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Funzione di RIPETITORE dei messaggi sullFunzione di RIPETITORE dei messaggi sullFunzione di RIPETITORE dei messaggi sullFunzione di RIPETITORE dei messaggi sull’’’’EuropaEuropaEuropaEuropa

LA RETE DI ANTENNE EUROPE DIRECTLA RETE DI ANTENNE EUROPE DIRECTLA RETE DI ANTENNE EUROPE DIRECTLA RETE DI ANTENNE EUROPE DIRECTLA RETE DI ANTENNE EUROPE DIRECTLA RETE DI ANTENNE EUROPE DIRECTLA RETE DI ANTENNE EUROPE DIRECTLA RETE DI ANTENNE EUROPE DIRECT

Nella strategia di comunicazione della Commissione Nella strategia di comunicazione della Commissione Nella strategia di comunicazione della Commissione Nella strategia di comunicazione della Commissione 
Europea (principio Europea (principio Europea (principio Europea (principio ““““Go Go Go Go locallocallocallocal!).!).!).!).

 



EUROPEEUROPE DIRECT:DIRECT:

- 450 Uffici in Europa

- 49 Uffici in Italia

(Statistiche:gennaio 2013)

 



PASSATO PASSATO PASSATO PASSATO 

Il Comune di Venezia Il Comune di Venezia Il Comune di Venezia Il Comune di Venezia èèèè puntopuntopuntopunto informativoinformativoinformativoinformativo
europeoeuropeoeuropeoeuropeo dadadada quasi 15 quasi 15 quasi 15 quasi 15 annianniannianni daldaldaldal 1998 (1998 (1998 (1998 (gigigigiàààà IPEIPEIPEIPE----
Info Point Info Point Info Point Info Point EuropaEuropaEuropaEuropa))))

FUTUROFUTUROFUTUROFUTURO

Il Comune di Venezia Il Comune di Venezia Il Comune di Venezia Il Comune di Venezia sisisisi candidacandidacandidacandida al al al al nuovonuovonuovonuovo
bando europeo per il quinquennio 2013bando europeo per il quinquennio 2013bando europeo per il quinquennio 2013bando europeo per il quinquennio 2013----2017 2017 2017 2017 

EUROPE DIRECT VENEZIAEUROPE DIRECT VENEZIA--VENETOVENETO
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LA MISSIONE EUROPE DIRECTLA MISSIONE EUROPE DIRECT

• L'obiettivo generale èèèè di rafforzare nei 

cittadini il senso di appartenenza all'Unione 

coinvolgendoli nel processo di costruzione 
europea (CITTADINANZA AUROPEA).



Europe Europe DirectDirect information relaysinformation relays

PRIMO OBIETTIVO PRIMO OBIETTIVO PRIMO OBIETTIVO PRIMO OBIETTIVO ““““ININININ”””” SPORTELLO INFORMATIVO            SPORTELLO INFORMATIVO            SPORTELLO INFORMATIVO            SPORTELLO INFORMATIVO            
Avvicinare i cittadini allAvvicinare i cittadini allAvvicinare i cittadini allAvvicinare i cittadini all’’’’Unione Europea con uno sportello dove possano Unione Europea con uno sportello dove possano Unione Europea con uno sportello dove possano Unione Europea con uno sportello dove possano 
trovare informazioni, consulenza e assistenza su legislazione, otrovare informazioni, consulenza e assistenza su legislazione, otrovare informazioni, consulenza e assistenza su legislazione, otrovare informazioni, consulenza e assistenza su legislazione, opportunitpportunitpportunitpportunitàààà, , , , 
finanziamenti, istituzioni e programmi comunitarifinanziamenti, istituzioni e programmi comunitarifinanziamenti, istituzioni e programmi comunitarifinanziamenti, istituzioni e programmi comunitari

SECONDO OBIETTIVO SECONDO OBIETTIVO SECONDO OBIETTIVO SECONDO OBIETTIVO ““““OUTOUTOUTOUT”””” EVENTI                                 EVENTI                                 EVENTI                                 EVENTI                                 
Promuovere il dibattito pubblico su argomenti inerenti lPromuovere il dibattito pubblico su argomenti inerenti lPromuovere il dibattito pubblico su argomenti inerenti lPromuovere il dibattito pubblico su argomenti inerenti l’’’’Unione Europea Unione Europea Unione Europea Unione Europea 
attraverso lattraverso lattraverso lattraverso l’’’’organizzazione di iniziative come seminari, convegni, iniziativeorganizzazione di iniziative come seminari, convegni, iniziativeorganizzazione di iniziative come seminari, convegni, iniziativeorganizzazione di iniziative come seminari, convegni, iniziative
culturaliculturaliculturaliculturali

TERZO OBIETTIVO SCUOLA                                       TERZO OBIETTIVO SCUOLA                                       TERZO OBIETTIVO SCUOLA                                       TERZO OBIETTIVO SCUOLA                                       
Didattica nelle scuole elementari, medie e superiori con incontrDidattica nelle scuole elementari, medie e superiori con incontrDidattica nelle scuole elementari, medie e superiori con incontrDidattica nelle scuole elementari, medie e superiori con incontri e giochi i e giochi i e giochi i e giochi 
didattici interattivi per i giovani e i loro insegnantididattici interattivi per i giovani e i loro insegnantididattici interattivi per i giovani e i loro insegnantididattici interattivi per i giovani e i loro insegnanti

 

LA MISSIONE EUROPE DIRECTLA MISSIONE EUROPE DIRECT



EUROPE DIRECT VENEZIAEUROPE DIRECT VENEZIAEUROPE DIRECT VENEZIAEUROPE DIRECT VENEZIAEUROPE DIRECT VENEZIAEUROPE DIRECT VENEZIAEUROPE DIRECT VENEZIAEUROPE DIRECT VENEZIA--------
VENETOVENETOVENETOVENETOVENETOVENETOVENETOVENETO

36 36 36 36 sportellisportellisportellisportelli pressopressopressopresso 17 17 17 17 istituzioniistituzioniistituzioniistituzioni in in in in tuttetuttetuttetutte le le le le 
7 province 7 province 7 province 7 province venetevenetevenetevenete::::

RegioneRegioneRegioneRegione VenetoVenetoVenetoVeneto
Province di Venezia, Belluno, Province di Venezia, Belluno, Province di Venezia, Belluno, Province di Venezia, Belluno, 
Padova, Rovigo, TrevisoPadova, Rovigo, TrevisoPadova, Rovigo, TrevisoPadova, Rovigo, Treviso
Prefettura di VeneziaPrefettura di VeneziaPrefettura di VeneziaPrefettura di Venezia
Unioncamere Veneto Unioncamere Veneto Unioncamere Veneto Unioncamere Veneto ---- EurosportelloEurosportelloEurosportelloEurosportello
e CCIAA Veneziae CCIAA Veneziae CCIAA Veneziae CCIAA Venezia
UniversitUniversitUniversitUniversitàààà IuavIuavIuavIuav di Venezia,               di Venezia,               di Venezia,               di Venezia,               

ESU Venezia, USR VenetoESU Venezia, USR VenetoESU Venezia, USR VenetoESU Venezia, USR Veneto
Varie MunicipalitVarie MunicipalitVarie MunicipalitVarie Municipalitàààà (Chioggia,(Chioggia,(Chioggia,(Chioggia,
Padova, Padova, Padova, Padova, JesoloJesoloJesoloJesolo, Bassano, ecc), Bassano, ecc), Bassano, ecc), Bassano, ecc)

 



www.comune.venezia.it/europedirectwww.comune.venezia.it/europedirect
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PRIMO OBIETTIVO PRIMO OBIETTIVO PRIMO OBIETTIVO PRIMO OBIETTIVO ““““ININININ”””” SPORTELLO INFORMAZIONI: SPORTELLO INFORMAZIONI: SPORTELLO INFORMAZIONI: SPORTELLO INFORMAZIONI: 

EURODESK EURODESK EURODESK EURODESK –––– PDL Punto Locale DecentratoPDL Punto Locale DecentratoPDL Punto Locale DecentratoPDL Punto Locale Decentrato

EurodeskEurodeskEurodeskEurodesk, attraverso il suo database, fornisce informazioni e orientamen, attraverso il suo database, fornisce informazioni e orientamen, attraverso il suo database, fornisce informazioni e orientamen, attraverso il suo database, fornisce informazioni e orientamento sui to sui to sui to sui 
programmi europei rivolti ai giovani nell'ambito della cultura, programmi europei rivolti ai giovani nell'ambito della cultura, programmi europei rivolti ai giovani nell'ambito della cultura, programmi europei rivolti ai giovani nell'ambito della cultura, della formazione, della formazione, della formazione, della formazione, 
della mobilitdella mobilitdella mobilitdella mobilitàààà, dei diritti e del volontariato. L'obiettivo , dei diritti e del volontariato. L'obiettivo , dei diritti e del volontariato. L'obiettivo , dei diritti e del volontariato. L'obiettivo èèèè quello di rendere quello di rendere quello di rendere quello di rendere 
sempre pisempre pisempre pisempre piùùùù accessibile l'utilizzo delle opportunitaccessibile l'utilizzo delle opportunitaccessibile l'utilizzo delle opportunitaccessibile l'utilizzo delle opportunitàààà offerte ai giovani dall'Unione offerte ai giovani dall'Unione offerte ai giovani dall'Unione offerte ai giovani dall'Unione 
europea. europea. europea. europea. 

Per saperne di piPer saperne di piPer saperne di piPer saperne di piùùùù visita il sito ufficiale visita il sito ufficiale visita il sito ufficiale visita il sito ufficiale www.eurodesk.itwww.eurodesk.itwww.eurodesk.itwww.eurodesk.it

 

LA MISSIONE EUROPE DIRECT: GIOVANILA MISSIONE EUROPE DIRECT: GIOVANI



EURODESKEURODESKEURODESKEURODESKEURODESKEURODESKEURODESKEURODESK
Punto d'incontro dei Giovani con lPunto d'incontro dei Giovani con lPunto d'incontro dei Giovani con lPunto d'incontro dei Giovani con lPunto d'incontro dei Giovani con lPunto d'incontro dei Giovani con lPunto d'incontro dei Giovani con lPunto d'incontro dei Giovani con l’’’’’’’’Europa Europa Europa Europa Europa Europa Europa Europa 

 



Europe Europe DirectDirect information relaysinformation relays

 

LA MISSIONE EURODESKLA MISSIONE EURODESK

• L'obiettivo generale èèèè di favorire nei 

giovani l’’’’espressione di tutte le forze 

creative e innovative e la partecipazione 

attiva (CITTADINANZA EUROPEA).



Europe Europe DirectDirect information relaysinformation relays

Giovaniiovaniiovaniiovani

Operatori (professionisti e/o volontari) di ONG giovaniliOperatori (professionisti e/o volontari) di ONG giovaniliOperatori (professionisti e/o volontari) di ONG giovaniliOperatori (professionisti e/o volontari) di ONG giovanili

Funzionari Enti LocaliFunzionari Enti LocaliFunzionari Enti LocaliFunzionari Enti Locali

Istituti di Scuola Media Superiore e UniversitIstituti di Scuola Media Superiore e UniversitIstituti di Scuola Media Superiore e UniversitIstituti di Scuola Media Superiore e Universitàààà

Enti formazione professionaleEnti formazione professionaleEnti formazione professionaleEnti formazione professionale

 

IL TARGET EURODESKIL TARGET EURODESK



EURODESK:EURODESK:

- 30 Paesi in rete (27 UE, 

2 AELS Islanda e 
Norvagia, Turchia) 

-1.000 PLD in Europa

-75 PLD in Italia 

-1 Ufficio di 

Coordinamento italiano

-1 centro di 

documentazione e

coordinamento europeo
a Bruxelles

(statistiche:gennaio 2013)
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EURODESK ITALIA EURODESK ITALIA promossopromosso dada::

• Commissione Europea

D.G. Istruzione e Cultura (EAC)

• Agenzia Nazionale Italiana per i Giovani   
(Gioventùùùù in Azione –––– Youth in Action)

• Ministero Gioventùùùù + Politiche Europee
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2013 ANNO EUROPEO DEI CITTADINI2013 ANNO EUROPEO DEI CITTADINI2013 ANNO EUROPEO DEI CITTADINI2013 ANNO EUROPEO DEI CITTADINI

Avvicinare i cittadini allAvvicinare i cittadini allAvvicinare i cittadini allAvvicinare i cittadini all’’’’Unione Europea, sensibilizzando il pubblico sul diritto Unione Europea, sensibilizzando il pubblico sul diritto Unione Europea, sensibilizzando il pubblico sul diritto Unione Europea, sensibilizzando il pubblico sul diritto 
di risiedere liberamente nelldi risiedere liberamente nelldi risiedere liberamente nelldi risiedere liberamente nell’’’’UE, informando su come beneficiare dei diritti e UE, informando su come beneficiare dei diritti e UE, informando su come beneficiare dei diritti e UE, informando su come beneficiare dei diritti e 
delle politiche dell'UE,  incentivando la partecipazione attiva delle politiche dell'UE,  incentivando la partecipazione attiva delle politiche dell'UE,  incentivando la partecipazione attiva delle politiche dell'UE,  incentivando la partecipazione attiva dei cittadini al dei cittadini al dei cittadini al dei cittadini al 
processo decisionale dell'Unione processo decisionale dell'Unione processo decisionale dell'Unione processo decisionale dell'Unione 

2014 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO2014 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO2014 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO2014 ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Promuovere il dibattito pubblico sullPromuovere il dibattito pubblico sullPromuovere il dibattito pubblico sullPromuovere il dibattito pubblico sull’’’’importanza del voto alle prossime elezioni importanza del voto alle prossime elezioni importanza del voto alle prossime elezioni importanza del voto alle prossime elezioni 
del Parlamento Europeo e sul ruolo del Parlamento Europeo nelle del Parlamento Europeo e sul ruolo del Parlamento Europeo nelle del Parlamento Europeo e sul ruolo del Parlamento Europeo nelle del Parlamento Europeo e sul ruolo del Parlamento Europeo nelle decisioni decisioni decisioni decisioni 
che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini dellche incidono sulla vita quotidiana dei cittadini dellche incidono sulla vita quotidiana dei cittadini dellche incidono sulla vita quotidiana dei cittadini dell’’’’Unione Europea Unione Europea Unione Europea Unione Europea 

2014201420142014----2020 NUOVA PROGRAMMAZIONE                                       2020 NUOVA PROGRAMMAZIONE                                       2020 NUOVA PROGRAMMAZIONE                                       2020 NUOVA PROGRAMMAZIONE                                       
Nuovi programmi di finanziamento diretti e indiretti in base allNuovi programmi di finanziamento diretti e indiretti in base allNuovi programmi di finanziamento diretti e indiretti in base allNuovi programmi di finanziamento diretti e indiretti in base alla a a a ““““Europa 2020 Europa 2020 Europa 2020 Europa 2020 ----
Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusivaStrategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusivaStrategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusivaStrategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

 

PRIORITAPRIORITA’’ DI COMUNICAZIONEDI COMUNICAZIONE



EUROPE DIRECT EUROPE DIRECT EUROPE DIRECT EUROPE DIRECT EUROPE DIRECT EUROPE DIRECT EUROPE DIRECT EUROPE DIRECT VeneziaVeneziaVeneziaVeneziaVeneziaVeneziaVeneziaVenezia--------VenetoVenetoVenetoVenetoVenetoVenetoVenetoVeneto
Francesca VianelloFrancesca VianelloFrancesca VianelloFrancesca VianelloFrancesca VianelloFrancesca VianelloFrancesca VianelloFrancesca Vianello

www.comune.venezia.it/www.comune.venezia.it/www.comune.venezia.it/www.comune.venezia.it/www.comune.venezia.it/www.comune.venezia.it/www.comune.venezia.it/www.comune.venezia.it/europedirecteuropedirecteuropedirecteuropedirecteuropedirecteuropedirecteuropedirecteuropedirect
infoeuropa@comune.venezia.itinfoeuropa@comune.venezia.itinfoeuropa@comune.venezia.itinfoeuropa@comune.venezia.itinfoeuropa@comune.venezia.itinfoeuropa@comune.venezia.itinfoeuropa@comune.venezia.itinfoeuropa@comune.venezia.it

numero verde gratuito 800 496 200numero verde gratuito 800 496 200numero verde gratuito 800 496 200numero verde gratuito 800 496 200numero verde gratuito 800 496 200numero verde gratuito 800 496 200numero verde gratuito 800 496 200numero verde gratuito 800 496 200

Grazie per la Grazie per la vostravostra attenzioneattenzione!!

 


