
Questions about EU?...  

..can help you! 



Cosa sono i Centri Europe Direct? 
Rete informativa co-finanziata dalla Commissione europea che mira 
ad avvicinare l'Europa alla realtà quotidiana dei cittadini.  
 
Gli Europe Direct sono centri di informazione sulle tematiche 
europee che riguardano da vicino i cittadini. La rete  in Italia è stata 
rinnovata di recente ed è composta da circa 40 centri distribuiti su 
tutto il territorio nazionale. 
 
Anche i Centri di Documentazione Europea sono parte della rete 
informativa della Commissione europea. Sono istituiti presso le 
università e le istituzioni di insegnamento superiore e dispongono 
della documentazione cartacea e elettronica delle istituzioni 
comunitarie. 

 



Europe Direct Roma Innovazione 
 
Dal 1° gennaio 2013 Europe Direct Roma è ospitato 
da Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e 
formazione per l'ammodernamento delle P.A. 
 
Confermato nuovamente centro Europe Direct nel 
gennaio 2018 per un periodo di tre anni il Centro 
ha modificato il nome in Europe Direct Roma 
Innovazione 
 

 



Cosa offre lo Europe Direct Roma Innovazione? 

 

  

Sportello Informativo 

aperto al pubblico per rispondere alle domande sull’UE, per dare consulenza e 
assistenza sui diritti dei cittadini europei e per permettere l’accesso gratuito ai 
documenti dell’UE.  

Contact Center Telefonico 

aiutiamo i cittadini ad essere più consapevoli dei loro diritti e a cogliere pienamente 
tutte le opportunità offerte dall’UE. 



Altri servizi Europe Direct 
 

 

Focus Web Europa 

www.europa.formez.it:  contiene informazioni sulle politiche ed eventi di 
interesse per tutti i cittadini 

Focus Programmi comunitari 

www.programmicomunitari.formez.it : fornisce informazioni sui finanziamenti 
diretti UE, anche attraverso una banca dati  programmi comunitari. 

http://www.europa.formez.it/
http://www.programmicomunitari.formez.it/


 

 



 

 



 

 



 

 



Altri servizi Europe Direct 
Giornate informative tematiche 

organizziamo seminari informativi sulle opportunità finanziarie dell’UE 

Servizio Ricerca Partner 

offriamo una banca dati per trovare partner per la presentazioni di progetti 
europei e per scambi di buone prassi ed esperienze. 

Webinar 

organizziamo seminari informativi on-line sulle opportunità di finanziamento 
dell’UE 



 

 



Altri servizi Europe Direct 
Pubblicazione di Guide utili 2013 -2017 

• 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 
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Altri servizi Europe Direct 

Guida utile prevista nel 2018 

• Guida alle opportunità di finanziamento nel settore salute 



Il nostro punto informativo Il team «EU Bike team» 

Info Point ad eventi sportivi 









 

 

 
Email: europedirect@formez.it 

 

@EdicRMInnov 
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