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Per una politica della comunicazione europea

• Listening  

• Communicating    

• Connecting with citizens 

by “going local” 



Tre principi chiave

• Inclusione

• Diversità

• Partecipazione     



La Rete Europe Direct (EDIC)

�Attiva dal 2005

� tra Istituzioni europee e cittadini

�Coordinata dalla  DG Com della Commissione europea

Trova il Centro EDIC più vicino a te... 

http://www.europaintornoame.eu/



La Rete Europe Direct (EDIC)

 In/Formazione, Orientamento e Risposte

Animazione territoriale e Animazione territoriale e 

Networking 

Feedback alle Istituzioni 



CHI SIAMOCHI SIAMO
Il CEICC è unità di progetto del Comune di Il CEICC è unità di progetto del Comune di 

Napoli, ospita il Centro Europe Direct in Napoli, ospita il Centro Europe Direct in 
partenariato con:partenariato con:partenariato con:partenariato con:

�� Università Federico II, L’Orientale, SuorOrsola Università Federico II, L’Orientale, SuorOrsola 
Benincasa e ParthenopeBenincasa e Parthenope

�� Ufficio Scolastico Regionale della CampaniaUfficio Scolastico Regionale della Campania

�� Camera di Commercio ed EurosportelloCamera di Commercio ed Eurosportello

�� Associazione Noi@EuropeAssociazione Noi@Europe

�� Fondazione IDIS Fondazione IDIS –– Città della ScienzaCittà della Scienza



Il CEICC - Europe Direct Napoli

Obiettivo: 

Crescita della comunità locale e senso di appartenenza Crescita della comunità locale e senso di appartenenza 
all’UE e alla comunità mondiale

attraverso 

InFormazione                      ComunicAzione

Animazione                              Partecipazione    



Servizi Informazione e comunicazione Servizi Informazione e comunicazione 
Europe DirectEurope Direct

□□ Pagina web dedicataPagina web dedicata

��Newsletter mensileNewsletter mensile

��InfoInfo--shopshop

��Social networkSocial network



Pagina webPagina web
Chi siamoChi siamo

Il Ceicc, i suoi compiti, i suoi obiettivi Il Ceicc, i suoi compiti, i suoi obiettivi 

I nostri serviziI nostri serviziI nostri serviziI nostri servizi
Modulo iscrizione, Newsletter, Recensioni libriModulo iscrizione, Newsletter, Recensioni libri

Attività ed eventiAttività ed eventi
Attività in sede e fuori sede, Eventi dei partnerAttività in sede e fuori sede, Eventi dei partner

Breaking news dall’UEBreaking news dall’UE

Il CEICC  informaIl CEICC  informa



InfoInfo--shopshop

□□ Desk informativo per informazioni di primo Desk informativo per informazioni di primo 
livellolivello

□□ Library: pubblicazioni opoceLibrary: pubblicazioni opoce

piccola biblioteca tematicapiccola biblioteca tematica

□□ Spazio free di consultazione e studioSpazio free di consultazione e studio



�� Percorsi di apprendimento diretti a studentiPercorsi di apprendimento diretti a studenti

�� Eventi culturali (caffé letterari, cineforum, tavoli di Eventi culturali (caffé letterari, cineforum, tavoli di 
conversazione in lingua italiana, ecc) conversazione in lingua italiana, ecc) 

Attività ed eventi

�� Giornate europee e mondialiGiornate europee e mondiali

�� Adesione e promozione di campagne informativeAdesione e promozione di campagne informative

�� InfoInfo--days su politiche e programmidays su politiche e programmi

�� Promozione e partecipazione a progetti locali, nazionali ed Promozione e partecipazione a progetti locali, nazionali ed 
europeieuropei

�� Tirocini in sede per laureandi e laureatiTirocini in sede per laureandi e laureati



Partecipazione al dibattito europeoPartecipazione al dibattito europeo

Consultazioni pubblicheConsultazioni pubbliche

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/ihttp://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/ihttp://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/ihttp://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/i
ndex_it.htmndex_it.htm

Dialoghi con i CittadiniDialoghi con i Cittadini

•• Feedback alle IstituzioniFeedback alle Istituzioni



Opportunità

Europrogettazione           Europrogettazione           

Mobilità europea 

Networking e scambi culturali





Come contattarci

In sede: Via Partenope 36 dal lunedì al venerdì 

9.30-13.30 e 14.30 -18.309.30-13.30 e 14.30 -18.30

Tel: +390817956535/39/40 

Sito: www.comune.napoli.it/ceicc

Fb: CEICC.Napoli                     

Twitter:CEICCEDNapoli

Youtube: CeiccEuropeDirect    

Grazie


