
Domande sulla UE?...  

..ti aiuta! 



Gli Europe Direct sono centri di informazione che svolgono attività di comunicazione con lo scopo di 
creare interesse e divulgare le politiche e le iniziative dell’UE, promuovendo il dialogo sull'Europa, 

anche in collaborazione con altre reti di informazione e punti di contatto dell'Unione europea o locali 

La rete degli Europe Direct italiani è  composta da 44 centri, distribuiti su tutto il territorio nazionale 

 Attivo dal 1° gennaio 2013 

 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2020 

Sono una Rete informativa co-finanziata dalla Commissione europea con l’obiettivo di 
avvicinare l'Europa alla realtà quotidiana dei cittadini 

https://ec.europa.eu/italy/services/contact-points_it 



Sportello informativo 

Divulghiamo informazioni sulla UE,  sulle politiche e sulle 
opportunità europee attraverso: 

Coerentemente con le attività programmate su base annuale, 
il Centro organizza giornate informative rivolte ai cittadini  

Contact Center Telefonico 

Giornate informative 
tematiche sia in 
presenza che on-line 

  06 8288 8714   Viale Marx, 15 - Roma 



Focus Web 
www.europa.formez.it 

Contiene 
informazioni 
su politiche, 
scadenze  ed 

eventi di 
interesse per 

tutti i 
cittadini 



Focus Web 
www.programmicomunitari.formez.it 

I Programmi attuali……………….. 

...ed i Programmi 2021-2027 



http://europa.formez.it/bandi 

I bandi e le 
scadenze  



http://europa.formez.it/lista-documenti 

Documenti e  
Guide utili 



GUIDE UTILI 



NEWSLETTER E SOCIAL 
Newsletter mensile con le principali notizie, scadenze, iniziative dell’UE 



WHAT’S NEXT? La Primavera dell’Europa 
18 - 29 marzo 2019 

serie di eventi nelle scuole secondarie, nelle università e nelle città, per portare l'Europa tra i 
cittadini, soprattutto i più giovani, e promuovere la partecipazione attiva alla vita democratica 

dell'Unione 

Giornate informative sulle opportunità europee per i giovani 
26-03-2019 - Comune di Castelnuovo di Porto 
27-03-2019 - Comune di Monterotondo 
29-03-2019 - Municipio X  - Acilia 
 

9 maggio Festa dell’Europa 
Cosa fa l’unione europea per i giovani 

7 maggio 2019  – Comune di Tivoli  
www.eventipa.formez.it 

http://www.eventipa.formez.it/
http://www.eventipa.formez.it/
http://www.eventipa.formez.it/
http://www.eventipa.formez.it/
http://www.eventipa.formez.it/
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ALTRE INIZIATIVE, EVENTI E PARTECIPAZIONI 
….ad esempio 



9 maggio: Festa dell’Europa. Perché? 

1945 La seconda guerra mondiale si conclude con distruzioni e 
massacri 

Un politico francese, Jean Monnet riflette sulla questione. Per fare le guerre c’è 
bisogno di acciaio (per costruire le armi) e di carbone per fornire energie alle 
industrie e ferrovie 

L’Europa possedeva grandi quantità di acciaio e  
carbone e perciò potevano facilmente 
intraprendere le guerre. 



9 maggio: Festa dell’Europa. Perché? 

1945 La seconda guerra mondiale si conclude con distruzioni e 
massacri 

Un politico francese, Jean Monnet riflette sulla questione. Per fare le guerre c’è 

bisogno di acciaio (per costruire le armi) e di carbone per fornire energie alle 
industrie e ferrovie 

L’Europa possedeva grandi quantità di acciaio e  
carbone e perciò i Paesi europei potevano 
facilmente intraprendere le guerre. 



Idea  

I singoli Paesi non dovevano gestire più le loro fabbriche di carbone 
e acciaio. La loro gestione doveva essere affidata a tutti i Paesi 

coinvolti che dovevano discuterne assieme e quindi evitare altre 
guerre 

Monnet ne parlò al suo amico all’epoca ministro del governo 
francese Robert Schuman che la trovò un’idea brillante e la 
annunciò in un importante discorso il 9 maggio 1950. 

Il discorso convince i leader di altri sei Paesi: 
Belgio, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi, che insieme alla Francia e alla Germania che 

decisero di riunire le loro industrie del carbone e dell’acciaio  e di formare un’associazione 
che prese il nome di Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) (1951) 



https://europa.eu/youth/EU_it 
 

































Email: europedirect@formez.it 
 

@EdicRMInnov 

Call center : Tel. + 39  06 8288 8714  

http://twitter.com/EuropeDirectRM
http://twitter.com/EuropeDirectRM

