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Vorrei andare a lavorare all’estero, posso? 
Dove trovo informazioni? 

Vado a vivere in un altro paese europeo: ho 
bisogno di un permesso di soggiorno?  

Mi hanno cancellato il volo: quali sono i miei 
diritti? 

Esistono opportunità di studio/volontariato per mio figlio?  

Quali sovvenzioni offre l'UE alla mia impresa, associazione, 
scuola, ente locale? 



Contatto telefonico in tutte le lingue UE 
e da qualsiasi località UE:  
00 800 6 7 8 9 10 11 

Servizio Europe Direct CENTRALE a Bruxelles: 

Contatto e-mail e risposte entro 3 gg lavorativi 
in qualsiasi lingua UE 

Web-chat in inglese, francese o tedesco 

Servizio Europe Direct LOCALE: rete presente in tutti i 28 Paesi UE 
composta da 450 centri informativi ospitati da enti locali, università o 
associazioni nazionali (oltre 50 in Italia) 

UE              EUROPE DIRECT              CITTADINI 

Relatore
Note di presentazione
I centri d’informazione Europe Direct sono l’interfaccia locale fra l’UE e i suoi cittadini e forniscono informazioni in risposta ad esigenze precise, oltre a dialogare con il pubblico su questioni che riguardano l’UE

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I071152


1 centro unico in Regione Lombardia   

Un servizio capillare grazie a 13 sportelli totali 

presenti in ogni SpazioRegione (URP di 

RegioneLombardia) pronti a rispondere alle 

domande dei cittadini lombardi 

Europe Direct Lombardia 
Dove siamo 
 

http://www.europedirect.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=ProgrammazioneComunitaria%2FMILayout&cid=1213328865367&p=1213328865367&pagename=PROCOMWrapper#1213330832206


Europe Direct Lombardia 
Cosa offriamo 

Prima consulenza sui finanziamenti 
diretti UE 

Ricerca partner gratuita per 
partecipare a bandi UE  
(attraverso rete europea ED) 

Laboratori gratuiti nelle scuole per 
avvicinare gli studenti all’UE 

Sintesi, traduzione, pubblicazione e 
diffusione sul territorio di bandi UE 

Momenti di dialogo, confronto e informazione 
su tematiche europee (Info Day su bandi UE, 
seminari sulla mobilità giovanile in Europa, 
corsi di formazione a target specifici) 



Scuole, università 

Associazioni e terzo 
settore 

Enti locali 

Giovani 

PMI 

Europe Direct Lombardia 
I nostri target  



Sportelli aperti al pubblico  

(SEDE CENTRALE DI MILANO lun.- gio. 9-18,30 e ven. 9-15) 

Email e telefono: europedirectlombardia@regione.lombardia.it   

NUMERI DI TELEFONO SEDE DI MILANO : 02.67656959/60 

Sito: www.europedirect.regione.lombardia.it 

newsletter trimestrale: ED School News  

newsletter mensile: ED News  

Twitter: @ED_Lombardia 

Percorsi didattici nelle scuole (Storia dell’UE, Istituzioni europee, processo di 
allargamento europeo, cittadinanza europea e carta dei diritti fondamentali dei cittadini 
europei, elezioni europee e opportunità di studio, lavoro e volontariato in Europa, Gioco “In 
Viaggio per l’Europa”, “A scuola di OpenCoesione”) 

Europe Direct Lombardia 
I nostri strumenti informativi 

mailto:europedirectlombardia@regione.lombardia.it
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=ProgrammazioneComunitaria/MILayout&cid=1213330642037&p=1213330642037&pagename=PROCOMWrapper
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=ProgrammazioneComunitaria/MILayout&cid=1213328861441&p=1213328861441&pagename=PROCOMWrapper
https://twitter.com/ED_Lombardia


Cosa possiamo fare per voi? 
Aiutarvi nella ricerca di partner per 

partecipare ai bandi europei 
  
  

Relatore
Note di presentazione
Dunque cosa possiamo offrire a voi? 



Europe Direct Lombardia 
Ricerca partner Italia      Europa  

Che cos’è?  
Il servizio di ricerca partner è la risposta alle esigenze di 
enti pubblici, associazioni, imprese, centri di ricerca, ONG 
del territorio lombardo che per partecipare ai bandi 
europei devono costituire partnership europee. 

Che cosa offriamo? 
Un servizio gratuito per diffondere annunci 
di ricerca partner attraverso la rete 
europea dei centri Europe Direct che conta 
500 centri nei 28 Paesi dell’UE.  

  



Europe Direct Lombardia 
Ricerca partner Italia      Europa  
Come fare?  
Compilare il modulo di richiesta di ricerca partner ed 
inviarlo via e-mail a europedirect@regione.lombardia.it 
allegando un documento di sintesi del progetto in 
lingua inglese. 
 

Entro pochi giorni la ricerca partner sarà diffusa in tutta 
Europa o solo nei Paesi prescelti attraverso la nostra rete. 
I potenziali partner si metteranno in contatto con il 
promotore della ricerca. 
 

Ricerche partner Europa             Italia  
Riceviamo e diffondiamo sul territorio lombardo anche ricerche 
partner che ci inviano i colleghi dei centri Europe Direct collocati 
nei 28 Paesi dell’UE. 

  

mailto:europedirect@regione.lombardia.it


Europe Direct Lombardia 
Ricerca partner     

http://www.europedirect.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=ProgrammazioneComunitaria%2FMILayout&cid=1213328866653&p=1213328866653&pagename=PROCOMWrapper


Grazie per l’attenzione e buon lavoro! 

europedirect@regione.lombardia.it 
www.europedirect.regione.lombardia.it 

@ED_Lombardia 
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