
  
 

                                                                                                                                                 

“La politica di comunicazione dell’Unione europea” 

Roma, 5 dicembre 2016 

 
Sala Spazio Europa, gestito dall'Ufficio d'informazione in Italia del Parlamento europeo e 

dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea 

Via Quattro Novembre, 149 - 00187 Roma 
 

Programma 
 

9:30-10:00 -  Registrazione e accoglienza dei partecipanti 

 

10:00-10:30 - Le reti di informazione sull’Europa e la politica di comunicazione della 

Rappresentanza in Italia della Commissione europea 

Claudia De Stefanis, Capo Settore Comunicazione e reti d'informazione della Rappresentanza in 

Italia della Commissione europea 

 

10:30-11:00 –  Le attività di comunicazione dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia 

Gian Paolo Meneghini, Responsabile dell'Ufficio Informazioni in Italia del Parlamento europeo  

 

11:00-11:20 –  “Your Europe” il portale dell’UE di aiuto e consigli per i cittadini  

Claudio Celeghin; Ufficio Comunicazione e relazioni esterne, Referente in Italia del Portale Your 

Europe, Agenzia per l’Italia Digitale  

 

11:20-11:40 – Trasparenza totale e comunicazione per un'Europa che parli alla signora Maria 

Sergio Talamo, Dirigente Area Editoria e Ricerche, FormezPA  

 

11:40-12:00 – La politica di comunicazione dell’Unione europea: tappe principali 

Claudia Salvi, Centro Europe Direct Roma, Area Innovazione Digitale FormezPA  

 

12:00-12:20 – Dialoghi con i cittadini 

Giorgia Gasbarro, Centro Europe Direct Roma,  Area Innovazione Digitale FormezPA  

12.20 -12.45 - Diritto di iniziativa dei cittadini europei 

Giorgia Gasbarro, Centro Europe Direct Roma,  Area Innovazione Digitale FormezPA  

12.45-13:00  -  Conclusioni, domande finali e chiusura evento. 



  
 

                                                                                                                                                 

____________________________________________ 

Istruzioni per la registrazione, contatti per informazioni  
Per visualizzare il programma e per l’iscrizione al seminario, è necessario seguire la seguente procedura.  
Come registrarsi all’evento se si è nuovo utente:  
• andare al seguente indirizzo: https://auth.formez.eu/?q=user/register 
• compilare almeno i seguenti campi: nome, cognome, password, data di nascita, luogo di nascita, organizzazione;  
• leggere e accettare le note legali e la dichiarazione privacy;  
• cliccare sul pulsante Crea nuovo profilo;  
• una volta creato il proprio profilo, andare al seguente indirizzo http://eventipa.formez.it/node/78362   

• cliccare sul pulsante Iscriviti (disponibile in alto a sinistra).  
Per coloro che hanno già un account su InnovatoriPA basta accedere a EventiPA (http://eventipa.formez.it/) con le 
stesse credenziali e quindi evitare tutta la prima parte della procedura.  
 
 
 

 

Per ulteriori informazioni: 

Dott.ssa Claudia Salvi 

Mail: europedirect@formez.it 

Tel. 06/8489.2285 

 

https://auth.formez.eu/?q=user/register
http://eventipa.formez.it/node/78362
http://eventipa.formez.it/

