


Siamo:

• La rete generalista di informazione dell’UE

• One stop-shop: un unico luogo dove recarsi per ottenere consulenze e 

servizi e anche per essere orientati verso altre reti specialistiche dell’UE

• Agisce come intermediario tra l’Unione europea ed i cittadini a livello 

locale ed è promossa e coordinata dalla Direzione Generale Comunicazione 

della Commissione europea

Punto fisico e virtuale

per informare e comunicare le politiche 

dell’UE e collegarle alle specificità del 

proprio ambito territoriale



50 Centri in Italia 

http://europa.eu/europedirect/meet_us/index_it.htm

http://europa.eu/europedirect/meet_us/index_it.htm


…. e 5018 nell’Unione europea 



In Emilia-Romagna

4 Centri Europe Direct hanno vinto il bando 2013-2017

• Emilia-Romagna 

• Modena

• Reggio Emilia

• Forlì

5 sportelli/antenne decentrati:

• Sportello Europe Direct del Comune di Bologna

• Sportello Europe Direct dell’Appennino 

• Antenna Formazione e Laboratorio europeo delle Sicurezze (BO)

• Sportello Europe Direct del Comune di Piacenza

• Antenna Europe Direct del Comune di Ferrara 

Europe Direct Emilia-Romagna           



• sportelli aperti al pubblico 

per informazioni, consulenza e risposte a domande sulle 

istituzioni, la legislazione, le politiche, i programmi e le possibilità

di finanziamento dell’UE. 

• Sportello fisico e virtuale sulla mobilità transnazionale 

per studio e lavoro

• Attività editoriale e redazionale 

su argomenti di interesse europeo e regionale (siti web, Social 

Network, pubblicazioni….)

Servizi di base



• Promuoviamo a livello locale e regionale il dibattito pubblico e l’interesse 

dei media sull’UE e le sue politiche, collegando i bisogni del territorio con le 

priorità comunicative delle istituzioni europee(iniziative, partecipazione a 

progetti comuni con enti e associazioni del territorio).

• Collaboriamo con il mondo della scuola e della società civile per 

sensibilizzare i giovani ed i cittadini sulle opportunità offerte 

dall’appartenenza all’UE

• Svolgiamo attività di formazione con studenti e adulti su tematiche 

specifiche quali i diritti di cittadinanza, le politiche europee, i programmi di 

finanziamento europei.. 

Proattività: 

cercare e coltivare 

un canale di comunicazione,  

dialogo e confronto con i 

cittadini



Il Networking:

L'attività esterna del Centro Europe Direct si 

svolge principalmente attraverso attività di 

networking con diversi soggetti istituzionali e 

della società civile

Il feed back: Forniamo periodicamente un servizio di 

feed back alla commissione europea sulle opinioni dei 

cittadini del nostro territorio e, su richiesta anche alle 

altre istituzioni europee 

Come cerchiamo di conoscere le opinioni dei 

cittadini?

Dibattiti, eventi, workshop, formazione nelle scuole e 

con gli adulti….ma anche sondaggi sui social network, 

rilevazioni negli incontri con stakeholder, interviste….



Sede: Viale Aldo Moro 36 - 40127 Bologna

Telefono: 051 527 5122/5105

Fax: 051 527 8550

e-mail: europedirect@regione.emilia-romagna.it

Sul Web

Di persona, 

via telefono,

via mail….

• Notizie e segnalazioni dalle istituzioni europee, dalle 

reti di informazione, dai settori della Regione Emilia-

Romagna su tematiche di interesse europeo

• Eventi, convegni

• Formazione nelle scuole e progetti nelle Università

• Formazione per il pubblico adulto: docenti, politici e 

funzionarti pubblici, mondo dell’associazionismo…

• Premi e concorsi

• Informazioni e progetti per sostenere la mobilità dei 

giovani all’estero

• Repertori per la ricerca on line

• Newsletter e pubblicazioni

• Fonti utili per i giornalisti

• Approfondimenti e notizie sui diritti umani in Europa

• Ecc, ecc….

http://www.assemblea.emr.it/europedirect

mailto:europedirect@regione.emilia-romagna.it
http://www.assemblea.emr.it/europedirect


http://www.mobilitasonline.net

Informazioni e progetti per sostenere la 

mobilità dei giovani all’estero

Europe Direct Emilia Romagna: servizi per la 

mobilità transnazionale

Attualmente sono attivi due progetti rivolti ai giovani in cerca di 

lavoro in Europa. Tali servizi utilizzano la Piattaforma Mobilitas, 

implementata e sperimentata dal Nostro Centro Europe Direc 

dal 2013 al 2015.

“Your first EURES job” (YfEj) programma europeo di mobilità

professionale per aiutare i giovani cittadini di uno dei 28 paesi

dell’UE e dei paesi EFTA/SEE (Norvegia e Islanda), nella fascia di

età compresa fra 18 e 35 anni, a trovare un’occupazione (lavoro,

tirocinio o apprendistato) in un paese dell’UE o EFTA/SEE diverso

dal paese di residenza. Il programma supporta anche i datori di

lavoro, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), a reperire la

forza lavoro di cui hanno bisogno. A disposizione ben 160 borse di

mobilità!

“iMove Orienta - Orientamento specialistico alla mobilità

professionale transnazionale e territoriale” - Servizio Garanzia

giovani per disoccupati/inoccupati under 29. – Tramite i Centri per

l’impiego.



www.facebook.com/europedirect.emiliar www.facebook.com/paceediritti

twitter.com/europedirectER twitter.com/paceediritti

Sui social Network



Europe direct Emilia-Romagna e le scuole

Europa nelle scarpe: scuole secondarie di I grado – scad. 16/10/2016

Crossing Europe: Incontri tematici per i ragazzi della Scuola secondaria di Secondo grado –
scad. 16/10/2016

A Scuola di OpenCoesione
Un percorso/concorso di didattica interdisciplinare per insegnare open data, data 
journalism e politiche di coesione nelle scuole secondarie superiori – scad. 30/10/2016

Immagina la Befana dell'Europa
Il concorso per le scuole dell'infanzia e primarie – Scad. 30/11/2016

Premio Sacharov
Film e dibattito sulla libertà di pensiero (ancora in tempo per prenotare un evento nel 
2017) “L'homme qui repare les femmes” sulla storia del medico e attivista congolese 
Denis Mukwege, Premio Sakharov 2015

Per gli studenti

EurHope Concorso fotografico rivolto agli studenti emiliano-
romagnoli e a quelli del Land tedesco dell'Hessen per una 
mostra itinerante sulle aspettative dei giovani europei.
Scadenza 31 gennaio 2016. 
Premio: viaggio studio a Bruxelles per la classe
Premiazione: nell’ambito delle celebrazioni del 60esimo 
anniversario dei Trattati di Roma (marzo 2017)

http://www.assemblea.emr.it/europedirect/servizi/europa-scuola/percorsi-didattici-2016-2017/leuropa-nelle-scarpe
http://www.assemblea.emr.it/europedirect/servizi/europa-scuola/percorsi-didattici-2016-2017/crossing-europe
http://www.assemblea.emr.it/europedirect/servizi/europa-scuola/percorsi-didattici-2016-2017/a-scuola-di-opencoesione
http://www.assemblea.emr.it/europedirect/servizi/europa-scuola/immagina-la-befana-delleuropa-2017
http://www.assemblea.emr.it/europedirect/servizi/europa-scuola/percorsi-didattici-2016-2017/premio-sacharov
http://www.assemblea.emr.it/europedirect/notizie/eurhope


A tutti gli insegnanti che si iscriveranno al percorso di e-learning:
•verrà inviato (gratuitamente) il KIT CARTACEO – ovvero la
plancia da gioco con 21 libriccini da distribuire agli studenti con
le storie sui diritti di Emanuela Nava, una copia della Carta e una
guida per gli insegnanti;

•verranno inviate le credenziali per accedere alla PIATTAFORMA
ONLINE riservata dove poter scaricare il glossario con le parole
chiave, documenti utili per approfondire alcuni temi,
infografiche, video, e i racconti animati delle stesse storie da
mostrare agli studenti.

E-learning per docenti «Diritti si nasce»

COME FUNZIONA?
Scoprilo dal  VIDEO su You Tube

Per gli insegnanti

e-learning kit "Diritti si nasce«
Percorso e-learning sulla Carta dei diritti fondamentali dell'UE

http://www.assemblea.emr.it/paceediritti/servizi/percorsi-nelle-scuole/diritti-si-nasce-1/cose-diritti-si-nasce
http://www.self-pa.net/dirittisinasce/
https://www.youtube.com/watch?v=EpdwFVyB1eY
http://www.assemblea.emr.it/europedirect/servizi/europa-scuola/percorsi-didattici-2016-2017/e-learning-diritti-si-nasce


Grazie per l’attenzione

Stefania Fenati 

sfenati@regione.emilia-romagna.it

Europe Direct Emilia-Romagna 

V.le Aldo Moro 36 - 40127 Bologna 

tel. 051.5275105 - 051.5275122 

mail: europedirect@regione.emilia-romagna.it

web: http://www.assemblea.emr.it/europedirect
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