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istituzioni , politiche comunitarie...tutto europeo

http://europa.eu la madre di tutti i siti europei - vi trovate semplicemente TUTTO - basta un PO’ di 
pazienza. Naturalmente in tutte le 24 lingue uffi ciali della Ue.

http://ec.europa.eu/index_it.htm il sito della Commissione Europea, quello più visitato,  link ver-
so tutte le DG,  le ultime novità,  la mediateca. Se vi interessa la Rappresentanza in Italia:  http://
ec.europa.eu/italia

www.europarl.europa.eu/ Da seguire! Tutto sul Parlamento europeo, i profi li dei parlamentari, ecc.

http://europa.eu/pol/index_it.htm le politiche e le attività dell’Ue nei diversi campi

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm  le istituzioni della Ue con accesso 
diretto a: Parlamento europeo, Consiglio della Ue, Commissione europea, Corte di giustizia, Corte dei 
conti, Banca europea per gli investimenti, Comitato economico e sociale, Comitato delle regioni, ecc

http://europa.eu/youreurope Sito La Tua Europa- Dialogo con i cittadini e le imprese. Utilissimo 
per avere delle pronte risposte su...tutto. Uno dei “best seller” del sito “Europa”: vivere, viaggiare in 
un altro paese ecc.

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150630PVL00107/Eurobarometro Sito 
di Eurobarometro, sondaggi di opinione del Parlamento Europeo

http://bookshop.europa.eu/it/home/ Dove trovare le pubblicazioni targate Ue. Praticamente quasi 
tutte quelle che abbiamo noi in uffi cio. Sono pubblicazioni stampate in tutte le lingue uffi ciali dell’Ue. 
Le tematiche? Praticamente tutte!

http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm  Il sito uffi ciale della strategia Europa 2020 che 

punta a rilanciare l’economia dell’UE nel prossimo decennio.
 

in generale sulla Ue e le sue politiche…tutto italiano

www.politichecomunitarie.it  Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Carta dei diritti dell’Ue, concorrenza e aiuti di stato, cos’è la legge comunitaria, che cos’è 
una direttiva (c’è pure una banca dati ad hoc) ecc. Info generiche per capire le politiche del ministero.

www.esteri.it/mae/it il Ministero degli Esteri. Informazioni a go go. Per quanto riguarda l’Ue è suf-
fi ciente cliccare su “UE”. Forse il più completo dei siti “uffi ciali”. Interessante le sezione dedicata alle 
opportunità di studio e lavoro.

Quanti di voi sanno districarsi nel favoloso mondo del web per trovare informazioni riguardo 
l’Europa? Non è facile trovare le informazioni che cercate con un solo click ed è per questo 
che abbiamo realizzato questo foglio informativo. 

Siti utili per tutti agg. 10.15
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dialogo tra cittadini e l’Europa

http://ec.europa.eu/yourvoice La vostra voce in Europa dà accesso a un’ampia gamma di consul-
tazioni, dibattiti e altri strumenti che consentono di partecipare al processo politico europeo.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_it.htm Il sito rivolto a cittadini ed imprese per 
meglio informarli sull’Ue e come muoversi da uno stato all’altro.

http://ec.europa.eu/solvit/ Solvit è una rete per la risoluzione di problemi tra il cittadino o le 
imprese e le istituzioni pubbliche in Europa. Solvit cerca infatti di risolvere problematiche derivanti 
dall’applicazione scorretta delle norme sul mercato interno da parte delle amministrazioni pubbliche.

fi nanziamenti europei per singoli cittadini, imprese ed enti pubblici

www.fi nanziamentidiretti.eu/ iniziativa del Dipartimento Politiche Europee, in collaborazione con 
la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) e l’Istituto Europeo di Pubblica 
Amministrazione (EIPA). All’interno tutti i programmi di fi nanziamento europei.

www.europabook.eu/ il primo portale online ideato per facilitare l’accesso ai fi nanziamenti europei 
riunendo tutte le organizzazioni interessate.

www.europafacile.net/ Se cercate informazioni pratiche su bandi, progetti, date di scadenza qui 
troverete tutto. Realizzato per conto della Regione Emilia Romagna.

www.opencoesione.it   OpenCoesione è il primo portale sull’attuazione degli investimenti programmati 
nel ciclo 2007-2013 da Regioni e amministrazioni centrali dello Stato con le risorse per la coesione. I 
dati sono pubblicati perché i cittadini possano valutare se i progetti corrispondono ai loro bisogni e se 
le risorse vengono impegnate in modo effi cace.

www.vivieuropa.it/  Sito gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche 
Europee. All’interno moltissime informazioni sull’Europa e su come muoversi

http://europa.formez.it  E’ un servizio di ANCITEL, FORMEZ, UPItel. Un sito fantastico sulla Ue per 
la Pubblica Amministrazione. Con la registrazione -gratuita-si può approfi ttare di una formazione on-line 
con molti consigli e “dritte” utilissime. Estremamente interessante e completo. Un’occhiata è d’obbligo. 

http://ec.europa.eu/economy_fi nance/euro/   tutto sull’Euro, anche in italiano.

www.europaintornoame.eu Sito all’interno del quale si possono trovare tutte le reti europee in Italia.

per le imprese ed enti
 

http://europa.eu/youreurope/business/index_it.htm Dialogo con le imprese. Volete fare 
affari nel Mercato Unico europeo? Volete una consulenza su come certifi care i vostri prodotti? ...

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm Sito, creato per iniziativa della Commissione 
europea, fornisce informazioni specifi che sulle politiche, i fi nanziamenti e progetti inerenti la politica 
regionale.

http://ted.europa.eu  Qui trovate gli appalti pubblici europei, è il supplemento alla Gazzetta uffi ciale 
dell’Ue
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per lavoratori e consumatori

http://ec.europa.eu/eures  la banca dati EURES per informarsi sulle offerte di lavoro in tutti gli  
stati membri – in tutte le lingue uffi ciali dell’Unione europea

http://europa.eu/epso    Lavoro alla Ue - Chi lavora per la Commissione? - Il profi lo dei candidati 
- I concorsi - La procedura da seguire - Posti temporanei Il personale di ricerca - Pari opportunità - 
Prospettive e condizioni di carriera - Simulazione dei test

http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/default.aspx Qui tutto sul Fondo Sociale Eu-
ropeo in Italia. Potrà sembrare un po’ “burocratico” ma esplorando per bene questo sito uffi ciale del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, si trovano notizie interessanti e parecchi altri “link”.

http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae è l’agenzia italiana del 
programma Europass che promuove percorsi europei di formazione in “alternanza”. Da qui potete -tra 
l’altro - scaricare il formato europeo del Curriculum Vitae.

www.isfol.it  L’Isfol - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - è un ente 
nazionale di ricerca.

www.euroconsumatori.org/16835.html l’indirizzo dice tutto. Il Centro Europeo dei Consumatori 
offre i suoi servizi a tutti i cittadini che incontrano diffi coltà nel consumo transfrontaliero.

http://ec.europa.eu./eurodicautom/ PER POLIGLOTTI La banca dati multilingue EURODICAUTOM, 
in stretta collaborazione con i traduttori.

www.consularprotection.eu  Se vivete o viaggiate al di fuori dell’UE, può succedervi di dover chie-
dere assistenza all’ambasciata o al consolato del vostro paese. Grazie a questo sito potete trovare il 
consolato o l’ambasciata del vostro paese o di un altro paese UE più vicina a voi.

http://ec.europa.eu/immigration Se sei un cittadino di un paese al di fuori dell’Unione europea e 
desideri migrare a un paese all’interno dell’Unione europea, allora questo sito ha informazioni utili per 
te. Il sito è solo in lingua inglese, francese, spagnolo, portoghese e arabo.

http://cordis.europa.eu/it/home.html servizio comunitario d’informazione in RICERCA E  SVILUPPO


