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La politica d’informazione dell’Unione europea

Più di sei decenni dai Trattato di Roma di attività legislativa, 
amministrativa, politica, economica e diplomatica                                      

produzione di milioni di documenti  

Da sempre l’UE si è posta il problema di comunicare se stessa, 
rendere consultabili  i propri documenti , assicurare un elevato 
livello di visibilità 

(legislazione, politiche, azione, ridurre gap con i cittadini)



serie di atti e scelte politiche sull’accesso ai documenti
di Parlamento, Consiglio e Commissione quale fattore
essenziale della politica di trasparenza

Registri delle Istituzioni

Articolo 42
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 

«Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica 
che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto 
di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi 
dell'Unione, a prescindere dal loro supporto»

-> diritto riconosciuto ai cittadini UE e ai residenti nell’UE  
disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001.

https://europa.eu/european-union/documents-publications/official-documents_it
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Avvicinare l'Europa ai cittadini e alla loro realtà
quotidiana

La rete dei CDE: istituita nel 1963 dalla Commissione europea

al fine di promuovere l’istruzione e la ricerca sul processo di
integrazione europea e fungere da tramite tra le istituzioni
europee ed il mondo accademico.

https://europa.eu/european-union/contact/meet-us

Ad oggi appartengono alla rete circa 400 centri ubicati presso 
università e istituti di ricerca; di questi 52 formano la rete italiana.

https://europa.eu/european-union/contact/meet-us
http://www.cdeita.it/


Rete Italiana dei CDE

• Struttura di rete (Coordinatore, Vice Coordinatore, 

Gruppo di coordinamento)

• Sito di rete cdeita (documentazione/attività 

rete/bd/Master e corsi/Dossier/Eventi /Guide)

• Pagina FB

• Newsletter di rete

• Progetto di rete

• Riunione nazionale + formazione

• Vademecum Come gestire un CDE (nuova ed.)

http://www.cdeita.it/
https://goo.gl/q2o7Yt
http://www.cdeita.it/node/93
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimveHAtejWAhWHb1AKHTguBxoQjRwIBw&url=http://www.cdeita.it/&psig=AOvVaw1L9DlqirXQj548yTkXEn7l&ust=1507806072247369
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimveHAtejWAhWHb1AKHTguBxoQjRwIBw&url=http://www.cdeita.it/&psig=AOvVaw1L9DlqirXQj548yTkXEn7l&ust=1507806072247369
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Chi sono i nostri utenti?
• Studenti 

• Docenti e ricercatori

• Cittadini

Esigenze informative dei giovani:
• Connessione continua alla rete

• Uso diffuso di google e dei social network

• Necessità di informazioni veloci e sintetiche

• Eccesso di informazioni (information overloading)

• Reperimento e selezione delle fonti

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sr5jTFS89JNw3M&tbnid=8c3W64UdXpP9qM:&ved=0CAUQjRw&url=http://it.123rf.com/photo_9332377_3d-carattere-lavoro-su-computer-collegato-al-globo-illustrazione-3d-concettuale.html&ei=4I9SUvzGE-aJ0AW56oD4CQ&bvm=bv.53537100,d.bGE&psig=AFQjCNEI8JmkqO8IlI5BRlKcZXtWADy5pg&ust=1381228846443984
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sr5jTFS89JNw3M&tbnid=8c3W64UdXpP9qM:&ved=0CAUQjRw&url=http://it.123rf.com/photo_9332377_3d-carattere-lavoro-su-computer-collegato-al-globo-illustrazione-3d-concettuale.html&ei=4I9SUvzGE-aJ0AW56oD4CQ&bvm=bv.53537100,d.bGE&psig=AFQjCNEI8JmkqO8IlI5BRlKcZXtWADy5pg&ust=1381228846443984
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OBIETTIVI

promuovere e consolidare l’insegnamento e 
la ricerca nel campo dell’integrazione europea; 

 rendere accessibile al pubblico,
compreso quello non universitario,

l’informazione sull’Unione e le sue politiche; 

partecipare al dibattito sull’Unione europea
stabilendo contatti con gli altri centri e reti d’informazione europei. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sr5jTFS89JNw3M&tbnid=8c3W64UdXpP9qM:&ved=0CAUQjRw&url=http://it.123rf.com/photo_9332377_3d-carattere-lavoro-su-computer-collegato-al-globo-illustrazione-3d-concettuale.html&ei=4I9SUvzGE-aJ0AW56oD4CQ&bvm=bv.53537100,d.bGE&psig=AFQjCNEI8JmkqO8IlI5BRlKcZXtWADy5pg&ust=1381228846443984
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sr5jTFS89JNw3M&tbnid=8c3W64UdXpP9qM:&ved=0CAUQjRw&url=http://it.123rf.com/photo_9332377_3d-carattere-lavoro-su-computer-collegato-al-globo-illustrazione-3d-concettuale.html&ei=4I9SUvzGE-aJ0AW56oD4CQ&bvm=bv.53537100,d.bGE&psig=AFQjCNEI8JmkqO8IlI5BRlKcZXtWADy5pg&ust=1381228846443984
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i CDE sono aperti a tutti i 
cittadini   

I servizi offerti dai CDE:

• Servizi di informazione 
bibliografica, consultazione, 
prestito, servizio di reference, 
dossier bibliografici e tematici, 
corsi sulle banche dati e l’accesso 
ai documenti ,

• Pubblicazioni cartacee e on-line 
(riviste, monografie, collane)

• Divulgazione scientifica e 
supporto alla ricerca 
nell’ambito dei settori 
riguardanti il diritto e le 
politiche dell’Unione 
europea. 
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Progetti di rete dei CDE italiani

Newsletter CDE

Eventi organizzati dalla Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea, dall’Ufficio d'Informazione in Italia del Parlamento 
europeo o da altre Istituzioni con la collaborazione dei CDE:
Citizens’ Dialogues,
UE al giro; Marcia della Pace, Bus dell’UE nelle città, 
Speak dating, Mostre …
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European week
70 anni dalla Dichiarazione Schuman. 
Progetto di rete CDE italiani 2020

Nuovo servizio disponibile per tutti
gli utenti dei CDE e i cittadini
interessati alle tematiche e alle
opportunità europee.

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix_7HFko_XAhXDOxQKHakhBIYQjRwIBw&url=http://fra.europa.eu/en/order-publications&psig=AOvVaw3aFTZrk4CSXczFh7hGoVjV&ust=1509136704883352
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix_7HFko_XAhXDOxQKHakhBIYQjRwIBw&url=http://fra.europa.eu/en/order-publications&psig=AOvVaw3aFTZrk4CSXczFh7hGoVjV&ust=1509136704883352
http://cdeita.it/node/19
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Progetti dei singoli CDE

• convegni, seminari, iniziative sulle opportunità di studio, carriera 
e volontariato all’estero offerte dall’UE, etc.

• attività legate a scadenze ricorrenti:
• la Festa dell’Europa, 
• la Giornata europea delle lingue, 
• la Notte dei Ricercatori, 
• la collaborazione ad iniziative della Commissione europea, 

come Back to University



9 maggio: Festa dell’Europa
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Progetti dei singoli CDE

• Laboratori didattici
• Partecipazione a master, corsi di formazione e di 

aggiornamento,
• Partecipazione a progetti nazionali ed europei 
• Iniziative di sensibilizzazione e di divulgazione scientifica 

rivolte alla cittadinanza (public engagement)

• Informazione su stages/tirocini nelle istituzioni europee
• Viaggi di formazione (sia per studenti che per documentalisti)
• Iniziative sulle opportunità di mobilità all’estero (studio, 

carriera, volontariato, etc.) 
• Collaborazioni con le scuole (PON, Alternanza Scuola-lavoro)
• Collaborazioni con le radio (di Ateneo, locali o nazionali) 





Grazie per la vostra attenzione
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