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Cercare informazioni………. 



Quando 

Cosa 

Come 

Perché 



Perché …….. 

Perché 
• cerco 

•Opportunità 

•Nuove idee 

•Informazioni su cosa sia stato o meno fatto fino ad oggi in Europa 

•Chi fa cosa in Europa (o a casa mia) 

•Di capire le priorità europee 

•Ecc. 

CONOSCERE 



Perché: qualche anticipazione………   

La ricerca di informazioni è una attività fondamentale propedeutica (e parallela) 

all’attività di stesura di un progetto….. 

Per prepararsi alla stesura infatti, bisogna (bisognerebbe)  conoscere (o avere sotto 

mano) 

-  Libri verdi e bianchi 

- Action Plan  

- Documenti politici rilevanti sulle strategie Europee relativamente alla materia oggetto del 

bando  

- Report (Compendium) 

- Testi e documenti contenenti norme e riferimenti legislativi  

- Documenti di programmazione nazionale, regionale, ecc 

- Analizzare il bando e la sua struttura 

- Controllare i progetti già finanziati nel medesimo programma attraverso i siti dedicati 

 

Perché 



Quando 

Conoscere ….. è un lavoro!! 

…..ed è bene che sia svolto in maniera sistematica 

e organizzata 

Quando 



Quando…..qualche suggerimento 

Quando • Costruitevi uno o più Segnalibri a tema 

• Iscriversi a newsletter mirate 

• Segnarsi in agenda alcune “scadenze” (ogni sito ha una sua periodicità di 

aggiornamento che nel tempo si impara a conoscere) 

• Individuare una persona che dedichi del tempo alla ricerca 

• Costruire una mailing list di distribuzione efficace (per segnalare 

informazioni utili a chi ne ha bisogno) 

•La “fortuna” di essere ad inizio programmazione…. 



Quali informazioni cerchiamo 

Le tipologie di informazioni che ci interessa reperire e studiare possono 

essere suddivise in  

• Programmi di lavoro 

• Bandi 

• Normativa e altri atti 

• Librerie/biblioteche digitali ufficiali (esiti di consultazioni, report delle DG o 

Agenzie, ecc.) 

• Progetti pregressi 

• Partner 

• News, aggiornamenti e informazioni a tema (es.: date infodays, ultime 

novità relative ad un programma, ecc. ecc.) 

Cosa 



Quali canali possiamo utilizzare 

• I siti internet ufficiali delle Direzioni Generali dell’UE 

• I siti internet delle Agenzie 

• La Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

• Le banche dati (progetti, partner, ecc…..) 

• Altri siti internet dedicati a tematiche europee ed alla progettazione 

• Social network 

Come 



Approfondiamo i canali utilizzabili 

Come 



Uno sguardo di insieme 

1. DIREZIONI GENERALI 2. AGENZIE 3. GAZZETTA UFFICIALE 

4. EU BOOKSHOP 5. DB PROGETTI 6. DB PARTNER 

7. AGGREGATORI 8. SOCIAL NW. 

http://europa.eu/pol/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eahc/projects/database.html
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
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Questi canali ufficiali tipicamente pubblicano: 

• News, aggiornamenti e informazioni a tema 

• Programmi di lavoro 

• Bandi 

• Normativa e altri atti 

• Librerie/biblioteche digitali ufficiali 



Le DG più rilevanti 

Public Health: http://ec.europa.eu/health/index_en.htm  

Research and Innovation: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=  

Regional Policy: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm  

Development and Cooperation: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm  

Employmenty and Social affairs: http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en  

Education and Training: http://ec.europa.eu/education/index_en.htm 

Youth: http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm  

Environment: http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm  

Climate Action: http://ec.europa.eu/clima/news/index_en.htm  

Humanitarian Aid and Civil Protection: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm  

Information Society: http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm 

Internal Market: http://europa.eu/pol/singl/index_en.htm  

Justice: http://ec.europa.eu/justice/mission/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/health/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/news/index_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm
http://europa.eu/pol/singl/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/mission/index_en.htm
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Informazioni 

organizzate  

su più livelli 

1 

http://europa.eu/pol/index_en.htm 2 

http://europa.eu/pol/health/index_en.htm 

http://europa.eu/pol/index_en.htm
http://europa.eu/pol/health/index_en.htm
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http://europa.eu/pol/health/index_en.htm


I siti Internet delle Agenzie 1/3 

Questi canali ufficiali tipicamente pubblicano: 

•News, aggiornamenti e informazioni a tema 

•Programmi di lavoro 

•Bandi 

•Normativa e altri atti specifiche 

•Librerie/biblioteche digitali ufficiali tematiche 

•Progetti pregressi 

•A discrezione dell’agenzia: Database partner (spesso sotto forma di 

strumento “Find a Partner”) 



I siti delle Agenzie 2/3 

Trattandosi di enti a supporto o demandate a produrre conoscenza relativamente 

ad una materia di pertinenza di una direzione Generale, questi siti pubblicano 

contenuti complementari (ma a volte anche sovrapponibili) rispetto a quelli della 

DG di origine. 

http://ec.europa.eu/eahc/projects/database.html


I siti delle Agenzie 3/3 

Info disponibili anche altrove 

Info specifiche 

http://ec.europa.eu/eahc/
http://ec.europa.eu/eahc/


Le Agenzie più rilevanti 

POLICY AGENCIES: 

European Centre for Disease Prevention and Control: http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx  

Safety and Health at Work: http://osha.europa.eu/en 

European Medicines Agency: http://ema.europa.eu/ 

European Monitoring Centre for Drug and Addiction: http://emcdda.europa.eu/ 

 

EXECUTIVE AGENCIES 

Executive Agency for Health and Consumers: http://ec.europa.eu/eahc/  

Research Executive Agency: http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm     

http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://osha.europa.eu/en
http://ema.europa.eu/
http://emcdda.europa.eu/
http://ec.europa.eu/eahc/
http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm


Cercare una Call: “promemoria” 

INDIPENDENTEMENTE DAL “LINK” DI ACCESSO OCCORRE SEMPRE: 

-Individuare la Call giusta 

-Scaricare i documenti 

-Tenere monitorate le news e gli aggiornamenti (formulari e documenti possono 

subire modifiche in corso d’opera) 

-Memorizzare i canali di accesso ai documenti 

 

 

Es. 1 – Public Health 
Es. 2 – Life Long 

Learning Programme 
(via DG) 

Es. 3 – Life Long 
Learning Programme 

(via Agenzia) 

http://ec.europa.eu/eahc/health/projects.html
http://ec.europa.eu/education/llp/call12_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_lifelong_learning_2013.php


La Gazzetta Ufficiale  1/2 

EUR-Lex, pubblicato in 23 lingue, offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione 

europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. 

http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm
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Oltre alle fonti del diritto, il sito collega e gestisce anche altri servizi 

utili. 

http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm


Eu Bookshop 

http://bookshop.europa.eu/en/home/?request_locale=IT


Database Progetti 1/3 

Strumento utile per conoscere  

-lo stato dell’arte 

-il livello di innovatività ed originalità della propria proposta 

-l’appetibilità di una tematica rispetto ad un’altra, ecc. 

- il modo in cui sono stati strutturati progetti approvati nelle Call precedenti 

 

Questi database possono essere utilizzati anche come modalità “indiretta” di 

ricerca partner (trovo progetti affini o complementari alla mi area di lavoro e 

contatto chi li ha presentati) 



Database Progetti 2/3 

http://ec.europa.eu/eahc/projects/database.html


Database Progetti 3/3 

http://www.adam-europe.eu/adam/homepageView.htm


Database Partner 1/6 

Molte Agenzie o DG mettono a disposizione un servizio di ricerca partner. 

Il servizio può avere declinazioni diverse riassumibili in: 

-organizzazioni che si propongono come partner all’interno di un 

database 

-Form di invio di una proposta per la quale si ricercano partner la quale 

viene pubblicata per permettere ad altre realtà di prendere visione 

dell’idea e di contattarvi 

I database e gli strumenti di ricerca possono essere anche gestiti da 

realtà che non hanno alcun rapporto con una DG, un’agenzia né 

tantomeno con l’UE. Alcuni di questi però sono nati grazie a 

finanziamenti europei. 

 



Database Partner 2/6 

https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home


Database Partner 3/6 



Database Partner 4/6 

http://ps.aal-europe.eu/search-form


Database Partner 5/6 

http://partnersearch.apre.it/


Database Partner 6/6 

http://llp.teamwork.fr/partner_search/index.php


Siti Internet “aggregatori” 1/2 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
http://www.europafacile.net/
http://www.obiettivoeuropa.it/


Siti Internet “aggregatori” 2/2 



Social Network 

Sono numerosi i social network nati da e per professionisti nell’ambito 

della ricerca e della salute (per un elenco non esaustivo consultare 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites). 

 

Parimenti, all’interno di LinkedIn – per fare un esempio – sono state 

attivati numerosi gruppi di professionisti (aperti o su invito) all’interno 

dei quali si discute di politiche, progetti, collaborazioni, ecc. 

 

Nell’ambito di alcuni programmi comunitari, infine, si sono create delle 

comunità di esperti che collaborano online per progettare o gestire 

progetti comunitari. 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites


Social Network 



Social Network 

http://grundtvig.euproject.net/


DOMANDE? 



Grazie per l’attenzione!! 
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• Un agenzia dell’Unione Europea è un organismo 

decentrato distinto dalle Istituzioni Europee 

• Sono create per portare a termine compiti ben precisi 

• Alcune sono chiamate a sviluppare specifico know-how 

tecnico scientifico mentre altre mettono insieme gruppi 

di interesse per facilitare il dialogo a livello europeo ed 

internazionale 
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•Forniscono aiuto e consulenza agli Stati 
Membri e ai cittadini 

Di 
regolamentazione 

•Costituite per realizzare gli obiettivi 
del trattato che istituisce la Comunità 
Europea dell’Energia Atomica 

Di Euratom 

• Istituite per svolgere determinati 
compiti relativi alla gestione di uno o 
più programmi comunitari 

Esecutive 

Organi di 
vigilanza 

finanziaria 

Istituto Europeo 
di Innovazione 

Tecnol. 

Es.: Sostanze Chimiche, 

Ambiente, Medicinali, salute 

lavoratori, sicurezza alimentare, 

prev. e controllo malattie, OEDT 

Es.: AE del Consiglio Europeo 

della Ricerca, AE per la Ricerca, 

AE per la salute dei consumatori 

•Ha come obiettivo quelli di 
incrementare la crescita sostenibile 
dell’Europa e aumentarne la 
competitività attraverso l’innovazione 


