


La rete di centri EUROPE DIRECT, promossa e finanziata dalla Commissione
europea, è stata lanciata per la prima volta nel 2005 ed è giunta alla sua quinta
edizione.

La nuova generazione 2021-2025 ha avuto inizio 1° maggio e comprende circa
424 centri in tutta l'UE e 45 in Italia.

La rete è gestita in parte a livello centrale da Bruxelles (DG COMM - unità C/4
"Reti negli Stati membri "Stati membri") e in parte dalle Rappresentanze della
Commissione europea presenti in ogni Stato membro UE.

La Rappresentanza in Italia della Commissione europea è la voce della
Commissione in Italia.

https://italy.representation.ec.europa.eu/index_it

EUROPE DIRECT

https://italy.representation.ec.europa.eu/index_it


I centri EUROPE DIRECT agiscono come intermediari tra l’UE e i cittadini/imprese a livello locale offrendo
informazioni e assistenza a domande sull’UE (Istituzioni, legislazione, politiche, programmi, finanziamenti,
priorità, opportunità, ecc.).

La nuova generazione ha un mandato più ampio rispetto al passato:

-Informazione a 360°sull’Unione europea (dalla risposta alla pandemia di COVID-19 a Next Generation EU,
al Green Deal, al Digitale, ecc.)

-Coordinamento con tutte le reti europee di informazione e assistenza presenti a livello regionale

-Contatto con i media regionali/locali

-Ascolto delle esigenze dei territori sulle tematiche, politiche e attività UE

-Sviluppo di progetti con le scuole e gli insegnanti

-Promozione di dialoghi e dibattiti sui temi europei, anche nell’ambito della Conferenza sul futuro
dell’Europa.

EUROPE DIRECT



EUROPE DIRECT Regione Marche è presente nella Regione Marche dal 2018

Generazione 2018-2020 e 2021-2025

gestito dalla PF Programmazione nazionale e comunitaria/Autorità di Gestione

EUROPE DIRECT



https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Europe-Direct

https://www.facebook.com/MarcheEuropa

https://twitter.com/MarcheEuropa

https://www.instagram.com/europedirect_marcheeuropa/?hl=it

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Europe-Direct
https://www.facebook.com/MarcheEuropa
https://twitter.com/MarcheEuropa
https://www.instagram.com/europedirect_marcheeuropa/?hl=it


- sito web

- servizio chat

- canali social media

- servizio mail – Help desk

- sportello Help desk front office

- newsletter

- Attività di formazione/informazione (seminari, info day, convegni, career day)

- Servizio Allerta per giovani e scuole via mail

- Attività informativa con i media

- Attività e collaborazione con le altre reti UE di informazione e assistenza

- Divulgazione di materiale informativo UE

EUROPE DIRECT – servizi  di informazione e assistenza

https://www.google.it/url?q=http://job.fanpage.it/giornalisti-pubblicisti-come-ottenere-lambito-tesserino/&sa=U&ei=Ax8wU_6xNaroywPF9oGACw&ved=0CC8Q9QEwAQ&usg=AFQjCNE8bUu-WcusavKysDrwqaIUO7tEwg


Informazione a 360°

bandi FSE (Istruzione, Formazione, Lavoro, ITS, IFTS, creazione di impresa, ecc.)

bandi Garanzia Giovani

Bandi europei rivolti a giovani (Erasmus+, Corpo Europeo di Solidarietà, ecc.)

diffusione di offerte di lavoro EURES, TMS, reclutamenti EURES a livello
nazionale e regionale in collaborazione con la rete EURES Marche

INFORMAZIONE SU FSE E 

OCCUPAZIONE GIOVANILE



Reti UE nel partenariato  
Europe Direct Regione Marche



INFORMAZIONE SU FSE E OCCUPAZIONE 

GIOVANILE

LE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO CON I 

BANDI APERTI

LE OPPORTUNITA' DI FORMAZIONE

DOVE ERAVAMO RIMASTI

FOCUS BENEFICIARI e STORYTELLING

EVENTI E ALTRE NEWS sull’Europa a cura 

dell’EDIC

SERVIZIO ALLERTA 

News Scuole



INFORMAZIONE SU FSE E CCUPAZIONE GIOVANILE: 
Servizio Allerta giovani via mail



Iscritti Servizio ALLERTA GIOVANI: 8720 
(informazioni su opportunità per i giovani nel settore istruzione-formazione-lavoro 

mobilità-volontariato promosse UE e fondi indiretti/FSE)

Iscritti Servizio News Scuole: 710 
(informazioni su concorsi nazionali ed europei, opportunità per mondo della scuola)

Iscritti newsletter MarchEuropa: 5.558 
PER CITTADINI – IMPRESE – EE.LL.
(informazione su bandi FESR/FSE, programmazione europea, novità dalla Regione su 

tematiche europee, news dall’UE, concorsi, tirocini, opportunità per giovani, ecc.)

INFORMAZIONE SU FSE E OCCUPAZIONE 

GIOVANILE



INFORMAZIONE SU FSE E OCCUPAZIONE GIOVANILE



INFORMAZIONE SU FSE E OCCUPAZIONE GIOVANILE



INFORMAZIONE SU FSE E OCCUPAZIONE GIOVANILE



PROGETTO ALLA SCOPERTA DELLA CITTADINANZA EUROPEA

Rivolto agli studenti delle scuole superiori.

Obiettivo è l’educazione alla cittadinanza europea

Stimolare riflessioni e dibattito sui temi dell’UE (Digitale, Green Deal, CoFE, ecc.)

Far conoscere le opportunità che l’UE offre, soprattutto in termini di mobilità e occupazione

Articolato su 4 moduli informativi durante i quali gli studenti approfondiscono l’Unione Europea sotto vari
aspetti: storico, politico, sociale, culturale, economico. In particolare

nel modulo economico: Bilancio UE, programmazione europea, Fondi comunitari, programmazione
regionale FESR/FSE

nel modulo social-culturale: opportunità di istruzione-lavoro-formazione promosse dal FSE, ITS/IFTS,
dall’UE, EURES, tirocini UE, lavoro nell’UE, GG, Creazione di impresa, ecc.

STORYTELLING – LEARNING CORNER – BACK TO SCHOOL – CONFERENZA SUL FUTURO
DELL’EUROPA

INFORMAZIONE SU FSE E OCCUPAZIONE GIOVANILE



PROGETTO ALLA SCOPERTA DELLA CITTADINANZA EUROPEA

AS 18/19: 27 SCUOLE - STUDENTI 1250 - DOCENTI 110

AS 19/20: 29 SCUOLE - STUDENTI 1450 - DOCENTI 130

AS 20/21: 24 SCUOLE – STUDENTI 1480 – DOCENTI 270

AS 21/22: 28 SCUOLE

INFORMAZIONE SU FSE E OCCUPAZIONE GIOVANILE



Con l'Anno europeo dei giovani la Commissione europea, in collaborazione con il Parlamento europeo, gli 
Stati membri, le autorità regionali e locali, i portatori di interessi e i giovani stessi, intende:

• celebrare e sostenere la generazione più penalizzata dalla pandemia, infondendole nuove speranze, 
forza e fiducia nel futuro, evidenziando come la transizione verde e quella digitale offrano nuove 
prospettive e opportunità;

• incoraggiare tutti i giovani, in particolare quelli con minori opportunità, provenienti da contesti 
svantaggiati o da zone rurali o remote, o appartenenti a gruppi vulnerabili, a diventare cittadini attivi e 
attori del cambiamento positivo;

• promuovere le opportunità che le politiche dell'UE offrono ai giovani. L'Anno europeo dei giovani andrà 
di pari passo con l'attuazione efficace di NextGenerationEU per quanto riguarda la creazione di posti di 
lavoro di qualità e opportunità di istruzione e formazione; 

Nel Piano di comunicazione ED 2022 è stata rafforzata la collaborazione con il Servizio Politiche Giovanili
Regione Marche

ANNO EUROPEO DEI 
GIOVANI 2022

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it


GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

barbara.fioravanti@regione.marche.it
europedirect@regione.marche.it

mailto:barbara.fioravanti@regione.marche.it
mailto:europedirect@regione.marche.it

