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Cos’è il centro Europe Direct 
TRAPANI ?

È un centro di informazione sulle attività e 
le opportunità dell’UE.

Fa parte della Rete dei centri informativi 
promossi dalla Commissione Europea.



 

Cos’è il centro Europe Direct TRAPANI ?

E’ il collegamento diretto tra la Commissione 

Europea- Rappresentanza Italiana 

ed i cittadini a livello locale



Cos’è il centro Europe Direct TRAPANI ?

Il centro EUROPE DIRECT TRAPANI (EDIC) agisce come 
intermediario tra l'UE e i cittadini a livello locale. 

In Italia sono attualmente operativi 48 centri EUROPE DIRECT 

4 i Centri EDIC in  Sicilia e 500 nei 28 Paesi dell’Unione Europea

Il Centro offre informazioni su tutti i temi attinenti all’UE e può dare 
risposte dirette a domande generali o indirizzare alla migliore fonte di 
informazione e consulenza a livello europeo, nazionale, regionale e 
locale. 



Europa a portata di mano 

L'Europa non è a Bruxelles, ma è a portata di mano 

I cittadini che desiderano conoscere meglio l'Europa e i suoi 
programmi, i giovani che vogliono coglierne le opportunità, le 
imprese e le associazioni che desiderano beneficiare degli 
interventi europei possono ottenere le informazioni ricercate non 
soltanto sul sito Internet dell‘ Unione europea, ma anche nelle 
centinaia di centri di informazione disseminati in tutta Europa.



Il centro EUROPE DIRECT TRAPANI è una  struttura ufficialmente 
riconosciuta dalla Commissione europea e rappresenta quindi il 
legame diretto ed ufficiale fra il territorio provinciale e Bruxelles.  

Orientata ai singoli cittadini, imprese ed associazioni istituite 
nell’Unione, l’obiettivo principale del  Centro è quello di favorire la 
conoscenza di normative, politiche e programmi comunitari al fine di 
promuovere la cultura europea, di rinforzare i network a livello europeo 
già stabiliti e favorire lo sviluppo locale mediante l’elaborazione di 
progetti cofinanziati dall’UE.



MISSION

•Essere il primo punto di contatto e informazione per i cittadini sull’UE, le sue 
istituzioni e le politiche;

•Offrire informazioni circa le opportunità offerte dall’Ue ai cittadini e le 
possibilità di finanziamento, le opportunità di lavoro e formazione; 

•Promuovere azioni di Sensibilizzazione, sui temi della cittadinanza e 
dell'integrazione europea, rivolte ai giovani e più in generale a tutti i cittadini; 

•Consentire alle istituzioni europee di migliorare la diffusione di informazioni 
adattate alle necessità locali e regionali 

•Fornire alle istituzioni locali e regionali un punto di contatto più facile e 

diretto con le istituzioni europee (promuovere il dibattito locale e provinciale 

sull’Unione Europea mediante l’organizzazione di seminari, eventi, dibattiti, 

giornate d’informazione ecc).

•Offrire il supporto tecnico nella verifica di progetti cofinanziati dall’UE;



Cosa puoi trovare nel centro Europe Direct Trapani ?

•una risposta alle domande generali sull'UE 

•informazioni sui diritti e le tue opportunità in quanto cittadino dell'UE e sui 
finanziamenti europei e su come beneficiarne

•La consultazione e distribuzione gratuita delle pubblicazioni divulgative 
dell'UE ma anche pubblicazioni realizzate direttamente dai centri ED, 
spesso in collaborazione con partner locali o europei

•documenti specifici dell'UE (legislazione, giurisprudenza, pubblicazioni, 
relazioni, statistiche, documenti di lavoro ecc.) anche quando non sono 
reperibili on-line nei siti ufficiali dell’UE
•informazioni sul processo di integrazione europea, la storia, 
i simboli e le istituzioni dell'UE, ecc.

•indicazioni sulle migliori fonti d'informazione/consigli e recapiti a cui 
rivolgersi per ottenere risposte specialistiche



ATTIVITÀ
•Attività di comunicazione e sensibilizzazione su tematiche 
europee attraverso l’organizzazione di eventi, sviluppo di siti web, 
redazione di pubblicazioni, utilizzo dei social network;

•Attività di informazione e formazione all’Europa per studenti, 
insegnanti, gruppi informali di giovani, enti locali, organizzazioni della 
società civile;

•Progetti ed attività in networking con attori istituzionali e della 
società civile locale e collegamento  a livello europeo per l’eventuale 
ricerca di partner.



Contatti

Consorzio Universitario della Provincia di Trapani

Lungomare Dante Alighieri –Casa Santa Erice (TP)  

Tel.+39092325104    Fax +390923568300 

Antenna Europe Direct Trapani sede di Alcamo

Ares srl - Via G. Amendola, 31 Alcamo (TP) Tel. +390924503797

e-mail: info@europadirect.it     trapani@europadirect.it

sito web: http://www.europadirect.it

                                     http://www.facebook.com/EuropeDirectTrapani

                                     http://www.twitter.com/EUROPEDIRECTTP



GRAZIE DELL’ATTENZIONE
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