
Domande sulla UE?...  

..ti aiuta! 





I NOSTRI WEBINAR DEL 2018 

• 20 Aprile - Il futuro dell'Unione e il suo bilancio - Verso il Quadro Finanziario Pluriennale 
post 2020 

• 3 maggio - Le fonti di informazione europea 2014-2020 

• 31 Maggio - La Cooperazione territoriale europea 

• 8 giugno - Il pilastro europeo dei diritti sociali 

• 14 giugno - Politiche di coesione: i Fondi SIE nell'attuale programmazione e le 
prospettive post 2020 

• 3 ottobre - I principali finanziamenti diretti UE 2014-2020 e prospettive per il futuro 
periodo di programmazione 2021-2027 

• 24 ottobre - I programmi di assistenza esterna dell'Unione europea e prospettive per il 
futuro periodo di programmazione 2021-2027 

http://eventipa.formez.it/ 



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 

Il Centro Europe Direct Roma Innovazione è uno dei 3 Centri presenti sul territorio laziale 

 E’ attivo dal 1° gennaio 2013 

CHI SIAMO 

 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2017  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? 

• Fornisce risposte a domande sull’UE 
• Fornisce informazioni su programmi, iniziative e bandi cofinanziati dall’UE (sia su fondi 

diretti che indiretti) 
• Informa i cittadini sui propri diritti in qualità di  cittadini europei ed illustra le modalità 

di accesso gratuito ai documenti dell’UE  

Contact Center Telefonico 

Giornate informative 
tematiche 

  06 8288 8714   Viale Marx, 15 - Roma 



WEBINAR 

http://eventipa.formez.it  

http://eventipa.formez.it/
http://eventipa.formez.it/


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 



ALTRI SERVIZI DEL CENTRO 

NEWSLETTER E SOCIAL 

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

 
Iscrizioni al link: 

http://europa.formez.it/node/add/iscrizione  

@EdicRMInnov 

http://europa.formez.it/node/add/iscrizione
http://europa.formez.it/node/add/iscrizione
http://twitter.com/EuropeDirectRM
http://twitter.com/EuropeDirectRM


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

