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Europe DIRECT

La Rete Europe DIRECT è istituita dalla Commissione europea
e coordinata dalla Direzione Generale Comunicazione. Conta 44
Centri in Italia e 434 in tutta l’Unione europea. Rete di
Informazione dell’Unione europea e del Parlamento europeo. Agisce
da intermediaria tra l’Unione europea e i cittadini, gli enti locali, le
associazioni e si occupa di informazione e comunicazione sui
territori organizzando iniziative, eventi e realizzando progetti rivolti ai
cittadini, agli enti locali e ai portatori di interesse.

Coordina una Rete di Punti Europa, Antenne sul territorio
provinciale che si trovano presso gli Uffici Territoriali Regionali di
Regione Lombardia. Il Punto Europa di Cremona ha attualmente
come referente Federica Morandi.





Servizi per i Comuni 

Europe DIRECT Lombardia è ospitato da Regione Lombardia con la quale collabora per
diffondere in modo efficace i servizi offerti dalla Rete e dall’Europa. Europe Direct ha sede presso
Palazzo Pirelli a Milano.

Sportello aperto al pubblico: offre informazioni gratuite sulle opportunità per gli enti locali, sui
finanziamenti e bandi offerti dall’Unione per i territori, per gli enti locali ma anche per associazioni
e imprese.

Riceve su appuntamento presso la sede di Milano, ora in remoto in modalità gratuita: cittadini,
enti locali sui seguenti temi: finanziamenti europei e bandi a gestione diretta e indiretta,
mobilità dei giovani in Europa, formazione agli enti locali e ai cittadini, pubblicazioni e
attività specifiche di ricerca partenariati.

Come mettersi in contatto? Scrivendo a Europedirect@regione.lombardia.it o telefonando per un
appuntamento ai seguenti nr. Tel.: 026765.6959-6960 - Fax.: 0267655503

mailto:Europedirect@regione.lombardia.it


Comuni: il Sito Web

Sito Web

www.europedirect.regione.lombardia.it di
Europe Direct Lombardia è stato aggiornato
quotidianamente e visitato da 30.422 utenti
per un totale di 69.981 pagine viste.

Account Twitter @ED_Lombardia è seguito
da 1.970 Followers con 148.631 visualizzazioni.

ED-Newsletter con 10.000 utenti e una News
School specifiche per scuole e insegnanti con
3000 insegnanti. Per iscriversi agli strumenti
editoriali è sufficiente inviare una mail.

http://www.europedirect.regione.lombardia.it/


Iniziative per i COMUNI 

Comuni di Europa - Consigli Comunali aperti: in collaborazione con la Rappresentanza in
Italia della Commissione europea e ANCI Lombardia organizziamo eventi sui territori per
informare gli enti locali ed amministratori sulle diverse opportunità offerte dall’Unione
europea per i loro territori, su temi specifici riguardanti le politiche europee.

Ricerca di partenariati: stimoliamo la partecipazione dei Comuni a progetti europei,
attraverso sia l’informazione specifica dedicata ai Comuni, sia attraverso la ricerca di
partenariati in Europa.

Eventi formativi: per funzionari e comuni sulle tematiche strategiche e sui fondi a gestione
diretta e indiretta dell’Unione europea. Tra i prossimi eventi: Europa Digitale, Eramus Plus
Day, Green deal europeo, un’Europa Inclusiva, consultazione pubblica verso la Conferenza
sul Futuro dell’Europa.

Delegazione di Regione Lombardia a Bruxelles, svolgiamo una azione di lobbying su
tematiche europee, normative che non creino discriminazioni tra regioni europee e, per
progetti di merito svolgiamo una azione di pre-screening della qualità progettuale.



Europa, periferie, aree rurale e giovani

L’Europa sui territori.
Prima fermata, Gratosoglio (Milano)

✓Punti Europa dedicati ai Giovani
✓Incontri, dialoghi, confronti sull’Europa e

sui temi di interesse dei giovani emersi dai
sondaggi

✓I giovani incontrano….chi sta facendo
l’Europa a Gratosoglio;

✓Percorsi alla scoperta dei territori vicini e
dei progetti finanziati con la Politica di
Coesione;

✓Attivazione di iniziative culturali sull’Europa
e gemellaggi tra periferie europee.

…SOON



Europe Direct 
Lombardia 

per i giovani



I Comuni e le SCUOLE 

“L’UE in classe: verso la Conferenza sul
Futuro dell’Europa ”

- Incontri nelle scuole superiori sui temi della
cittadinanza europea, istituzioni e storia
dell’integrazione europea, mobilità in Europa
per studio e lavoro, tirocinio e volontariato,
Green deal europeo.

- Dialoghi e dibattiti con gli studenti delle scuole
di secondo grado si stanno svolgendo con
1439 studenti: 17 eventi digitali delle
provincie di Monza e Brianza, Milano e
Varese.



A scuola di 
Open 

Coesione

L’Europa c’è 
ed è sui 
territori 



A scuola di 
Open 

Coesione

Monitoraggio 
progetti europei

nei comuni

“A Scuola di OpenCoesione» come vengono
spesi e quali i risultati del fondi Europei nei
territori

- 4 Istituti secondari stanno analizzando,
intervistando i beneficiari, verificando i risultati
dei progetti europei realizzati presso i comuni
e i territori rilanciandone i benefici a favore dei
cittadini.

- In collaborazione con il Ministero
dell’Università e della Ricerca e la
Commissione europea;

- Liceo Scientifico Da Vinci di Gallarate;
Istituto Scienze Umane Benini di Melegnano;

- Liceo economico e sociale Parini di Seregno;
- Istituto Romero di Albino (BG) - 2 classi.



Giovani e formazione..con l’Europa!

ED Lombardia collabora con gli
Informagiovani sul territorio lombardo, la
rete Eurodesk, i Centri di Servizio al
Volontariato e i consulenti EURES della
Lombardia per:

✓Diffondere le opportunità di mobilità
per studio, lavoro, volontariato e
tirocinio in Europa;

✓Contribuire alle conoscenze in
materia di politiche e finanziamenti
europei rivolti al terzo settore.

CSV Milano, Lombardia 

Sud, Brescia e Insubria 



Campagna europea #EUInMyRegion





Conferenza sul Futuro dell’Europa 

.Maggio/Giugno 2021

- Grande processo di consultazione
democratico e partecipativo.

- Europe DIRECT Lombardia
organizzerà un grande evento nel
mese di maggio per aprire la
partecipazioni di tutti ai dialoghi
per la modifica dei trattati europei.

- Europe Direct Lombardia è stato
nominato HUBs dalla
Commissione europea per
stimolare dibattiti qualificati,
consultazioni sul territorio
lombardo



Cittadini raggiunti nel 2019. Un altro mondo.

19.200 cittadini 



Customer Satisfaction 



Paola Ravelli

Europe Direct Lombardia

Centro di Informazione dell’Unione europea

02.6765.6959
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