
Unione europea: 
funzionamento e accesso alle informazioni

Bologna 11 dicembre 2015, ore 14
Sala Tassinari – Comune di Bologna, piazza Maggiore, 6

Il territorio metropolitano di Bologna si estende su una superficie di 3.702,3 kmq con una densità media di 
abitanti pari a 271,4 ab./kmq e con 1.004.637 di cittadini residenti.
La Città Metropolitana di Bologna comprende 56 Comuni. I Comuni del territorio hanno costituito 8 Unioni. 
Nel territorio della Città Metropolitana di Bologna è attivo il centro di informazione europea “Europe Direct 
Emilia-Romagna”, con sede presso la Regione e, a seguito di convenzioni, sportelli aperti al pubblico presso il 
Comune di Bologna e l’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese a Castiglione dei Pepoli.
Europe Direct Emilia Romagna e Comune di Bologna intendono offrire ai dipendenti dei comuni appartenenti 
alla Città Metropolitana occasioni di formazione sull’Unione europea, il suo funzionamento e le politiche che 
incidono direttamente sulla vita dei loro cittadini, con l’intenzione di costruire una rete di funzionari di questi 
enti locali che possano costituire una comunità in grado di fornire in maniera diffusa sul territorio informa-
zioni utili e corrette, oltre che diventare un punto di riferimento all’interno dei propri Comuni per quanto 
concerne il rapporto con le politiche dell’UE.  Non da ultimo, si ritiene importante avere sul territorio tante 
“antenne” in grado di rilevare le opinioni ed i fabbisogni dei cittadini per meglio orientare la nostra capacità 
comunicativa e fornire un feed back alla Commissione europea. 
Nel corso del 2016 verranno organizzati altri momenti formativi.

Programma del seminario:

Saluti di benvenuto 
Matteo Lepore - Assessore alle Relazioni Internazionali, Turismo, Economia e Promozione 
della Città e Agenda Digitale, Comune di Bologna 

Introduzione all’Unione europea: l’origine, lo sviluppo e il funzionamento dell’Unione europea
Prof. Carmelo Danisi - Università di Bologna

Il bilancio europeo e i finanziamenti europei
Stefania Fenati - Responsabile Europe Direct Emilia-Romagna

La comunicazione di fonte europea e le reti di informazione dell’UE 
Claudia De Stefanis – Capo settore Comunicazione e reti di informazione, Rappresentanza 
in Italia della Commissione europea

Una proposta per la creazione di una rete di referenti della città metropolitana di Bologna per 
la diffusione delle informazioni europee
Marina Marino - Sportello Europe Direct Comune di Bologna

Iscrizioni e informazioni:
Europe Direct Emilia-Romagna, Sportello Comune di Bologna 

Tel. 051.2193158 - mail: SportelloEuropeDirect@comune.bologna.it


