
Domande sulla UE?... 

..ti aiuta!



Ciclo di webinar Politiche e finanziamenti europei

• Bilancio della UE: verso il nuovo QFP post 2020    20 aprile

• Le fonti di informazione UE     3 Maggio

• La Cooperazione territoriale 31 Maggio

Prossimi appuntamenti: 

• I Fondi SIE 14-20 14 Giugno

• I finanziamenti diretti         in programmazione

• L’assistenza esterna in programmazione

Prossimi appuntamenti in presenza: 

Il dialogo con I cittadini sul futuro Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021/2027 (presso

la sede del CNEL a Roma) data in definizione



Ciclo di webinar Politiche e finanziamenti europei

• Bilancio della UE: verso il nuovo QFP post 2020    20 aprile

• Le fonti di informazione UE     3 Maggio

• La Cooperazione territoriale 31 Maggio

Prossimi appuntamenti: 

• I Fondi SIE 14-20 14 Giugno

• I finanziamenti diretti         in programmazione

• L’assistenza esterna in programmazione

Prossimi appuntamenti in presenza: 

Il dialogo con I cittadini sul futuro Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021/2027 (presso

la sede del CNEL a Roma) in programmazione (inizio luglio)



Divulghiamo informazioni sulla UE,  sulle politiche e sulle opportunità europee 

attraverso:

Cosa offre lo Europe Direct Roma Innovazione?
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Europa

www.europa.formez.it:  contiene informazioni sulle politiche ed eventi di 

interesse per tutti i cittadini

www.programmicomunitari.formez.it : fornisce informazioni sui finanziamenti 

diretti UE, anche attraverso una banca dati programmi comunitari.

Focus Programmi 

comunitari







@EdicRMInnov

Come raggiungerci

Email: europedirect@formez.it

Call center dedicato Tel. + 39 06 

8288 8714

Sportello al Pubblico









Le nostre Guide utili

• Guida alle opportunità di finanziamento 2014-2020

http://europa.formez.it/content/guida-opportunita-finanziamento-dellunione-europea-2014-2020-revisione-agosto-2017

• Guida utile alle fonti di informazione in Italia sui fondi europei

http://europa.formez.it/content/guida-utile-fonti-informazione-italia-fondi-europei-revisione-dicembre-2017

• Come presentare una proposta di progetto nell’ambito dei finanziamenti diretti" - Guida per principianti

http://europa.formez.it/content/come-presentare-proposta-progetto-nellambito-finanziamenti-diretti-dellue-revisione-agosto

• Come finanziare lo sport, la ciclabilità, la mobilità e il turismo sostenibile con i fondi europei – Edizione 2018

http://focus.formez.it/content/come-finanziare-sport-mobilita-ciclistica-e-turismo-sostenibile-fondi-europei-revisione

• La Politica di Comunicazione dell'Unione europea 2000-2016: le tappe principali 

http://europa.formez.it/content/politica-comunicazione-dellunione-europea-2000-2016-tappe-principali-revisione-settembre

• Guida alle Strategie Macro-regionali dell’Unione europea – Edizione 2017

http://europa.formez.it/content/guida-strategie-macro-regionali-dellunione-europea-edizione-2017

• Repertorio dei servizi pubblici on-line nell’Unione europea e in altri Paesi

http://europa.formez.it/content/repertorio-servizi-pubblici-online-nellunione-europea-e-altri-paesi

Pubblicazione di una Guida utile 2018

Guida alle opportunità di finanziamento nel settore salute



Email: europedirect@formez.it

@EdicRMInnov

Call center : Tel. + 39 06 8288 8714


