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g Unione Europea 
[europa.eu.int]

È la fonte privilegiata, il portale d’ingresso alla 
miriade di siti delle istituzioni comunitarie. 
Con un po’ di pazienza si può trovare 
tutto ciò che serve, ma la dimensione di 
questa presenza online, il contesto spesso 
sottointeso di procedure e competenze, 
la convivenza tra dettagli istituzionali e 
convenzioni operative non favoriscono 
il principiante. Da tenere presenti i poco 
pubblicizzati sottositi della Rappresentanza 
in Italia della Commissione europea 
a Roma [europa.eu.int/italia] e a Milano 
[www.uemilano.it] e il sito per il Dialogo con 
i cittadini [europa.eu.int/citizens].
Adatto a: chi cerca l’ufficialità

g Tiscali Europa 
[europa.tiscali.it]

Il sito ideale per il cittadino europeo: unisce 
informazioni generiche sull’Europa a notizie 
di attualità, rassegne stampa, riferimenti 
utili per chi vuole studiare o vivere all’estero, 
segnalazioni di eventi e guide approfondite 
ai programmi e ai finanziamenti. Linguaggio 
semplice e percorsi chiari mettono nelle 
condizioni di affrontare temi complessi 
(come i finanziamenti) anche gli utenti 
meno specializzati. Molto utile la raccolta 
ragionata di link.
Adatto a: tutti

g Europa Facile 
[www.europafacile.net]

Tra le regioni che meglio hanno saputo 
interpretare il ruolo d’intermediario tra 
istituzioni europee e cittadini figura l’Emilia 
Romagna. Vertice di un articolato sistema 
locale d’informazione e assistenza sulle 
politiche e sui programmi comunitari, 
Europa Facile custodisce informazioni, 
bandi, formulari, repertori di progetti e casi 
di successo, recapiti di referenti europei, 
segnalazioni di attività a livello comunitario 
e nazionale. La consultazione è gratuita, ma 
richiede la registrazione.

Adatto a: chi è in cerca di finanziamenti

g Europa Lex
 [www.europalex.kataweb.it]
La politica trae origine dalle norme e 
attraverso le norme si esprime. Chi cerca 
notizie di attualità con un occhio di riguardo 
per i riferimenti giuridici e le interpretazioni 
legali apprezzerà certamente questo sito 
specializzato collegato al portale KataWeb 
del Gruppo L’Espresso.
Adatto a: tutti

g Europ@ Notizie 
[sole.ilsoleore.com/radiocor/
europanotizie]

Ottima rassegna giornalistica di attualità 
proveniente da Bruxelles, analizzata 
prevalentemente in chiave economica 
(com’è nella natura dei curatori, il quotidiano 
finanziario Il Sole  Ore e l’agenzia di stampa 
Radiocor). Da segnalare soprattutto la guida 
ai finanziamenti, in cui sono riportati tutti 
i più recenti bandi di concorso per la 
presentazione di progetti. Il sito è gratuito.
Adatto a: tutti

g Ansa Sportello 
Europa

 [www.ansa.it/europa]
Non brilla per iniziativa, lo Sportello Europa 
dell’Ansa, ma resta una delle raccolte 
di notizie più aggiornate e organizzate 
disponibili sul Web italiano. I lanci d’agenzia 
dell’ultimo mese sono archiviati in una 
ventina di categorie monografiche, 
tra cui quelle dedicate ai diversi organi 
dell’Unione e alle politiche commerciali, 
ambientali, alimentari, dei trasporti e delle 
telecomunicazioni.
Adatto a: tutti

g Agence Europe 
[www.agenceurope.com]

Quest’agenzia di stampa internazionale è 
considerata la fonte giornalistica privilegiata 
per l’informazione sull’integrazione 
economica e la politica europea. Produce 
diversi prodotti editoriali specializzati a 
pagamento, tra cui un bollettino quotidiano 
via Internet (costa però  euro all’anno). 
Compilando una form di registrazione, è 
possibile usufruire di una prova gratuita.
Adatto a: professionisti specializzati

g EuroPA 
 [europa.formez.it]
Il Formez, centro di formazione per la 
pubblica amministrazione, ha riunito in 
questo progetto Web tutti i propri contenuti, 
prodotti e servizi in materia di politiche 
comunitarie. Inevitabilmente sbilanciate 
sul versante amministrativo (purtroppo 
anche nel linguaggio e nella gestione 
della complessità del materiale), le notizie 
di questo canale tematico riguardano 
prevalentemente i fondi strutturali e le 
modalità di attuazione delle azioni di 
pertinenza delle amministrazioni pubbliche.
Adatto a: funzionari ed esperti

g Telecities 
[www.telecities.org]

Accanto alle istituzioni europee e ai 
programmi comunitari esistono anche 
le reti d’interesse, organizzazioni non 
istituzionali nate per collegare enti 
omogenei, condividere conoscenze e 
progetti e promuovere istanze comuni 
presso gli organismi europei. Un caso di 
successo è Telecities, il maggiore network 
di amministrazioni cittadine internazionali 
attive in progetti di cittadinanza digitale. Su 
siti di questo genere si possono trovare utili 
notizie specializzate.
Adatto a: chi cerca informazioni settoriali

g Cordis
 [www.cordis.lu]
Tutti i programmi comunitari hanno 
una sede ufficiale di documentazione 
online a cui fare riferimento per trovare 
aggiornamenti e riferimenti utili. Ne 
segnaliamo uno per tutti, tra quelli più 
attinenti alla tecnologia. Cordis è il servizio 
informativo del sesto programma quadro 
per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, 
all’interno del quale sono finanziati progetti 
per il quadriennio -.
Adatto a: chi dalla teoria vuol passare alla pratica

dieci siti per conoscere l’Europa
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Per sfruttare
le opportunità 
offerte dall’Unione 
serve informazione. 
Ecco dove trovarla

L’
Unione Europea è 
una fucina inesauribile 
di iniziative e 
progetti (riccamente 
sponsorizzati), tra i 
quali ormai non è 
facile orientarsi senza 

l’assistenza di un addetto ai lavori. 
Il fattore cruciale è l’informazione: anche 
a causa di un deficit informativo, l’Italia 
è tra i Paesi membri che più sprecano 
le opportunità di finanziamento 
comunitario. Mentre molti siti 
governativi si prendono ancora il lusso di 
apparire poco più che generici depliant 
(a cominciare dal Dipartimento 
per le Politiche Comunitarie 
[www.politichecomunitarie.it]), si avverte 
la richiesta di servizi di buon livello, 
in grado di spiegare a chi ha idee 
valide da sviluppare in che modo 
l’Ue può essergli d’aiuto. È un ruolo 
che spetterebbe di diritto ai mezzi di 
comunicazione generalisti, sui quali 
però l’Europa fa notizia solo quando 
è colore o resoconto politico. 
A chi vuole scoprire nuove 
opportunità, è sufficiente un po’ di 
sana iniziativa e qualche buon punto 
di partenza: Internet News ne ha 
selezionati dieci per cominciare.

[europa.eu.int/italia]


