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Una guida per orientarsi  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cos’è lo Europe Direct  

 

 

Il Centro Europe Direct è un servizio di informazione sulle attività e le opportunità dell’Unione 

europea, aperto a tutti i cittadini. Fa parte della Rete dei centri informativi promossi dalla Direzione 

Generale Comunicazione della Commissione europea. L’obiettivo è quello di avvicinare l'Europa ai 

cittadini e alla loro realtà quotidiana, attraverso una rete composta da centri che coprono l’intero 

territorio nazionale e europeo.  

 

Il Centro fornisce un servizio adattato alle esigenze locali, grazie al quale i cittadini possono 

ottenere informazioni, orientamento, assistenza e risposte a domande sulla legislazione, le 

politiche, i programmi e le possibilità di finanziamento dell’Unione europea. 

 

L’Europa a portata di mano: il sistema delle Reti UE 

 

 
 

 

 

  



Cosa fa per i cittadini?  

 

 

 

 
 

• Permette ai cittadini di ottenere informazioni, orientamento, assistenza e risposte a 

domande sulle istituzioni, la legislazione, le politiche, i programmi e le possibilità di 

finanziamento dell’Unione europea; 

• Promuove attivamente a livello locale e regionale il dialogo con i cittadini, il dibattito 

pubblico e l’interesse dei media sull’Unione europea e le sue politiche; 

• Collabora con il mondo della scuola e della società civile per sensibilizzare i cittadini ai temi 

della cittadinanza e dell’unificazione europea; 

• consente alle istituzioni europee di migliorare la diffusione di informazioni adattate alle 

necessità locali e regionali; 

• offre ai cittadini la possibilità di comunicare con le istituzioni europee, in forma di domande, 

pareri e suggerimenti. 
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Di quali diritti godrò se mi trasferisco in un altro paese dell’Unione? 

Chi potrà aiutarmi con le pratiche amministrative? 

Come fare per usufruire dei servizi sanitari in altri stati membri? 

Cosa succede se il venditore non mi cambia un prodotto difettoso che ho appena acquistato in un 

altro paese membro? 

Domande sull’UE? 

Europe Direct Terni risponde 

www.europedirect.comune.terni.it  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



I nostri obiettivi 

 

 

 
 

 
Il Centro ha l’obiettivo di favorire la comprensione di come operano le istituzioni, di far luce sulle 

politiche e le attività dell’Unione Europea, sensibilizzando, motivando e stimolando la 

partecipazione attiva alla costruzione europea. Rafforzare il senso di appartenenza all’Unione, 

incentivare l’ascolto e il dialogo su questioni d’interesse pubblico. Non vi è provincia italiana o 

europea che non ospiti almeno un centro o punto d’informazione europea. Occorre soltanto 

conoscere gli indirizzi giusti. “Europa intorno a me”, il portale ufficiale della Rappresentanza italiana 

UE, può aiutarti nella ricerca. 

 

 

  



A chi si rivolge il centro 

 

Fornisce informazione e offre risposte a domande sui diritti di cittadino europeo e sulle opportunità 

di finanziamento; inviti a eventi locali d’informazione e networking sull’unione; pubblicazioni e 

documenti sull’UE; materiale di studio per studenti che effettuano ricerche sui temi 

dell’integrazione europea; fonti d’informazione e riferimenti relativi a fonti ufficiali d’informazione 

dell’Unione Europea; infine recapiti delle istituzioni europee e degli organismi competenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



I nostri progetti 

 

 

 
EUmbria – L’Europa a portata di mano 

 

Esperienza pilota di formazione e comunicazione sin dal 2008, il tirocinio FISE consiste nella 

elaborazione di contenuti giornalistici legati all'Unione europea e all'attualità europea in generale, 

con particolare attenzione alle ripercussioni locali. Permette ai tirocinanti di acquisire sia le 

competenze teoriche legate ai complessi meccanismi istituzionali dell'Ue che quelle tecnico-

pratiche necessarie per una comunicazione europea efficace e corretta. Il tirocinio di formazione, 

nato dalla collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Perugia è rivolto 

agli studenti universitari che, grazie al laboratorio redazionale, entrano in contatto con giornalisti 

professionisti, docenti di diritto europeo, ed esperti di progettazione europea.  

Prodotti giornalistici elaborati potranno essere inseriti in inserti periodici sui quotidiani online, 

possono anche essere previste esperienze in rubriche televisive e interventi radiofonici. 

 

 
 

  



CinemaGiovani 

 

Foto  

 

Nell’abito dell’iniziativa “Cinema e scuola” si inserisce il progetto “CinemaGiovani“ con lo specifico 

intento di attivare attività di educazione all’immagine con le scuole di ogni ordine e grado. Vengono 

coinvolti direttamente gli studenti in un ampio programma di iniziative e percorsi didattici incentrati 

sul cinema.  

Nel corso delle giornate di lavoro, rappresentanti del gruppo progettuale di CinemaGiovani, 

esponenti delle istituzioni, dell'Università e del mondo della cultura forniscono agli studenti spunti 

di riflessione che permettono di declinare i temi legati alla cittadinanza europea anche nei suoi 

aspetti più attuali e contemporanei.  

I ragazzi, divisi gruppi, ognuno dei quali coordinato da un tutor, possono scegliere liberamente la 

forma linguistica più congeniale per dare voce alle loro idee, spaziando dalla narrazione di fiction 

all'utilizzo della forma documentaria passando attraverso lo spot, il videoclip, il reportage o altro. 

Gli studenti hanno avuto modo di incontrare … (NOMI DI REGISTI, ATTORI, AUTORI) 

Lo sguardo degli studenti sull’Europa, valorizzato da riferimenti teorici e pratici dagli esperti del 

gruppo CinemaGiovani, da rappresentanti delle istituzioni, dell'università e del mondo della cultura, 

ha dato vita a prodotti audiovisivi differenti di grande qualità che sono anche visibili nella nostra 

pagina youtube.  

CinemaGiovani è organizzato dal Comune di Terni attraverso il centro Europe Direct e la Direzione 

servizi educativi e scolastici in collaborazione con AEDE (Associazione Europea degli insegnanti) di 

Terni. 

 

 

  



Volto d’Europa 

 

Foto Volto  

 

Il Volto d'Europa è una rassegna culturale organizzata dal Centro Europe Direct Terni e biblioteca 

comunale di Terni sull'Europa e sull’identità europea che ogni anno propone incontri con le 

culture dei Paesi dell’UE. Le iniziative sono in collaborazione con la biblioteca comunale di Terni, il 

Dipartimento Scienze Politiche dell'Università di Perugia ed alcuni partner che variano di anno in 

anno a seconda del tema indagato. 

“Se si potesse ricominciare a costruire l’Europa, bisognerebbe iniziare dalla cultura”, così disse 

Jean Monnet, uno dei padri fondatori dell’Unione europea per sintetizzare che fatta l’Europa 

bisogna fare gli europei. Il nostro obiettivo è dunque indagare le comuni radici dando vita ad una 

rassegna che si sviluppa tra storia, letteratura, arte, attualità a partire dai Paesi che compongono 

l’Europa. Attraverso la conoscenza degli Stati membri saremo in grado di tracciare il nostro Volto 

d’Europa.  

Ai nostri eventi hanno partecipato lo scrittore rumeno Mircea Cartarescu, candidato al premio 

Nobel per la letteratura 2016; Dominique Menotti, Bruno Mazzoni, Fernando Aramburu, David 

Trueba, Pino Cacucci, Angel De La Calle, Stefano Delli Veneri, Paolo Di Paolo, il Festivalletteratura 

di Mantova, il festival Encuentro di Perugia e molti altri interventi di artisti, docenti e relatori 

esperti sui temi europei. 

 

  



Aede 

 

Il gruppo di Terni dell’AEDE (Associazione Europea degli insegnanti) e Europe Direct Terni hanno 

sottoscritto un accordo quadro per realizzare insieme una serie di attività di comunicazione con gli 

studenti delle scuole primarie e secondarie, sui temi legati all’integrazione europea. Ogni anno il 

nostro centro collabora con l’associazione alla Festa dell’Europa per la premiazione delle scuole 

dalle primarie alle superiori, che partecipano al concorso Aede di Terni, bandito per far accrescere 

la sensibilità dei ragazzi verso quelli che sono i valori fondanti dell'Unione europea. 

L’AEDE è presente allo Sportello Europe Direct ogni giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30. 

 

 
  



Altri progetti rilevanti 

 

L’Unione fa la tua forza 

Il piano di investimenti sull’Europa per imprese e cittadini 

 

Il nostro centro è stato tra i sei in Italia scelti dalla Commissione europea per organizzare questo 

macro-evento di comunicazione. Per farlo si è dato vita ad una rete coinvolgendo i principali attori 

economici del territorio umbro che si sono confrontati sui contenuti e le opportunità del Fondo 

Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS).  

 

 

 

Gli investimenti dell’Unione europea creano opportunità 

Sostegno per avviare progetti, aiuti e crediti personalizzati disponibili per tutte le fasce d’età, 

prestiti mirati per stimolare investimenti aggiuntivi, finanziamenti specifici per modernizzare, 

sviluppare e interconnettere… Unione europea è sinonimo di opportunità che generano benefici 

concreti, promuovono la creazione di posti di lavoro e fanno la differenza a livello locale. 

 

https://europa.eu/investeu/home_it 

 

 



La festa dell’Europa 

 

Il 9 maggio si celebra in tutta Europa in occasione dell'anniversario della dichiarazione di 

Schumann, il Ministro degli Esteri francese che il 9 maggio 1950 propose la creazione della 

Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la prima istituzione europea sovranazionale. 

Il nostro centro dà vita a quasi un mese di iniziative tra le quali ricordiamo la collaborazione 

Cantamaggio ternano, la più importante e la più seguita manifestazione tradizionale della città di 

Terni che grazie alla nostra collaborazione ha anche ottenuto di essere inserito tra gli eventi 

dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale #EuropeForCulture.  

L'edizione del Cantamaggio 2018 è stata dunque inserita nel calendario internazionale degli eventi 

patrocinati dalla Commissione per EYCH2018 con lo slogan "Il nostro patrimonio culturale, dove il 

passato incontra il futuro". 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



Europe in my region 

 

 
 

“Europe in my region" è il titolo dell'iniziativa che si svolge ogni anno nel mese di maggio in tutta 

Europa: si tratta di una campagna della Commissione Europea che prevede una giornata a “porte 

aperte” per sensibilizzare maggiormente i cittadini sull'impatto che hanno i fondi strutturali 

direttamente sul territorio 

"Europe in my Region" è composto da quattro diverse iniziative: Open Day nei luoghi del territorio 

che hanno beneficiato di finanziamenti dai fondi comunitari aperti e visitabili, Project hunt - caccia 

al tesoro (organizzata dal 2 maggio al 15 giugno) con in palio un weekend in una capitale europea, 

il photo contest e il blog contest per vincere la partecipazione al European Week of Regions and 

Cities in programma a Bruxelles. Lo scopo di queste attività è quello di incoraggiare i cittadini a 

visitare i progetti finanziati dall'UE, mentre la condivisione di immagini e di esperienze attraverso i 

social media, anche grazie alla Social Media Banners, la scatola degli attrezzi che consentirà a tutti 

gli utenti di Facebook e Twitter di avere una comunicazione coordinata su tutto il territorio 

europeo. 

Per saperne di più vai alla pagina Europe in my Region 

 
  



#EUandMe 

Vivere nell’Unione europea ti offre infinite opportunità per fare quello che ti piace e portarti 

ovunque tu voglia. Il diritto e le iniziative dell’UE possono aiutarti a liberare le tue potenzialità e 

dare impulso alle tue idee, offrendoti gli strumenti per alimentare la tua passione. 

 

 

 

 



 
 

https://europa.eu/euandme/frontpage_it#content-preference-selector 

 

 
 

 

  



Il commercio elettronico online in Europa  

 

Il commercio digitale è un settore decisivo della new economy: ci norme generali e Trattati istitutivi 

dell’Ue dedicati alla tutela dei consumatori e che possono servire nella quotidianità.  

La Direttiva 2013/11/UE e il Regolamento (UE) 524/2013 sono strumenti dedicati alla risoluzione 

alternativa delle controversie sugli acquisti dei consumatori, sia offline che online. Il commercio 

online rappresenta una straordinaria leva per la crescita del Mercato unico europeo, ed uno degli 

obiettivi principali della Commissione è quello di evitare che possano in esso crearsi zone a “tutela 

differenziata” determinando, in ambito di acquisti transfrontalieri, discriminazioni tra consumatori 

residenti in differenti Stati membri, così come svantaggi competitivi a danno di imprese del settore. 

Ecco perché, almeno per le controversie sulle transazioni più piccole di beni e servizi, è stato istituito 

una piattaforma comune, facilmente raggiungibile via Internet, che consente ai consumatori, su 

base volontaria, di presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi ai c.d. “Organismi 

ADR”, di matrice statale, chiamati a proporre od imporre una soluzione, ma anche a far dialogare le 

parti per raggiungere una soluzione amichevole.  

Tutto nel segno della trasparenza, della facilità di accesso e dei bassi costi. Senza con ciò 

pregiudicare, come era lecito attendersi, la possibilità di adire i più classici canali giudiziari 

consentendo in ogni caso, solo ai soli “contraenti deboli”, di uscire dalla procedura extragiudiziale 

nel caso di risultati insoddisfacenti. 

Esclusivamente per le transazioni online, il sistema è stato interamente informatizzato. Con pochi 

click si può raggiungere la piattaforma ODR multifunzionale ed accedere al formulario di denuncia 

elettronico (informa la parte convenuta della avvenuta denuncia), all'identificazione degli organismi 

di mediazione nazionali ed, infine, gestire il caso direttamente dal proprio computer di casa. 

 

 
 



 



 
 

 

 


