L’informazione sull’Unione europea
Scheda Informativa

In questa scheda, vengono evidenziate alcune fonti di informazione specializzate online, che
consentono a chiunque di tenersi costantemente aggiornato sull’attualità europea, di partecipare in
modo più efficace al dibattito pubblico sul processo di integrazione, nonché, di conoscere
anticipatamente le varie opportunità offerte dall’Unione.
Iniziative istituzionali
Lingua italiana
www.ec.europa.eu/italia
Sito internet della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, con notizie di attualità,
guide, newsletter e rubriche
varie. Fonte per informazioni di varia natura che trattano del rapporto tra l’UE e l’Italia.
www.europarl.it
Sito internet dell’Ufficio di informazione per l’Italia del Parlamento Europeo con informazioni
relative al lavoro di questa importante istituzione.
Divulga le iniziative degli europarlamentari italiani.
www.europarltv.europa.eu
Sito di informazione multilingue sull’attualità politica europea promosso dal Parlamento Europeo
che utilizza principalmente dei clip audiovisivi per trattare le varie tematiche.
www.ec.europa.eu/solvit/site/index_it.htm
Sito della Rete SOLVIT per la risoluzione di problemi on-line nell’ambito della quale gli Stati
membri collaborano per risolvere concretamente i problemi derivanti dall’applicazione scorretta
delle norme sul mercato interno da parte delle amministrazioni pubbliche.
http://europa.eu/youreurope/advice/about_it.htm
Servizio pubblico di consulenza dell'Unione europea, attualmente offerto da giuristi dello European
Citizen Action Service (ECAS), organizzazione esterna che opera per conto della Commissione
europea. Fornisce una consulenza personalizzata ai cittadini europei sui diritti riconosciuti dalla
normativa UE.
www.politicheeuropee.it
Sito del Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri che
ha la responsabilità dell’informazione istituzionale ai cittadini italiani nel quadro dei rapporti tra il

governo italiano e l’Unione europea. Contiene sia l’attualità che approfondimenti vari sull’attività
relativa all’UE del governo italiano.
www.vivieuropa.it
Portale promosso dal Dipartimento Politiche comunitarie con notizie sull’attualità europea e schede
sugli Stati membri.
Offre una panoramica riguardante, in particolare, le opportunità offerte dall’UE nelle quattro aree
tematiche: cittadinanza europea, studiare, viaggiare, lavorare e fare impresa.
www.eu4journalists.eu
Piattaforma gestita dal Centro europeo di giornalismo per la Commissione europea con raccolta di
notizie giornalistiche riguardanti l’Europa (solo parzialmente disponibile in italiano), comprensivo
di rassegna stampa di varie testate europee, approfondimenti e dossier. Presente anche un forum,
dedicato in modo particolare ai blogger.
Altre lingue
http://europa.eu/newsroom/
Sezioni del portale ufficiale dell’Unione europea “EUROPA” dedicati all’attualità, con accesso
diretto agli ultimi comunicati stampa delle istituzioni europee, l’archivio degli stessi, i dossier
stampa di approfondimento e tutte le altre risorse offerte dal servizio stampa della Commissione
europea e di altre istituzioni dell’UE.
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
Sito internet del servizio audiovisivo istituzionale della Commissione europea con possibilità
di seguire in diretta le conferenze stampa ed altri eventi promossi dalle istituzioni europee.
www.youtube.com/eutube
Il canale EU-Tube promosso dall’Unione Europea, con tutte le risorse che questa particolare
piattaforma di gestione e scambio degli audiovisivi offre abitualmente.
Iniziative private
Lingua italiana
www.presseurop.eu
Sito creato da una rete di testate giornalistiche di vari paesi con lo scopo di fare il punto su un largo
spettro di argomenti relativi al progetto europeo e di farlo vivere attraverso la stampa degli Stati
membri, dei paesi candidati e del resto del mondo, grazie alla selezione, alla verifica e alla
pubblicazione di informazioni che riguardano l'Ue e l'Europa in senso lato.
www.agi.it/europa
Selezione delle ultime notizie dell’Agenzia Giornalistica Italia (AGI), relative all’attualità politica
europea.
www.euronews.net
Sito internet di EuroNews, il canale televisivo d’informazione che copre gli avvenimenti del mondo
da una prospettiva europea in sette lingue. Ricco di contenuti multimediali.

www.europafacile.net
Sito internet che permette di essere sempre aggiornati su svariate tipologie di opportunità e
programmi di finanziamento promossi dall’UE.
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www.agenceurope.com
Sito della più antica e autorevole agenzia stampa specializzata in informazioni relative all’attività
delle istituzioni europee.
www.cafebabel.it
Viene definita la rivista europea d’attualità dell’eurogeneration. Un nuovo tipo di media
transnazionale che dà spazio a un giornalismo giovane, partecipativo e di qualità. Si vuole rivolgere
ai lettori nella loro lingua madre (6 lingue).
www.eurobull.it
Sito di attualità e di opinione europea, curato da una redazione di giovani vicini alle organizzazioni
europeiste federaliste
(collegamenti anche a versioni in francese, inglese e tedesco).
Altre lingue
www.euranet.eu
Il sito di un grande consorzio di enti radiofonici europei che offrono giornalmente, in formato
audio, informazioni e approfondimenti
vari sull’UE e i suoi diversi Stati membri.
www.euractiv.com
Portale dell’attualità politica dell’UE, con numerose analisi e articoli di commento. Ricerche
facilitate da una struttura di tipo tematico.
www.euobserver.com
Sito indipendente di informazione sull’attualità del UE, alimentato da una redazione internazionale
con notizie e documenti selezionati di notevole interesse.
www.european-voice.com
Sito internet del giornale indipendente “European Voice”, offre anche interessanti rubriche e articoli
di approfondimento relativi alla vita delle istituzioni europee.
www.theparliament.com
Sito con articoli di attualità politica europea, un bollettino giornaliero e una rassegna stampa
specializzata.
www.touteleurope.fr
Più autorevole portale europeo in lingua francese con attualità europea, dossier di approfondimento,
rubriche interattive e multimediali.
www.europa-digital.de
Prodotto di una redazione prevalentemente giovane è un portale che propone articoli, rassegne
stampa e rubriche innovative mirate a spiegare in modo semplice e concreto l’attualità politica
europea prevalentemente in lingua tedesca.
+39 06.5733.5271
e-mail: europedirectroma@uniroma3.it

Questa iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto Eu Goes to schools. Teaching how to become a
conscious European citizen co-finanziato dalla Commissione europea. Le informazioni contenute nel
presente documento non riflettono necessariamente l’opinione ufficiale dell’Unione europea.
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