
Punto Europa was established in May 1999, at Forlì,
as a joint effort of the University of Bologna, Forlì’s
campus, the Municipality of Forlì and the Province
of Forlì-Cesena.

Punto Europa is an information centre, whose main
task is to provide students and the general public
with information about the EU functioning - hence
contributing to make it more visible and transparent
- and the opportunities offered by the various
European programs.

In order to accomplish its institutional tasks, PE:
1. Offers an information service on EU institutions,
policies and rules;
2. Helps citizens to find information about European
programmes and opportunities;
3. In partnership with other institutions, PE promotes
researches and organizes workshops, meetings and
conferences on European issues;
4. In partnership with other institutions, PE promotes
courses on European issues;
5. Publishes liflets and booklets on various European
issues.

Punto Europa operates with the support of professors,
researchers and students of the Faculties of Forlì's
campus and of the Institute for Research on the
European Union.

Visit our site: www.puntoeuropa.it.

Orario di apertura al pubblico
Opening hours:

Lunedì/Monday 8,30 - 14,00
Martedì/Tuesday 13,30 - 17,30

Mercoledì/Wednesday 8,30 - 14,00
Giovedì/Thursday 13,30 - 17,30

Venerdì/Friday 8,30 - 14,00

Palazzo Orsi Mangelli
Corso A. Diaz 45 - 47100 Forlì

Tel. 0543-374807
Fax 0543-374808

E.mail: info@puntoeuropa.it
www.puntoeuropa.it

Forlì

Forlì



Punto Europa nasce nel maggio del 1999 a Forlì,
per volontà dell'Università di Bologna, Polo di
Forlì, in collaborazione con il Comune di Forlì e
la Provincia di Forlì-Cesena.

Punto Europa è un centro di informazione e
documentazione sui temi riguardanti l’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.

Punto Europa si avvale della consulenza e delle
competenze dei docenti, ricercatori e studenti delle
Facoltà del Polo di Forlì dell'Università di Bologna
e, in particolare, dell’Istituto di Studi per l’Unione
Europea (IREU).

L'attività del Punto Europa si articola in:

Servizi informativi:
- attività di sportello :  servizio di
informazione agli utenti, distribuzione di materiale
e assistenza nella ricerca on line e nella
consultazione del materiale informativo e librario
a disposizione dell'utenza;
- servizi di informazione generale, anche per
via telematica, riguardo alle istituzioni, le politiche
e le normative dell’Unione Europea;
- servizi di consulenza in risposta a richieste
specifiche da parte di utenti pubblici e privati,
riguardanti programmi e altre iniziative europee,
in particolare per i settori cultura, gioventù,
formazione e educazione;
- sito web: informazioni, documenti e link
su politiche, istituzioni e programmi comunitari;
- rassegna Stampa di tutti gli articoli
significativi (notizie, commenti e interviste), relativi
all’Unione Europea dai principali quotidiani
liberamente consultabile presso il Punto Europa.

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.

Sensibilizzazione:
- promozione dell’attività di ricerca e
organizzazione di workshop, 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.

Pubblicazioni e ricerche:
- Agenda Europea: agenda-diario annuale
che tratta tematiche relative all’Europa con
informazioni utili ai cittadini;
- materiali di lavoro: collana realizzata
congiuntamente all’IREU, costituita da materiali
scientifici di varia natura in materie europeistiche,
elaborati da giovani ricercatori e collaboratori del
Punto Europa e dell’IREU;
- working Papers sull’Europa: collana
realizzata congiuntamente all’IREU, costituita da
rielaborazioni di tesi di laurea degli studenti
dell’Università di Bologna, sede di Forlì, in materie
europeistiche;
- approfondimenti per la didattica: ricerche
di base riguardanti aspetti particolari e specifici
dell’integrazione europea, distribuite in formato
elettronico.

Presidente del Comitato Scientifico:
prof.ssa Giuliana Laschi

Responsabile Amministrativo:
dott. Fabio Casini


