
Le fonti informative



Quali informazioni cerchiamo

Le tipologie di informazioni che ci interessa reperire e studiare 

possono essere suddivise in:

News, aggiornamenti e informazioni a tema

Programmi di lavoro

Bandi

Normativa e altri atti

Librerie/biblioteche digitali ufficiali

Progetti pregressi

Partner



Quali canali possiamo utilizzare

I siti internet ufficiali delle Direzioni Generali dell’UE

I siti internet delle Agenzie

La Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

Le banche dati (progetti, partner, ecc…..)

Altri siti internet dedicati a tematiche europee ed alla progettazione

Social network
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http://europa.eu
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I siti delle Direzioni Generali 2/2

http://ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en



Le DG più rilevanti

Public Health: http://ec.europa.eu/health/index_en.htm

Research and Innovation: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg= 

Regional Policy: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Development and Cooperation: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Employmenty and Social affairs: http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en

Education and Training: http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

Youth: http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Environment: http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

Climate Action: http://ec.europa.eu/clima/news/index_en.htm

Humanitarian Aid and Civil Protection: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Information Society: http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm

Internal Market: http://europa.eu/pol/singl/index_en.htm

Justice: http://ec.europa.eu/justice/mission/index_en.htm



I siti delle Agenzie
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EUR-Lex, pubblicato in 23 lingue, offre un accesso gratuito al diritto

dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio 

pubblico.



La Gazzetta Ufficiale 2/2

Oltre alle fonti del diritto, il sito collega e gestisce anche altri 

servizi utili…



Eu Bookshop



Database Progetti
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Molte Agenzie o DG mettono a disposizione un servizio di ricerca partner. 

Il servizio può avere declinazioni diverse riassumibili in:

Organizzazioni che si propongono come partner all’interno di un 

database

Form di invio di una proposta per la quale si ricercano partner la quale 

viene pubblicata per permettere ad altre realtà di prendere visione 

dell’idea e di contattarvi

I database e gli strumenti di ricerca possono essere anche gestiti da 

realtà che non hanno alcun rapporto con una DG, un’agenzia né

tantomeno con l’UE. Alcuni di questi però sono nati grazie a 

finanziamenti europei.
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http://partnersearch.apre.it/



Altri siti Internet

http://www.europafacile.net

http://www.progettomattoneinternazionale.it



Social Network

Sono numerosi i social network nati da e per professionisti nell’ambito 

della ricerca e della salute (per un elenco non esaustivo consultare 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites).

Parimenti, all’interno di LinkedIn – per fare un esempio – sono state 

attivati numerosi gruppi di professionisti (aperti o su invito) all’interno 

dei quali si discute di politiche, progetti, collaborazioni, ecc.


