
Domande sulla UE?...  

..ti aiuta! 



   

 

 

 
 
 
 
 

 



   

Altri Webinar del Ciclo «Le Reti europee al servizio di cittadini e imprese»:  
 
11 Febbraio   
 

 

 
 
 
 
19 marzo      «Le Reti informative europee a supporto di cittadini, imprese e università» 

•I Centri di Informazione Europe Direct (EDIC) -centri di informazione sulle tematiche europee: le loro attività di 
comunicazione hanno lo scopo di interessare i cittadini e di promuovere il dialogo sull'Europa;  

•I Centri di Documentazione Europea (CDE) istituiti presso le università e le istituzioni di insegnamento superiore e 
rendono accessibile al mondo accademico e al grande pubblico la documentazione delle istituzioni dell'Unione. 

•Enterprise Europe Network (EEN) - per aiutare le PMI a crescere, innovarsi e internazionalizzarsi, attraverso un capillare 
servizio di informazione sui temi dell’UE, sui programmi e sulle politiche UE.  

 

9 aprile – «La risposta della UE all’emergenza COVID 19» promosso dalla Rappresentanza in Italia della 
Commissione  

 
18 giugno 2020:   “Liberi dalla plastica”: azioni concrete per la riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente 
 
 Supporto  a EDIC Europa Insieme per realizzare un webinar sulla Conferenza sul futuro  dell’Europa 
e 
 

 
 

 

Le attività del Piano di azione 2020 (webinar)   

«Come l’Unione europea tutela i diritti di cittadini e imprese nell’ambito del Mercato interno?» 
European Consumer Centres network (ECC-Net) a tutela dei diritti dei consumatori nell’ambito della 
legislazione del mercato interno e SOLVIT – Servizio gratuito in capo all’amministrazione centrale di ciascun 
paese dell’UE e di Islanda, Liechtenstein e Norvegia, preposto alla risoluzione dei casi derivanti dalla violazione 
dei diritti europei di cittadini e imprese da parte di una pubblica amministrazione di altro paese UE. 



   

Le attività del Piano di azione 2020 (giornate informative)   

 
aprile 2020 – Comune di Atina - Giornata informativa sulle opportunità 
europee per i giovani 
 
9 maggio 2020 – Comune di Tivoli - Giornata informativa sugli strumenti 
finanziari 2021-2027 
 
19 maggio 2020 –Comune di Monterotondo - Giornata informativa sugli 
strumenti finanziari 2021-2027 

Costante aggiornamento dei Focus web: 
 

http://europa.formez.it  
 

http://programmicomunitari.formez 

COVID-19 permettendo………… 
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I nostri strumenti informativi 

Focus web     www.europa.formez.it   
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La sezione documentale 



La newsletter mensile 
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I nostri strumenti informativi 
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Email: europedirect@formez.it  

 
@EdicRMInnov 

 
Call center : Tel. + 39  06 8288 8714  

Siamo a vostra disposizione, veniteci a trovare o 
contattateci/seguiteci 

Sportello informativo 
   Viale Marx, 15 - Roma 

Focus web: 
http://europa.formez.it  

http://programmicomunitari.formez.it  
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