ORARI DI APERTURA
Lunedì – Sabato
dalle 9.00 alle 13 e dalle 15.00 alle 19.00

CONTATTI
Tel. +39.085.6922432 - Fax +39.085.4512953
E-mail: europedirect@comune.pescara.it
Web Site: www.europedirect.comune.pescara.it

PARTNER
Conosci i nostri partner, scopri la rete territoriale
Europe Direct Pescara sul nostro sito!!!

Europe Direct è un servizio di informazione del Comune
di Pescara, coordinato e cofinanziato dalla Commissione
europea. Nella prestigiosa sede di EuropAurum, puoi
scoprire gratuitamente l'Europa, la tua storia, i tuoi diritti,
le tue opportunità di formazione, istruzione e lavoro,
trasformare la tua idea in un progetto. Corner tematici
interattivi, giochi di ruolo, video ed un fantastico schermo
digital-surround a 360 gradi sul modello del Parlamentarium di Bruxelles ti immergeranno nel cuore dell'attività
dell'Unione europea.
Vieni a scoprire Europe Direct Pescara,
vivi la cittadinanza europea in modo consapevole.

Largo Gardone Riviera - 65126 Pescara
Tel +39.085.6922432 - Fax +39.085.4512953
Mail: europedirect@comune.pescara.it
Web Site: europedirect.comune.pescara.it

Il Sindaco

Il Consigliere delegato alle politiche europee

Luigi Albore Mascia

Salvatore Di Pino

CONOSCERE L’EUROPA

L’Europa è lo spazio della nostra cittadinanza, la nostra realtà
quotidiana.
Europe Direct Pescara ti aiuta a scoprire la sua storia, conoscere il
processo di integrazione, comprendere le sue politiche, le opportunità di studio, formazione e lavoro ed i finanziamenti

CONOSCERE EUROPE DIRECT

Europe Direct Pescara è situato nel prestigioso edificio
dell’Aurum, nei pressi della Riserva Dannunziana, e dispone di uno
spazio riservato in via esclusiva, denominato EuropAurum, superiore a 750,00 mq. EDIC si apre al pubblico con un’ampia area di
front office, collocata sul lato sinistro, dove, accanto alla disponibilità del materiale informativo, gli operatori offrono il primo servizio
di domanda/risposta ed accolgono singoli visitatori, delegazioni e
gruppi. Luogo europeo attivo e spazio polifunzionale, EDIC Pescara si caratterizza per la presenza di due elementi tipizzanti,
altamente tecnologici e fortemente impattanti sul piano della
comunicazione visiva ed evocativa: EuroTunnel e ParlamentAurum.
EuroTunnel è un percorso info/formativo di immagini e testi, in un
sottofondo di voci celebri e con l’inno europeo, nei quali vengono
presentati “uomini e pensieri d’Europa” e “valori e diritti dell’Unione
europea”. All’uscita di EuroTunnel, il visitatore è idealmente accompagnato nel percorso all’interno di ParlamentAurum, autentico
gioiello di tecnologia applicata alla comunicazione audio video, che
ripropone de facto della medesima grandezza ed ampiezza la Sala
da cui si ispira, costruita all’interno del Parlamentarium inaugurato
dal Parlamento europeo lo scorso 14 ottobre 2011 in Bruxelles.
Grazie ad un accordo con il Parlamento europeo, EDIC Pescara può
presentare ai cittadini un video surround a 360° gradi nel quale

viene riprodotto il film che presenta sedi, competenze, attività e
modalità di funzionamento dell’istituzione europea.
Posizionata sul lato destro della Sala multimediale, si trova l’Area
meeting/training nel quale vengono erogati servizi di prima
consulenza e di promozione delle opportunità di finanziamento
promosse dall’Unione europea. Europe Direct Pescara dispone
anche di un ampio spazio di libera consultazione, sia della documentazione per il grande pubblico sia per l’approfondimento tematico su
testi e riviste specializzate classificate ed esposte secondo criteri
orientati a facilitare la ricerca. Sei pareti proiettanti completano la
struttura con la presentazione di video, filmati, spot e giochi di
animazione interattiva.

INFORMARE, IDEARE, PROGETTARE

Europe Direct Pescara organizza, direttamente o in partenariato,
attività di informazione, comunicazione, formazione ed animazione
territoriale sulle politiche ed i finanziamenti europei. Gli incontri si
svolgono primariamente presso la sede EDIC o del soggetto
richiedente e si basano su moduli tematici predisposti dal personale
Europe Direct, concordati e definiti in relazione alle esigenze specifiche dei destinatari.
EDIC Pescara offre ai settori dell’amministrazione comunale, agli
operatori pubblici e privati che intendano presentare un progetto in
partenariato con il Comune di Pescara un servizio di consulenza di
primo livello. Il sostegno si traduce nella verifica della fattibilità
amministrativa, tecnica ed economica delle idee progettuali che si
intendono presentare all’interno dei programmi di finanziamento
dell’Unione europea. Il servizio viene erogato gratuitamente attraverso l’illustrazione puntuale degli inviti a presentare proposte, dalle
condizioni di ammissibilità sino alla documentazione amministrativa
e finanziaria di supporto.

SERVIZIO VISITE PER LE SCUOLE E PER I GRUPPI

Ideato e strutturato sulla base delle positive esperienze di Spazio
Europa (Roma) e Parlamentarium (Bruxelles), Europe Direct Pescara è
concepito come “luogo europeo proattivo” nel quale vengono organizzati percorsi info/formativi, modulari e flessibili, destinati a gruppi, a
partire dagli studenti ed alunni delle Scuole di ogni ordine e grado.
Con l’ausilio di video, immagini e nuove tecnologie ICT, EDIC Pescara
cattura l’attenzione dei visitatori implementando nuove metodologie di
comunicazione dell’Unione europea, fortemente motivanti ed efficaci.
Un sistema di audio guida aiuta il visitatore a muoversi all’interno dei
percorsi ed a scoprire i contenuti dei diversi corner informativi. I
percorsi info-formativi sono offerti in modalità standard, personalizzati
con approfondimenti tematici su richiesta dei gruppi.
Per il mondo della scuola, l’offerta prevede una differenziazione per
età (primarie, secondarie di primo e secondo grado). Le visite sono
supportate da una pluralità di strumenti e metodologie di comunicazione: lezioni frontali, materiali informativi, brochure, giochi interattivi,
online, quiz e pacchetti multimediali (internet, video, slide). I temi base
delle visite comprendono la storia dell’integrazione europea, il quadro
istituzionale, i diritti di cittadinanza europea, la politica d’informazione
dell’Ue, i contenuti dell’Anno europeo di riferimento, ai quali potranno
essere abbinati temi d’interesse del target richiedente.

ALERT EUROPA

Alert Europa è un modo diretto e semplificato per ottenere informazioni di rapida consultazione sui finanziamenti, gli inviti a presentare
proposte e le offerte di lavoro presso le Istituzioni europee.
L’iscrizione al servizio è gratuita! Registrati sul nostro sito, compila il
modulo di registrazione fornito al front office EDIC oppure invia una
e-mail all’indirizzo europedirect@comune.pescara.it

