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Rete di informazione europea



  

La rete di antenne Europe Direct svolge la funzione di INTERMEDIARIO 
tra l’Europa e la cittadinanza.

Il servizio Europe Direct offre:
● SERVIZIO DI INFORMAZIONE CENTRALE A BRUXELLES 

disponibile al telefono o su internet in tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE
TELEFONO GRATUITO: 00 800 67 89 10 11
SITO WEB: https://europa.eu/european-union/contact_it

● NETWORK DECENTRATO IN TUTTA L’UNIONE EUROPEA 
con oltre 430 punti locali di informazione in tutti i paesi dell’Unione, in grado 
di fornire anche informazioni specifiche sul territorio d’interesse

https://europa.eu/european-union/contact_it


  

Europe Direct oggi (Bando 2018- 2020)
 
oltre 430 uffici in Europa               44 uffici in Italia

                                                           

                                                                   



  

MISSION EUROPE DIRECT: CREARE UNA CITTADINANZA EUROPEA 

Europe Direct intende rafforzare nei cittadini il senso di appartenenza all’Unione Europea 
coinvolgendoli nel processo di costruzione europea. Gli ambiti in cui opera sono: le opportunità di 
finanziamento europeo, la mobilità formativa transnazionale, la didattica, l’educazione civica 
europea e i diritti dei cittadini. Mediante:

● SPORTELLO INFORMATIVO per i cittadini  dove possono trovare informazioni, pubblicazioni, 
consulenza e assistenza su legislazione, opportunità, finanziamenti, istituzioni e programmi 
comunitari

● EVENTI Europe Direct promuove il dibattito pubblico su argomenti inerenti l’Unione Europea 
attraverso l’organizzazione di iniziative come seminari, corsi, convegni, iniziative culturali

● DIDATTICA  Europe Direct organizza nelle scuole elementari, medie e superiori incontri e giochi 
didattici interattivi per gli studenti e i loro insegnanti 



  

EUROPE DIRECT NEL TRIVENETO:
Europe Direct Venezia Veneto →  Comune di Venezia  

Europa Direct Verona → Provincia di Verona

Europe Direct Bolzano →  Provincia Autonoma di Bolzano

Europe Direct  Trento →  Provincia di Trento

Europe Direct Pordenone →  Comune di Pordenone

Europa Direct Trieste →  Comune di Trieste



  

EUROPE DIRECT VENEZIA VENETO

35 Sportelli in 23 Istituzioni in tutte le 7 province venete:
● La Regione Veneto 
● La Prefettura di Venezia
● Province di Belluno, Padova, Rovigo e Treviso 
● La Città metropolitana di Venezia 
● La Camera di Commercio di Venezia Rovigo
● L'Eurosportello di Unioncamere Veneto
● Comuni di Bassano del Grappa e Castelfranco, Chioggia, Jesolo,     

Padova, Spinea, Thiene, Valdagno, Vicenza  
● L'Università IUAV di Venezia, l'Università Ca' Foscari Venezia, l'ESU di 

Venezia e l'USR-Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto



  

EUROPE DIRECT VENEZIA VENETO
Il Comune di Venezia è punto informativo europeo da 20 anni dal 1998 

(già IPE-Info Point Europa)

SITO => https://www.comune.venezia.it/it/europedirect

https://www.comune.venezia.it/it/europedirect


  

Eurodesk è la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ per l’informazione sui 
programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani. 
Realizzata con il supporto della Commissione Europea - DG EAC (Istruzione e Cultura) 
e dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Eurodesk opera per favorire l’accesso dei 
giovani alle opportunità offerte dai programmi europei in diversi settori, in particolare: 
mobilità internazionale, cultura, formazione formale e non formale, lavoro, 
volontariato.

Eurodesk è attiva fin dal 1990 con l’obiettivo di accorciare le distanze tra mondo giovanile 
e istituzioni. 

Oggi Eurodesk è presente in 36 Paesi europei con strutture di coordinamento nazionali e 
oltre 1.000 punti di informazione decentrata sul territorio.
La rete nazionale italiana è composta da circa 80 punti locali presenti in 17 regioni

https://www.eurodesk.it/
https://www.eurodesk.it/corona 

https://www.eurodesk.it/
https://www.eurodesk.it/corona


  

Agenzia Locale Decentrata EURODESK

Dal 2008 il servizio Europe Direct è anche agenzia locale Eurodesk, rete di 
informazione che si rivolge principalmente ai giovani e agli operatori 
giovanili.
L'obiettivo è quello di rendere sempre più accessibile l'utilizzo delle 
opportunità offerte ai giovani dall'Unione europea.
Fornisce informazioni e orientamento sui programmi europei rivolti ai 
giovani nell'ambito della cultura, della formazione, della mobilità, dei 
diritti e del volontariato. 



  

Agenzia Locale Decentrata EURODESK

SITO =>https://www.comune.venezia.it/it/content/mobilit-transnazionale

https://www.comune.venezia.it/it/content/mobilit-transnazionale


  

Grazie per la vostra attenzione!

EUROPE DIRECT VENEZIA VENETO
numero verde gratuito 800 496 200

www.comune.venezia.it/europedirect 
infoeuropa@comune.venezia.it

 www.facebook.com/EuropeDirectVenezia
https://twitter.com/EuropeDirectVe

https://www.instagram.com/europe_direct_venezia/

http://www.comune.venezia.it/europedirect
http://www.facebook.com/EuropeDirectVenezia
https://twitter.com/EuropeDirectVe
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