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 Cuneo, lì 13 aprile 2018 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PRESENTARE PROPOSTE DI 
COLLABORAZIONE CON L’UFFICIO EUROPE DIRECT CUNEO AREA PIEMONTE SUD OVEST 
 

Premesso che: 
 

presso il Comune di Cuneo è operativo dal 1° marzo 2018 lo “Europe Direct Cuneo Area Piemonte 
Sud Ovest”. 
L’ufficio fa parte della rete di centri d’informazione creata e gestita dalla Commissione europea sul 
territorio al servizio dei cittadini dell’Unione.   

 
Considerato che: 
 

in particolare gli EDIC (Europe, Direct Information Center - Centri di Informazione Europea) 
integrano e supportano le attività di comunicazione delle Rappresentanze della Commissione 
europea, degli Uffici di informazione del Parlamento europeo (EPIO) e di altre istituzioni e altri 
organi dell'Unione Europea a livello locale e/o regionale. Essi collaborano altresì con altre reti di 
informazione e assistenza dell’Unione Europea. 
I centri forniscono informazioni di base sull'Unione Europea e sulle politiche che rivestono un 
interesse diretto per il pubblico e si rivolgono in particolare ai cittadini che necessitano di 
informazioni generali. Inoltre, gli EDIC organizzano eventi e utilizzano molteplici strumenti di 
comunicazione per raggiungere il pubblico a livello locale e regionale, direttamente o tramite 
moltiplicatori e soggetti interessati. Essi inoltre sostengono attivamente i dialoghi con i cittadini, in 
stretta collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea. Gli EDIC interagiscono 
con i media locali e/o regionali e forniscono un feedback sulle opinioni e sulle reazioni del pubblico 
alle questioni riguardanti l'Unione Europea. 

 
Ritenuto opportuno: 
 

verificare possibili sinergie operative con le Associazioni attive sulla promozione della conoscenza 
dell’Unione Europea, delle sue Istituzioni e delle sue politiche sul territorio al fine di verificare la 
possibilità di migliorare le funzioni in capo all’EDIC così da realizzare, se possibile, un’offerta 
plurima e integrata. 
 

1. Oggetto dell’avviso 
 

Il presente avviso è volto ad acquisire manifestazioni di interesse inerente proposte di 
collaborazioni. 
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2. Ambiti di intervento 

 
La manifestazione di interesse dovrà essere articolata e illustrata in un documento di massimo 5 
pagine formato A4 e le proposte potranno riferirsi esclusivamente a: 
 

a) Proposte di incontri/dibattiti formativi e/o informativi, laboratori rivolti in particolare ai 
seguenti argomenti: 

 
- Quadro finanziario Pluriennale post 2020 
- Occupazione 
- Digitalizzazione 
- Cambiamenti climatici 
- Elezioni del Parlamento Europeo 2019  

 
b) Proposte di attività di animazione Europea nei confronti delle nuove generazioni 

 
c) Proposte di eventi sull’attualità Europea rivolti alla popolazione 

 
3. Destinatari della manifestazione di interesse 

 
Possono presentare proposte le Associazioni che, dotate di riconoscimento giuridico, perseguono 
finalità di promozione dei temi europei, operano ed hanno sede da almeno tre anni nel territorio 
dell’area di riferimento dello sportello “Europe Direct Cuneo Area Piemonte sud ovest”.  
Tali requisiti devono risultare nell’atto costitutivo da allegare alla manifestazione di interesse 
unitamente a un c.v. sintetico dell’Associazione. 
 

4. Modalità e scadenza di presentazione delle manifestazioni di interesse 
 
Le iniziative proposte nella manifestazione di interesse non vincolano il Comune all’accoglimento 
della stessa.  
 
Le manifestazioni di interesse devono essere trasmesse all’EDIC Cuneo Area Piemonte Sud 
Ovest entro le ore 12 del 23 aprile mediante: 
 

- Consegna a mani negli orari di apertura al pubblico dello sportello 
- Mediante posta elettronica dell’ufficio: europedirect@comune.cuneo.it 
- A mezzo servizio postale indirizzando la corrispondenza a: Comune di Cuneo, Edic Cuneo 

Area Piemonte Sud Ovest, Via Roma n. 28, 12100 CUNEO 
 

5. Pubblicità 
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Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Cuneo 
 

6. Informazioni 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare al n. 0171.444352 il personale addetto allo sportello 
Europe Direct Cuneo Piemonte Area Sud Ovest. 
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