
Europe Direct

Apertura di una antenna della rete di informazione Europe Direct
 
Il  centro  Europe  Direct  Modena  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. 
 Il Comune di Modena ospita il centro Europe Direct (già Info Point Europa) sin dal 1997.
Tra le attività che il centro Europe Direct svolge, ricordiamo: 
- sportello al pubblico aperto 25 ore settimanali, collocato in Piazza Grande, nella Galleria Europa;
- sito web multilingue, pagina facebook e newsletter telematiche informative;
- trasmissione radiofonica settimanale sulla mobilità giovanile per la web radio dell’Università di
Modena e Reggio Emilia (Radio RuMORE),
- itinerari didattici sull’Unione europea, rivolti alle scuole di ogni ordine e grado;
- percorsi di formazione degli insegnanti sulle opportunità europee per la scuola e attivazione di una
rete di referenti nelle scuole del territorio;
- Help desk giovani e Help desk scuola sul programma “Erasmus per tutti”,  specifici  servizi di
orientamento  gratuiti  rivolti  ai  due  target  privilegiati,  per  guidare  nell’accesso  alle  diverse
opportunità europee;
- orientamento alle opportunità di lavoro, formazione e studio all’estero (in qualità di punto locale
della rete Eurodesk);
- promozione e partecipazione al Servizio volontario europeo);
-  partecipazione  alle  grandi  campagne  di  comunicazione  della  Rappresentanza  in  Italia  della
Commissione  europea e  realizzazione  di  eventi  di  animazione  e  sensibilizzazione  sul  territorio,
rivolti  al  grande  pubblico,  in  risposta  alle  priorità  di  comunicazione  stabilite  ogni  anno  dalla
Commissione europea;
-  eventi  di  animazione  e  sensibilizzazione  (seminari,  presentazioni  editoriali,  ecc.),  celebrazioni
delle più significative ricorrenze a livello europeo e manifestazioni in occasione del 9 maggio, Festa
dell’Europa.

Candidatura 
2012 

Ente finanziatore 
Commissione europea - Direzione Generale Comunicazione



Programma 
Bando per i centri d'informazione Europe Direct

Leader 
Comune di Modena (Italia) 

Partner 
/

Durata 
60 mesi 

Link 
www.comune.modena.it/europedirect


