
Domande sull’UE?  
  
 

Europe Direct Roma può aiutarti 



Cosa è la rete Europe Direct? 

• La rete d’informazione Europe Direct agisce come 
intermediario tra l’UE e i cittadini a livello locale con i 
seguenti obiettivi: 
permettere ai cittadini di ottenere informazioni, assistenza, 

orientamento e risposte a domande sulle istituzioni, la 
legislazione, le politiche, i programmi e le possibilità di 
finanziamento dell’UE; 

promuovere a livello locale e regionale il dibattito pubblico 
e l’interesse sull’UE; 

offrire ai cittadini la possibilità di comunicare con le 
istituzioni europee. 



Europe Direct Roma 

• Dal 1° gennaio 2013 Europe Direct Roma è ospitato da 
FormezPA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione 
per l'ammodernamento delle P.A. 

 
• Offre un servizio di informazione sulle attività e le 

opportunità dell’Unione europea,  ed è aperto a tutti i 
cittadini.  

 
• Fa parte della Rete dei 49 centri informativi sul territorio 

italiano promossi dalla Commissione europea.  
 



Cosa offre lo Europe Direct 
Roma? 

• Sportello informativo:  aperto al pubblico per 
rispondere alle domande sull’UE, per dare consulenza e 
assistenza sui diritti dei cittadini europei e per 
permettere l’accesso gratuito ai documenti dell’UE.  

  

• Call center Linea Amica: aiutiamo i cittadini ad essere 
più consapevoli dei loro diritti e a cogliere pienamente 
tutte le opportunità offerte dall’UE. 



Linea Amica 



Altri servizi Europe Direct 
Focus web  

www.europa.formez.it :  contiene 
informazioni sulle politiche ed eventi di 
interesse per tutti i cittadini 

 

Focus web 
www.programmicomunitari.formez.it  : che 
fornisce informazioni sui finanziamenti UE, 
anche attraverso una banca dati con 
scadenzario dei finanziamenti diretti. 

 

http://www.europa.formez.it/
http://www.programmicomunitari.formez.it/






Altri servizi Europe Direct 

• Giornate informative tematiche: 
organizziamo seminari informativi sulle 
opportunità finanziarie dell’UE. 

 

• Servizio di ricerca partner: offriamo una 
banca dati per trovare partner per la 
presentazioni di progetti europei e per 
scambi di buone prassi ed esperienze. 





DOVE SIAMO? 

Europe Direct Roma 

Formez PA  

viale Marx, 15 - 00137 Roma  

europedirect@formez.it  

www.europa.formez.it 

@EuropeDirectRM 


