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diUgo Doble

A TERNI - Mi trasferisco in
un altro paese europeo: come
ottengo il permesso di sog-
giorno? Quali sono le norme
sulle tariffe di roaming? Mi
hanno cancellato il volo: qua-
li sonoimieidiritti?Quali sov-
venzioni offre l’Unione euro-
pea allamia impresa? Per tro-
vare una risposta a questa e
ad altre domande si può con-
tattare a Terni il servizio cen-
trale d’informazione Europe
Direct.Esìperchè l’Ufficiore-
lazioni con il pubblico di pa-
lazzo Spada, sarà uno dei 48
centri d’informazioneEurope
Direct, selezionati e cofinan-
ziati dall’Unione europea in
Italiaper iprossimicinquean-
ni, a seguito di un bando al
quale hanno preso parte 170
soggetti pubblici e privati. La
sede del nuovo centro sarà in
viaRoma, di fronte all’ingres-
sodelPoliteama,neinuovi lo-
calidell’Urp/SportellodelCit-
tadino.
“L’interesse per questo tipodi
struttura - affermano in Co-
mune-ètestimoniatodall’ele-
vata partecipazione al bando
per il nuovo periodo
(2013-2017): l’Italia risulta il
paese europeo con il più alto
numero di candidature, ben
170 (il 24% in più rispetto al
bandoprecedente), tra lequa-
li è stataeffettuata la selezione
sullabasediparametri rigoro-
si per garantire la qualità dei
servizi”.

La nuova selezione realizzata
dalla Commissione europea
assicuraunacapillarecopertu-
radel territorionazionale,gra-
zieallapresenzadi almenoun
centro Europe Direct in cia-
scunaRegione italiana e nelle
Provincie autonome di Tren-
toeBolzano. InUmbria le se-
di di Europe Direct saranno
due: una a Perugia e l’altra,
appunto aTerni.
“Si tratta di un riconoscimen-
to significativo per il nostro
Comuneeper le strutturedel-
l’Ufficio finanziamenti esterni
edell’Urpchehanno lavorato
al progetto nell’ambito della
direzione generale” – afferma
il sindaco LeopoldoDiGiro-
lamo. -Per laprimavolta atti-
viamo unoEuropeDirect nel
nostro ente, avvalendoci del
nostro personale e credo che
una struttura del genere sia
particolarmente importante
in unmomento come questo,
nelqualecittadini,associazio-
ni e imprese hanno bisogno
più chemaidi essere consape-
voli dei doveri, ma anche dei
diritti e delle opportunità che
derivano dal fatto di far parte
dell’Unione europea. E’ inol-
tre significativo iniziare que-
st’attività proprio nel 2013,
che è stato proclamato Anno
EuropeodeiCittadini”.
Già nelle prossime settimane
gli uffici lavoreranno per assi-
curare la messa in funzione
dell’Europe Direct in tempi
brevi, così come previsto dal
bando. B

Il progetto è stato selezionato e ammesso al finanziamento, sarà aperto nei locali dell’Urp per informazioni sulla Ue

L’ufficiodiEuropeDirectper capire
le opportunità del vecchio continente

Il logo di Europe Direct Secondo il sindaco Di Girolamo si tratta di un

“riconoscimento significativo per il nostro Comune”
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