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CHI SIAMO
Il Punto Europa nasce all’interno del Polo forlivese dell’Università di 

Bologna nel maggio 1999 sulla base di un accordo tra
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COSA FACCIAMO

                    è un centro di informazione e 
documentazione sull’Unione Europea. L’obiettivo 
principale è quello di contribuire a rendere più visibile e 
trasparente il processo di integrazione e di avvicinare gli 
studenti e la cittadinanza tutta alla realtà europea.
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COSA FACCIAMO (2)
Servizi informativi

• attività di sportello: servizio di informazione agli utenti, distribuzione 
di materiale e assistenza nella ricerca online e nella consultazione 
del materiale informativo;

• Servizi di informazione  generale, anche per via telematica sulle 
istituzioni, le politiche, la normativa i programmi di finanziamento 
dell’Unione Europea; 

• Servizi di consulenza per i settori cultura, gioventù, formazione ed 
educazione;
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COSA FACCIAMO (3)
Formazione

• Organizzazione di corsi di formazione su tematiche inerenti l'Unione 
Europea, anche in collaborazione con altre istituzioni, rivolti a: 
dirigenti e funzionari di Enti locali; studenti e docenti delle scuole di 
ogni ordine e grado; cittadini e associazioni;

• Produzione di materiale didattico sull’Unione Europea ad uso delle 
scuole.
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COSA FACCIAMO (4)
Sensibilizzazione

• Promozione dell’attività di ricerca e organizzazione di workshops, 
incontri e conferenze, sia a carattere scientifico che divulgativo, su 
temi europei, anche in collaborazione con altre istituzioni;

• Festa dell’Europa: ogni anno, il 9 maggio, il Punto Europa organizza a 
Forlì una giornata di iniziative ludiche e culturali per ricordare la 
nascita dell’integrazione europea.
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COSA FACCIAMO (5)
Pubblicazioni e ricerche

• Agenda Europea

• Studi e Ricerche

• Approfondimenti per la didattica: Ricerche di base riguardanti 
aspetti particolari e specifici dell’integrazione europea, distribuite in 
formato elettronico e cartaceo
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DOVE SIAMO

Palazzo Orsi Mangelli

C.so A. Diaz, 45

47100 Forlì
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DOVE SIAMO (2)
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COME CONTATTARCI

Lunedì 8,30 – 14,00    
      

Mercoledì    8,30 – 14,00

Venerdì  8,30 – 14,00

Orari di Apertura al Pubblico

 Martedì      13,30 - 17,30

Giovedì     13,30 - 17,30
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COME CONTATTARCI
Telefono

 0543 374807
Fax

0543374808
Email

info@puntoeuropa.it
Sito internet

www.puntoeuropa.it
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Chi siamo
Presidente del Comitato Scientifico

Prof.ssa Giuliana Laschi (Facoltà di Scienze Politiche, sede di Forlì)

Altri membri del Comitato Scientifico
Marco Balboni (Facoltà di Scienze Politiche, sede di Forlì)

Elisabetta Bergamini (facoltà di Scienze Politiche, sede di Forlì)
Francesca Fauri (Facoltà di Scienze Politiche, sede di Forlì)

Renata Lizzi (Facoltà di Scienze Politiche, sede di Forlì)
Mauro Maggiorani (SSLMIT)
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Chi siamo
Responsabile amministrativo

Dott. Fabio Casini
tel 0543-374806, fax 0543-374808, e.mail fcasini@spfo.unibo.it
Compiti: 
• Coordinamento delle attività e gestione amministrativa dell’ufficio; 
• mantenimento dei rapporti con gli sponsor istituzionali, le autorità locali, nazionali e 

internazionali (in appoggio al Presidente del Comitato Scientifico); 
• responsabilità della gestione dello sportello al pubblico; 
• cura delle pubblicazioni del Punto Europa e dell’Agenda Europea, nonché dell’organizzazione di 

eventi ed interventi formativi; 
• progettazione e gestione di progetti europei;
• Tutor aziendale per lo svolgimento di stage presso il Punto Europa
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Chi siamo
Altri collaboratori

Dott. Filippo Pigliacelli
tel 0543-374806, fax 0543-374808, e.mail filippo.pigliacelli@poloforli.unibo.it 
Compiti: 
• Coordinamento e gestione del sito Internet del Punto Europa; 
• Partecipazione nella gestione dello sportello al pubblico; 
• Svolgimento di attività formativa sull’Unione Europea e sulla predisposizione di progetti in 

risposta a bandi comunitari;
• cura di alcune pubblicazioni del Punto Europa;
• progettazione e gestione di progetti europei;


