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Commissione Europea 

Avviso Pubblico “Selezione centri Europe Direct operativi in Italia per il 

periodo 2021-2025” 

Quando scade 15 ottobre 2020, ore 17  

Risorse 

disponibili 

Importo complessivo stimato assegnato all’Italia per il 2021: euro 1.319.985 
subordinato all'approvazione del bilancio dell'UE da parte dell'autorità di bilancio 
dell'Unione.  

Entità del 

contributo 

L’entità del contributo è: 
• Sovvenzione annuale per il cofinanziamento di un centro EUROPE DIRECT per gli 

anni 2022-2025: euro 38.000; 
• Sovvenzione annuale per il 2021: euro 25.333; 
• Sovvenzione straordinaria una tantum per il 2021 per un evento volto a 

promuovere il centro EUROPE DIRECT: euro 4.000. 

A chi è rivolto 
Il bando è rivolto a: 

a. Autorità pubbliche (comuni o enti locali/regionali); 
b. Enti privati con una missione di servizio pubblico stabiliti in Italia.  

Obiettivi 

L’obiettivo è: 
• Selezionare sul territorio nazionale il seguente numero minimo di centri 

"Europe Direct" nelle diverse regioni (per il Lazio 3 centri); 
• Promuovere attivamente e in modo continuativo la partecipazione dei 

cittadini allo scopo di rafforzarne il senso di responsabilità nei confronti del 
progetto europeo, permettere ai cittadini di compiere scelte consapevoli.  

• Collaborare con altre reti di assistenza e punti di contatto dell'UE o locali e 
per favorire gli scambi e il coordinamento reciproci. 

Cosa si 

finanzia 

I centri operativi europei devono svolgere i compiti di seguito descritti: 
• Informazione e coinvolgimento dei cittadini; 
• Relazioni con i media e moltiplicatori locali; 
• Conoscenza dei temi UE sensibili a livello locale; 
• L’UE nelle scuole; 
• Promozione di una rete regionale di reti.  

Modalità di 

presentazione 

I candidati devono presentare la loro domanda nella forma corretta, debitamente 
compilata, datata e firmata, compilando i moduli al seguente presenti al link: 
https://ec.europa.eu/info/funding 
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ed-it-2020 
 

Link al Bando 

Riferimento Bando: 
Il testo dell’avviso è disponibile al seguente link: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/ed/wp-
call/call-fiche_ed-italy-2020_it.pdf 
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