


La rete di centri EUROPE DIRECT è promossa e finanziata dalla Commissione europea.

Sono circa 424 centri in tutta l'UE, 46 in Italia e 2 nelle Marche (EUROPE DIRECT Regione Marche e

EUROPE DIRECT Unione Montana Marca di Camerino).

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.

I centri EUROPE DIRECT agiscono come intermediari tra l’UE e i cittadini/imprese a livello locale offrendo

i seguenti servizi:

-Informazione a 360°sull’Unione europea (finanziamenti, politiche, diritti, trattati, Istituzioni, ecc.), ma anche
sui grandi temi di interesse europeo (Next Generation EU, Green Deal, REPowerEU, ecc.)

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

-Contatto con i media regionali/locali per la sensibilizzazione e l’informazione europea

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

-Sviluppo di progetti con le scuole/insegnanti/Università per la promozione della cittadinanza europea

-Promozione di dialoghi/dibattiti/iniziative d’informazione e formazione sui temi europei

https://italy.representation.ec.europa.eu/contatta-lunione-europea/contatta-lunione-europea-italia/trova-un-centro-ue-vicino-te-italia_it

https://italy.representation.ec.europa.eu/contatta-lunione-europea/contatta-lunione-europea-italia/trova-un-centro-ue-vicino-te-italia_it


Regione Marche (AN)
UFFICIO CENTRALE 

PUNTI LOCALI DECENTRATI 
EUROPE DIRECT

dislocati su tutto il territorio regionale



COME INFORMIAMO I GIOVANI? 
COMUNICAZIONE ONLINE E SPORTELLO

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

servizio chat

servizio mail: 
europa@regione.marche.it
europedirect@regione.marche.it

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
mailto:europa@regione.marche.it
mailto:europedirect@regione.marche.it


COME INFORMIAMO I GIOVANI? 
GLI EVENTI!



Newsletter MarchEuropa

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

News Scuole
-AMBASCIATORI DELLA MOBILITA’

EUROPEA – NETWORK EUROPEERS: l’Agenzia

Nazionale Giovani invita i giovani di 16-30 anni che

hanno partecipato ad azioni nell’ambito di Programmi

europei per i Giovani ad entrare nel network nazionale

EuroPeers e a diventare promotori delle opportunità

che loro stessi hanno vissuto in prima persona.

http://www.agenziagiovani.it/news/21-

opportunita/3305-nasce-europeers-italia-diventa-anche-

tu-ambasciatore-della-mobilita-europea

-BORSE DI STUDIO ALL’ESTERO

INTERCULTURA: Borse di studio per trascorrere un

anno o un periodo scolastico all’estero rivolte a

studenti scuole superiori nati tra il 1 luglio 2002 e il

31 agosto 2005. https://www.intercultura.it/

-BANDO “A scuola di OpenCoesione” 2019-2020

(ASOC): rivolto alle scuole secondarie superiori di II

grado che si cimenteranno in attività di monitoraggio

civico per imparare come vengono spesi i fondi

pubblici sul territorio.

http://www.ascuoladiopencoesione.it/

-CORSO ON LINE PER INSEGNANTI NEL

QUADRO DELLA SETTIMANA EUROPEA

DELLA PROGRAMMAZIONE” corso per aiutare

gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie ad

insegnare la programmazione e il pensiero

computazionale in classe.

http://www.agenziagiovani.it/news/21-opportunita/3305-nasce-europeers-italia-diventa-anche-tu-ambasciatore-della-mobilita-europea
https://www.intercultura.it/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/


SERVIZIO ALLERTA 

BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE IN ITALIA E ALL’ESTERO: sono attivi i bandi per la selezione di volontari da
impiegare in progetti di servizio civile universale (SCU) in Italia e all’estero della durata di 8-12 mesi riservati a
cittadini europei di età compresa tra 18—28 anni. Scadenza: 17 ottobre.

Informazioni: https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2019/9/bandoordinario2019.aspx

TIROCINI PRESSO LA CORTE DEI CONTI DELL’UE: tirocini retribuiti della durata di 3-5 mesi riservati a laureati
interessati a ricevere una formazione attinente ad uno dei settori di attività dell’istituzione, con approfondita
conoscenza di una lingua ufficiale dell’UE + una conoscenza soddisfacente di almeno un’altra lingua ufficiale
dell’UE. Scadenza: 31 ottobre.

Informazioni: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/TraineeshipComplet.aspx

DISCOVEREU: iniziativa dell’Unione europea che offre la possibilità di scoprire l’Europa viaggiando, riservata a
giovani nati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, con cittadinanza di uno degli Stati membri dell’UE, in
possesso di passaporto e/o carta di identità. Scadenza: la prossima tornata avrà luogo dalle ore 12 (CET) 7
novembre alle ore 12 (CET) 28 novembre. Informazioni: https://europa.eu/youth/discovereu_it

OFFERTE DI LAVORO
INFERMIERI/E, OSS E OSTETRICI/HE IN GERMANIA - RECRUITING DAY A CIVITANOVA MARCHE IL 4-5 OTTOBRE :
Eures Marche e AllcuraMed Personal GmbH selezionano personale nel settore sanitario-assistenziale per lavoro
presso strutture sanitarie tedesche.

Informazioni: https://www.anpal.gov.it/notizie/-/asset_publisher/N8WP7kJxDIv5/content/id/520594

PERSONAGGI DISNEY A DISNEYLAND PARIS – SELEZIONI 8 OTTOBRE A MILANO E 10 OTTOBRE A ROMA: Eures
Lazio e Eures Milano in collaborazione con Disneyland Paris selezionano personale interessato ad interpretare i
celebri personaggi Disney e Marvel durante le sfilate e le parate all’interno del parco divertimenti. Alcuni requisiti:
18 anni, conoscenza dell’inglese e/o del francese, buon livello di danza.

https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2019/9/bandoordinario2019.aspx
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/TraineeshipComplet.aspx
https://europa.eu/youth/discovereu_it
https://www.anpal.gov.it/notizie/-/asset_publisher/N8WP7kJxDIv5/content/id/520594


Corsi per Insegnanti

PROGETTI 
NELLE 

SCUOLE



COME INFORMIAMO gli EE.LL. e

COME AVVICINIAMO i GIOVANI 
ALLA VITA POLITICA E ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI? 

COMUNICAZIONE ONLINE, EVENTI E SPORTELLO



Costruire l’Europa con i consiglieri locali è un progetto, gestito dalla Commissione europea
(DG COMM) in collaborazione con il Comitato Europeo delle Regioni, finalizzato a creare
una rete europea di rappresentanti eletti a livello locale in tutti gli Stati membri per far
conoscere l’Europa sul territorio.
La Commissione europea invita gli Enti Locali (comuni, dipartimenti, regioni…) a candidarsi!
Per partecipare: compilare il modulo di domanda online firmato dal rappresentante
dell’autorità locale + dichiarazione del consigliere comunale che si intende nominare,
firmata da quest’ultimo.
Il partenariato ha una durata stimata di due anni. La partnership non include transazioni
finanziare di alcuna natura da parte della UE.
Una volta nominato, ogni membro si impegnerà a promuovere un dibattito con i membri
della propria comunità di riferimento e con i media locali sulle iniziative politiche generali e
sulle misure portate avanti dall’UE.
La Commissione europea fornisce: materiale per la comunicazione e aggiornamento
regolare delle informazioni; accesso prioritario presso il Centro Visitatori della Commissione
europea a Bruxelles (in funzione delle risorse disponibili); accesso a una piattaforma
interattiva per favorire l’interazione con gli altri membri della rete; informazioni su altre
iniziative dell’UE dedicate ai consiglieri locali e agli enti locali.

https://building-europe-with-

local-councillors.europa.eu/call-

applications_it

https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/call-applications_it


il Programma Giovani rappresentanti politici eletti (Young Elected Politicians - YEP) è
promosso annualmente dal Comitato Europeo delle Regioni ed è riservato ai GIOVANI
rappresentanti politici/a titolari di un mandato, a livello locale o regionale nell'UE, che
non ricoprano la carica di membro titolare o supplente del CdR, con un buon livello di
conoscenza della lingua inglese o francese.
Obiettivi: allacciare contatti e creare reti con giovani rappresentanti politici eletti (YEP) di
altre regioni dell'UE; scambiare buone pratiche; conoscere e capire meglio le opportunità
offerte dall'UE ai territori; farsi portavoce delle regioni e dei comuni dell'UE nell'ambito del
processo legislativo europeo; acquisire una maggiore visibilità nella sfera europea.
Il programma YEP 2022 prevede un calendario di attività per un intero anno, per alcune
delle quali la partecipazione è obbligatoria.
• Non vengono concessi rimborsi o indennità per la partecipazione a eventi e attività

online.
• Per eventi in presenza a Bruxelles, il CdR può rimborsare le spese di viaggio e/o

versare un'indennità forfettaria di soggiorno per soggiorno (dietro documenti
giustificativi delle spese sostenute e in base alla disponibilità delle risorse disponibili).

https://cor.europa.eu/it/eng

age/Pages/join-the-yep-

community.aspx

https://cor.europa.eu/it/engage/Pages/join-the-yep-community.aspx


Direzione Programmazione integrata 
risorse comunitarie e nazionali

 

 

EMAIL    europedirect@regione.marche.it e europa@regione.marche.it   
TUTTI I GIORNI 
Email dedicata al servizio assistenza  

 
 

 

 

CHAT -  http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Assistenza    
MARTEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ dalle ore 9.30 alle 12.30  
In orari off line potete lasciare un messaggio  

  

 

TELEFONO: 071/806.3858 e 0736/352891  
Linea dedicata al servizio di assistenza.  
MARTEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ dalle ore 9.30 alle 12.30  

 

FAQ -  http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Assistenza  
nella pagina dedicata ci sono le risposte ai quesiti più comuni riguardanti le opportunità di 
finanziamento, modalità di accesso, approfondimenti 

 
 
FRONT OFFICE MARTEDI’– GIOVEDI’ dalle ore 8.00-14.00 e 15.00-18.00 
-SEDE di ANCONA – via Tiziano 44 Palazzo Leopardi (1° piano)  
-SEDE di ASCOLI PICENO (c/o Centro Impiego - via Kennedy 34)  
Marisa Celani - marisa.celani@regione.marche.it – TEL. 0736/352891            
-SEDE di SAN BENEDETTO DEL TRONTO (c/o Formazione prof.le - via del Mare 218) - 
Barbara Fioravanti - barbara.fioravanti@regione.marche.it - TEL. 0735/757414 

 


