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Lezioni d’Europa 2022

• Il format del ciclo annuale di lezioni denominato “Lezioni
d’Europa” è stato ideato dal Centro Europe Direct
dell’Università di Siena oltre 10 anni fa.

• L’edizione 2022 del ciclo riprende la collaborazione, iniziata lo
scorso anno, tra il Centro Europe Direct Roma Innovazione,
operativo presso Formez PA, e il Centro Europe Direct
dell’Università di Siena ed il Centro Europe Direct di Trapani
Sicilia ed il Centro Europe Direct dell’Università Roma Tre.



Lezioni d’Europa 2022
• Nel corso degli anni il ciclo “Lezioni d’Europa” ha cercato di contribuire

alla conoscenza delle istituzioni e delle politiche europee in modo da
favorire la diffusione delle informazioni, la formazione dei cittadini e
l’utilizzo da parte di tutti gli interessati delle opportunità offerte
dall’Unione europea.

• In questo periodo di difficoltà e di incertezza legato alla pandemia è
ancora più importante sapere come si sta muovendo l’Unione Europea,
comprendendo in particolare quali sono le risorse introdotte per
affrontare la crisi ai vari livelli (sanitario, economico, sociale e
finanziario).



Lezioni d’Europa 2022
L’edizione 2022 prevede l’organizzazione di 15 webinar, dal 10 marzo al 23
giugno 2022. Tra i temi principali che verranno tratti co sono i seguenti:

• Green Deal europeo e Next Generation EU;

• Il PNRR italiano nell’ottica dello sviluppo sostenibile;

• Un’Europa pronta per l'era digitale;

• Un'Europa più forte nel mondo, con particolare attenzione ai
rapporti dell’UE con Cina e Russia, Balcani e l’Africa;

• Le fonti di informazione e i finanziamenti europei.



Lezioni d’Europa 2022

• Il ciclo di lezioni si rivolge a tutti i cittadini interessati alle
tematiche di competenza dell’Unione ed alle questioni
europee di attualità, indipendentemente dal tipo di
formazione culturale o professionale.

• È possibile partecipare anche alle singole iniziative,
registrandosi di volta in volta sul sito Eventi PA.

• Gli interessati possono contattare i Centri Europe Direct
promotori per avere maggiori informazioni.



Come iscriversi ad un evento 
su Eventipa

Per iscriversi a un evento è necessario prima creare un
profilo su DFPAuth, il sistema di autenticazione del
Dipartimento della Funzione Pubblica, e poi registrarsi
al sito Eventi PA. La registrazione va fatta una volta
soltanto e permette di iscriversi a tutte le attività di
proprio interesse.



Perché è utile avere un profilo completo
Le informazioni richieste durante la fase di registrazione servono per fornirvi un
servizio migliore!

Le informazioni di base (ente e ruolo in particolare) sono indispensabili per
partecipare alle attività cofinanziate con i fondi strutturali per poter garantire la
trasparenza nell'uso dei finanziamenti che riceviamo, senza queste informazioni in
molti casi non possiamo confermare le richieste di iscrizione a un evento.

Aggiungere una foto, una vostra breve presentazione e la descrizione delle esperienze
professionali è invece un passo importante per una partecipazione più aperta e attiva.
Queste informazioni vi aiutano a conoscere gli altri partecipanti e a creare le basi per
relazioni dirette anche al di fuori di specifici eventi.

http://eventipa.formez.it/node/823



Come partecipare a un webinar di 
Formez PA

Prima del webinar

Si consiglia di verificare i requisiti di sistema e di installare un client scaricabile
liberamente dalla pagina Download di Zoom. Se non è possibile installare il client

si può comunque usare Zoom da un browser Web.

Se si desidera usare un dispositivo mobile(iOS e Android) si consiglia di verificare i
requisiti di sistema e di installare l’app Zoom Cloud Meetings scaricabile liberamente
dai principali store (Apple App Store e Google Play Store).

Per partecipare a un webinar

è sufficiente cliccare sul link che l'organizzatore fornisce via e-mail un’ora prima
dell’inizio. Se richiesto, prima dell’accesso inserire anche il proprio nome e cognome.







Vi aspettiamo il 10 marzo per il primo 
webinar!

I WEBINAR SI SVOLGERANNO 
DAL 10 MARZO AL 23 GIUGNO 2022

OGNI GIOVEDI’ DALLE 10,00 ALLE 11,30


