
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 

CHI SIAMO 

 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  

COSA OFFRE LO EUROPE DIRECT ROMA INNOVAZIONE? 

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 

@EdicRMInnov 

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


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 
Data da definire - Municipio X  - Ostia 
Data da definire – Comune di Tivoli  
Data da definire  - Comune di Aprilia 
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/
http://www.eventipa.formez.it/
http://www.eventipa.formez.it/


WHAT’S NEXT? 

Webinar 

Data da definire – La Regolamentazione dei prodotti di plastica monouso  

Evento Roma 

“Le opportunità di finanziamento europee nel settore della salute e prospettive per il 
futuro periodo di programmazione 2021-2027”  

«L’Europa arriva in città» 
 

1 marzo Roma (Centocelle)  – Largo Agosta         3 marzo Ostia – pontile lato Battistini 
 

Truck tour della Rappresentanza della Commissione 



ALTRE INIZIATIVE, EVENTI E PARTECIPAZIONI 
….ad esempio 



Email: europedirect@formez.it 
 

@EdicRMInnov 

Call center : Tel. + 39  06 8288 8714  

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

