.com. 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
I referenti del PLE, nel mese di aprile, hanno organizzato e tenuto due webinar formativi online su 
“Progetti di Solidarietà ESC”. 
Alcuni dei partecipanti che hanno seguito la formazione hanno poi presentato un progetto 
upgrade di Agoradio (la radio di comunità dell’Agorateca). Qualche settimana più tardi, tale 
progetto è stato approvato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani ed è tuttora in corso. 
Proprio la radio è strettamente connessa al PLE del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. La redazione, 
composta prevalentemente da giovani, ha ideato PLE-Y (Punto Locale Eurodesk – Youth), un 
format radiofonico ad hoc in cui si descrivono i diversi programmi di mobilità transnazionale. 
https://www.spreaker.com/show/ple-y 
 
A maggio, in occasione dei 70 anni dalla Dichiarazione di Schuman e della Festa dell’Europa, 
abbiamo contribuito alla realizzazione del video di auguri insieme a tutti gli altri punti Eurodesk 
nazionali https://www.youtube.com/watch?v=151gQSlH_aU&feature=youtu.be  
 
Gli scorsi 29 giugno e 1° luglio il PLE di Altamura, attraverso Associazione Link e Basilicata Link, ha 
promosso due Infodays: il primo all’interno dell’Agorateca di Altamura e il secondo nella città di 
Ginosa (Ta). Agli eventi hanno partecipato molti ragazzi che poi hanno chiesto ulteriori 
informazioni riguardo i tanti programmi di mobilità. Alcuni di loro hanno anche poi deciso di 
partire per un’esperienza all’estero durante l’estate e per un lungo periodo, nell’ambito del Corpo 
Europeo di Solidarietà. 



 

 

 
 
 
 
Tra le ultime attività svolte alla presenza del pubblico, in Agorateca c’è stato il primo 
appuntamento degli Stati Generali della Gioventù “Green Days - Mobilità”, lo scorso 16 ottobre. 
L’evento, in concomitanza con gli Erasmus Days, è rientrato nell’iniziativa ottobrina Timo To 
Move, promossa da Eurodesk Italy. 
Presenti all’incontro tante ragazze e ragazzi e graditi ospiti: Gianna Elisa Berlingerio, dirigente del 
settore Politiche Giovanili della Regione Puglia, Nunzio Perrone, assessore alla cultura e alle 
politiche giovanile del Comune di Altamura, Massimo Avantaggiato, di UNISCO e Loredana 
Cialdella di AEDE. 
 

 
 
Le attività proseguiranno fino alla fine del 2020 con nuovi appuntamenti online dedicati ai 
programmi europei, i nuovi podcast di PLA-Y e i prossimi incontri tematici degli Stati Generali della 
Gioventù.  
 
Il Punto Locale Eurodesk è in Via S. Lorusso, 1 c/o Agorateca – Biblioteca di Comunità, Altamura 
Telefono / Whatsapp: 377 366 1958 
Email: altamura@eurodesk.eu 
 
Orario di sportello: Martedì e Giovedi, dalle 16,00 alle 19,00 
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