
L’EUROPA IN FRIULI VENEZIA GIULIA

PORDENONE

EURODESK Pordenone
Corso Vittorio Emanuele II, 64 - 33170 Pordenone Tel.0434 392577
e-mail pordenone@eurodesk.eu sito web  www.comune.pordenone.it/  puntoeuropa     
Il Comune di Pordenone è membro attivo della rete Eurodesk dal 2015. L'obiettivo è di
rafforzare nei cittadini il senso di appartenenza all'Unione, coinvolgendoli nel processo di costruzione europea per 
renderli maggiormente attivi e protagonisti del futuro dell’Europa. Il Punto Europa, porta avanti tale obiettivo 
attraverso eventi di informazione quali seminari, presenza alle fiere, incontri nelle scuole e molte altre iniziative. Il 
centro Eurodesk fornisce formazione, sistemi e strumenti per promuovere, informare, orientare e progettare 
opportunità di mobilità educativa e formativa transnazionale per i giovani.

CENTRO GIOVANI ZANCA – Eurodesk Sacile
Viale Zancanaro, 10 - 33077 Sacile Tel. 0434 735508
e-mail it199@eurodesk.eu  sito web www.centrogiovanisacile.it
Eurodesk Sacile è il servizio di informazione erogato dal Comune di Sacile rivolto in particolare alla popolazione 
giovanile del territorio. Si trova all'interno del Centro Giovani Zanca, una struttura adibita a spazio di aggregazione
giovanile ma non sono. Eurodesk Sacile si occupa di orientare i giovani all'interno delle numerose proposte 
riguardanti la mobilità europea e in generale le proposte offerte dall'Europa. Offre la possibilità alle Scuole 
Secondarie di Secondo grado di accedere a queste informazioni anche attraverso interventi specifici all'interno del
proprio istituto scolastico.

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Eurodesk San Vito al T.
Via Fabrici, 31 - 33078 San Vito al Tagliamento Tel. 0434 843020
e-mail it201@eurodesk.eu; giovani@sanvitoaltagliamento.fvg.it sito web https://bit.ly/3xrwV7O 
A San Vito al Tagliamento, dal 2015, è attiva un'agenzia dove i ragazzi interessati possono chiedere informazioni 
riguardanti studio, formazione e lavoro all'estero. Le informazioni disponibili riguardano I programmi nei settori 
dell’educazione, della formazione, della mobilità, della cultura e dell’occupazione promossi e organizzati 
dall’Unione Europea e dal Consiglio d’ Europa.

COMUNE DI SPILIMBERGO - Eurodesk Spilimbergo
Corte Europa, 10 - 33097 Spilimbergo Tel. 0427591130
e-mail spilimbergo@eurodesk.eu sito web www.progettogiovanispilimbergo.it 
Il Progetto Giovani di Spilimbergo è l'ufficio comunale che promuove interventi ed iniziative rivolti alla popolazione 
giovanile del territorio. Sostiene il protagonismo dei giovani e la loro partecipazione alla vita cittadina attraverso le 
attività aggregative. Al suo interno, lo sportello Informa giovani offre un primo orientamento rivolto non solo ai 
ragazzi, ma a tutti i cittadini.

EURES FVG - Sede di Pordenone

                                                                                                                               



Largo S. Giorgio 12 - 33170 Pordenone Tel. 0434/231506
e-mail stefania.garofalo@regione.fvg.it sito web http://bit.ly/2JCUUVz
L’ Eures aiuta nella ricerca del lavoro in Europa. Le offerte si possono trovare nella banca dati ufficiale europea 
http://ec.europa.eu/eures. Si forniscono anche informazioni su come presentare un corretto CV e su quanto può 
essere utile a chi decide d’intraprendere un’attività lavorativa all’estero: documenti necessari, aspetti previdenziali 
e fiscali, equiparazione dei titoli di studio, assistenza sanitaria, ecc.

EEN CONSORZIO FRIEND EUROPE  Camera di Commercio di Udine e Pordenone-sede di Pordenone
Corso V. Emanuele II, 56 - 33170 Pordenone tel. 0434381250381609
e-mail internazionalizzazione.pn@pnud.camcom.it sito web http://bit.ly/2XJJhaZ
Fa parte di una rete d’informazione e consulenza per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese
artigianali; offre assistenza per reperire i mezzi necessari per lo sviluppo delle imprese, permette di accedere ai 
finanziamenti offerti dalla U.E. Area geografi ha di competenza: Paesi del Mediterraneo, Paesi ACP (Africa, 
Caraibi, Pacifico), America Latina, Asia. A Partire dal 2008,  è partner della rete EEN, Europe Enterprise Network, 
sostenuta dalla Direzione Generale Imprese e Industria della Commissione Europea nell'ambito del Programma 
europeo competitività ed Innovazione (CIP) e creata con l'obiettivo di aiutare le PMI a sviluppare il loro potenziale 
di innovazione e di supportarle nel processo di internazionalizzazione.

IRSE - Istituto Regionale Studi Europei del Friuli Venezia Giulia
Via Concordia, 7 - 33170 Pordenone tel. 0434.365387
e-mail info@centroculturapordenone.it sito web www.centroculturapordenone.it/irse
Costituito come associazione nel 1972 a Pordenone l’IRSE ha sede presso il centro interdisciplinare “Casa
dello Studente A. Zanussi Pordenone ”. E’ stato riconosciuto, nel 1993, con funzione di “Servizio di Promozione 
Europea ”dalla Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia e, nel 2000, con personalità giuridica. Fa parte dell’IRSE
anche il Servizio SCOPRIEUROPA, servizio di informazione e orientamento per i giovani che vogliono fare 
un’esperienza di studio o di lavoro all’estero, con servizio di sportello e online con Scopri Europa News.

                                                                                                                               



UDINE

l CDE - Centro di Documentazione Europea
Università degli studi di Udine - via Tomadini 30/A - 33100 Udine tel. 0432 558557
e-mail cde@uniud.it sito web www.uniud.it/ 
II Centro di Documentazione Europea (CDE) di Udine è stato istituito con un accordo sottoscritto dalla 
Commissione Europea e dall’Università degli studi di Udine nel 2009. Il CDE gestisce e rende fruibili al pubblico le 
pubblicazioni ufficiali ricevute dalle istituzioni comunitarie e altre pubblicazioni ricevute in dono da istituzioni locali 
o privati, offre un servizio di ricerca bibliografica specialistico attraverso ricerche on-line, collegamento con banche
dati e orientamento per la consultazione del materiale comunitario e realizza attività di informazione e formazione 
su tematiche europee.

COMUNE DI UDINE – Eurodesk Udine
Via Savorgnana, 12 - 33100 Udine tel. 0432 1272934
e-mail udine@eurodesk.eu sito web http://www.comune.udine.it 
Il Punto locale Eurodesk di Udine ha sede presso la Biblioteca Civica. Si occupa di i informazione e formazione su
tematiche europee.

CASA PER L’EUROPA – Eurodesk Gemona del Friuli
Piazza del Ferro 9 - 33013 Gemona del Friuli (Ud) tel. 0432 972016
e-mail info@casaxeuropa.191.it sito web www.casaxeuropa.org
La Casa per l’Europa di Gemona è un’Associazione senza scopo di lucro nata nel 1989 ed è ente riconosciuto 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia per il servizio di promozione europea ai sensi della L.R. 6 del 1989. 
L’Associazione opera per formare nei giovani, e non solo, una coscienza civile europea basata sui valori del 
pluralismo, della pace e della cooperazione fra i popoli. Si pone inoltre sul territorio come tramite delle istituzioni 
comunitarie per i programmi e le opportunità destinati al mondo dei ragazzi. La casa per l’Europa è anche membro
della rete Eurodesk.

GIOVANI CIVIDALE - Eurodesk Cividale del Friuli
Via Carraria, 39 – 33043 Cividale del Friuli Tel. 0432 703169
e-mail giovani.cividale@gmail.com sito web http://giovani.cividale.net/
Il punto locale Eurodesk di Cividale del Friuli è gestito da Associazione Comunicateci per conto del Comune di 
Cividale del Friuli. L'obiettivo è quello di sostenere la diffusione locale dell'informazione sui programmi europei 
rivolti alla Gioventù, promossi da Unione Europea e Consiglio d'Europa, quindi di incrementare sul territorio la 
conoscenza delle politiche giovanili in ambito comunitario.

COMUNE DI MAJANO - Eurodesk Majano
Cortile interno del municipio, Piazza Italia, 38 – 33030 Majano Tel. 0432 948455
e-mail it175@eurodesk.eu sito web www.comune.majano.ud.it
L’Informa Majano è un punto di riferimento per tutta la comunità per raccogliere, diffondere informazione e 
proporre iniziative. Il servizio comunale organizza iniziative rivolte ai giovani e non solo ed accetta proposte   e 
consigli da tutti gli utenti.

                                                                                                                               



EURES FVG – Sede di Udine
in Viale Duodo n.3 - Udine  tel. 0432 279979
e-mail alessia.vetere@regione.fvg.it sito web http://bit.ly/2JCUUVz
L’Eures aiuta nella ricerca del lavoro in Europa. Le offerte si possono trovare nella banca dati ufficiale europea 
http://ec.europa.eu/eures.
 Viene offerto supporto nella redazione di un buon CV e su cosa sapere prima di andare a lavorare all’estero: 
documenti necessari, aspetti previdenziali e fiscali, equiparazione dei titoli di studio, assistenza sanitaria, ecc.

EEN  CONSORZIO FRIEND EUROPE  Camera di Commercio Udine e Pordenone - sede di Udine
Azienda Speciale Imprese e Territorio - I.TER – Internazionalizzazione – CCIAA Udine
Via Morpurgo 4 - 33100 Udine Tel. 0432 273531 273537
e-mail promozione.ud@pnud.camcom.it sito web www.ud.camcom.it/
La Camera di Commercio di Udine fa parte della rete EEN (Enterprise Europe Network), in particolare del 
consorzio friend Europe. Nel 2007 l’Unioncamere Veneto, le CCIAA del Friuli Venezia Giulia, Informest Consulting 
di Gorizia, l’Area Science Park di Trieste, Veneto Innovazione, le Istituzioni del Trentino Alto Adige e l’Enea di 
Bologna si sono presentate alla Commissione europea con una proposta comune per offrire servizi in tutto il Nord-
Est Italia. Con il 1 gennaio 2008 il Consorzio FRIEND Europe è entrato a far parte della Enterprise Europe 
Network, rete che fonde insieme ed integra le attività già svolte in passato dalle reti Euro Info Centre di cui la 
Camera di Commercio di Udine fa parte dal 1989 e dalla Innovation Relay Centre.

EURAXESS Service Centre Udine – Università degli studi di Udine
Via delle scienze, 206 - 33100 Udine
Tel. 0432/556111 e-mail support@uraxess.org sito web www.uniud.it 
L’EURAXESS Service Centre Udine fa parte di una rete di 17 organizzazioni italiane, coordinate a livello europeo, 
che ha lo scopo di promuovere e supportare la mobilità dei ricercatori in entrata o in uscita e, conseguentemente, 
di incrementare lo sviluppo delle relazioni scientifiche, fornendo a coloro che arrivano o partono dall’Italia 
informazioni e servizi a livello nazionale, regionale e locale. L’EURAXESS Service Centre Udine offre ai ricercatori
e ai centri di ricerca del Friuli Venezia Giulia assistenza in merito alle procedure di ingresso e soggiorno in Italia e 
alle informazioni relative ad opportunità di ricerca e lavoro nel nostro Paese. Per garantire un miglior servizio di 
accoglienza in loco, l’EURAXESS Service Centre Udine collabora con il Welcome Office Friuli Venezia Giulia, 
centro unico d’informazione e supporto per studenti e ricercatori in mobilità.

EUROPE DIRECT Carnia
Via Carnia libera 1944,29 - 33028 Tolmezzo (Ud)
Tel. 390433487711 Email europedirect@carnia.comunitafvg.it  sito web https://bit.ly/3O1i75g 
Comunità di montagna della Carnia e Cooperativa Cramars insieme ospitano un centro Europe Direct dal 10 
maggio 2021 fino al 31 dicembre 2025, denominato “Europe Direct Carnia”.
Gli Europe Direct sono  centri di formazione sulle tematiche europee gestite dalla commissione europea.
Il loro obiettivo è quello di interessare i cittadini e promuovere il dialogo sull’Europa, fornendo loro diverse 
informazioni.
Oltre alla sede centrale, saranno attivati sportelli di valle, con l’obiettivo di promuovere anche nelle località meno 
centrali la partecipazione dei cittadini.

                                                                                                                               



GORIZIA E MONFALCONE

EURES Gorizia - Centro per l’Impiego di Monfalcone
Centro per l’Impiego a Monfalcone Corso Italia n. 55  telefono +39 0481 386627
e-mail ilaria.sicilia@regione.fvg.it sito web https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-
lavoratori/FOGLIA6/.
L’Eures aiuta nella ricerca del lavoro in Europa. Le offerte si possono trovare nella banca dati ufficiale europea 
http://ec.europa.eu/eures.
 Viene offerto supporto nella redazione di un buon CV e su cosa sapere prima di andare a lavorare all’estero: 
documenti necessari, aspetti previdenziali e fiscali, equiparazione dei titoli di studio, assistenza sanitaria, ecc.

ACCADEMIA EUROPEISTA DEL F.V.G.
Via Alvarez, 8 34170 Gorizia Tel. 3332957779
e-mail info@accademia-europeista.eu sito web www.accademiaeuropeista@pec.it
L’Accademia Europeista del FVG è un’istituzione basata sul volontariato che si occupa di formazione europea sia 
per i giovani che per gli adulti.
 Organizza convegni, visite di studio e manifestazioni, svolgendo la propria attività
sia nel FVG che all’estero. Riconosciuta dalla Regione FVG come ente di promozione europea, l’Accademia 
Europeista è anche membro della rete europea EUNET.

INFORMAGIOVANI GORIZIA - Eurodesk Gorizia
Via Vittorio Veneto, 7 – Gorizia 34170. Tel. 0481 537089
e-mail informagiovanigo@gmail.com sito web http://www3.comune.gorizia.it/it/politiche-giovanili-punto-giovani
lunedì, mercoledì e giovedì 15 – 18 martedì e venerdì 9 -12 Facebook: Informa giovani Gorizia
Lo Sportello Informa giovani è un servizio rivolto ai giovani del territorio che sono alla ricerca di informazioni sul 
mondo lavorativo e della formazione. Gli operatori orientano i ragazzi alla ricerca di lavoro e forniscono assistenza
nella redazione di curricula e domande di lavoro.
 È possibile ricevere informazioni riguardo alle varie possibilità che l’Unione Europea offre ai giovani.

INFORMEST
Via Cadorna 36, 34170 - Gorizia tel. 0481 597411
e-mail informest@informest.it sito web www.informest.it
INFORMEST - Centro per la Cooperazione Economica Internazionale, per lo sviluppo dei rapporti con i
Paesi del Centro e Sud Est Europa ed ex Unione Sovietica, costituito con la Legge 9/1/91 n.19, da Regione
FVG, Regione del Veneto e Ministero dello Sviluppo Economico.
 Dal 2015 braccio operativo della Regione per l’attuazione delle politiche di sviluppo territoriale, in particolare 
fornendo l’assistenza necessaria agli amministratori locali ed a tutti i portatori d’interesse del territorio per 
l’accesso ai fondi comunitari.

                                                                                                                               



TRIESTE

EUROPE DIRECT – Eurodesk Trieste                                                                                    
via della Procureria 2/a - Trieste Tel. 040 6754141
e-mail europedirect@comune.trieste.it, sito web http://europedirect.comune.trieste.it
L’ Eurodesk – Europe Direct Trieste è gestito dal Comune di Trieste.
Il nostro obiettivo è quello di diffondere l’informazione comunitaria ed avvicinare i cittadini alle tematiche europee 
per renderli maggiormente attivi e protagonisti del futuro della propria Europa.
 Il nostro ufficio lavora con il progetto Servizio Volontario Europeo e Corpo Europeo di Solidarietà ed offre 
supporto ai giovani che sono interessati a fare un’esperienza di studio, lavoro o stage all’estero.

CDE - Centro di Documentazione Europea dell’Università degli studi di Trieste
Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione
Piazzale Europa 1, 34127 Trieste tel. 040 5587111
e-mail  cde@units.it sito web https://web.units.it/cde/contatti 
Il CDE è collegato all’università per favorire gli studi sul processo d’integrazione europea, promuove l’interesse e 
la ricerca sui temi comunitari per rendere accessibili al pubblico le informazioni e i documenti, raccoglie infatti la 
documentazione ufficiale dell'UE.

EURES FVG – Sede di Trieste
via S. Francesco 37 - 34133 Trieste Tel. 0403775151
e-mail eures_fvg@regione.fvg.it oppure miriam.delbianco@regione.fvg.it sito web https://bit.ly/3xbv5GB 
Lo sportello offre servizio gratuito di incontro domanda e offerta di lavoro, a livello transnazionale, rivolto a tutti i 
cittadini europei che vogliono provare un’esperienza lavorativa nei diversi Stati dell’Unione Europea. 

EEN – AREA Science Park
Padriciano, 99 , edificio C1- 34149 Trieste Tel. 040 3755140
e-mail lara.dipace@area.trieste.it sito web https://www.een-italia.eu/ , 
Enterprise Europe Network è la più grande rete europea di servizi alle imprese, promossa dalla Direzione
Generale Impresa e Industria dell’Unione Europea. EEN aiuta le PMI a sviluppare nuovi prodotti, accedere
a nuovi mercati, ricevere informazioni sulle opportunità offerte dall’Unione Europea. AREA Science Park,
primo parco scientifico e tecnologico d’Italia, è referente locale della rete in Friuli Venezia Giulia.

EURAXESS – Researches in Motion
Padriciano 99 – 34149 Trieste Tel. 0403755111
e-mail mobility@areasciencepark.it sito web www.areasciencepark.it
L’EURAXX Service Centre Trieste fa parte di una rete di 17 organizzazioni italiane, coordinate a livello europeo, 
che ha lo scopo di promuovere e supportare la mobilità dei ricercatori in entrata o in uscita e, conseguentemente, 
di incrementare lo sviluppo delle relazioni scientifiche, fornendo a colore che arrivano o partono dall’Italia 
informazioni e servizi a livello nazionale, regionale e locale. 
L’EURAXESS Service Centre Trieste offre ai ricercatori ed ai centri di ricerca del Friuli Venezia giulia assistenza in
merito alle procedure di ingresso e soggiorno in Italia e alle informazioni relative ad opportunità di ricerca e lavoro 
nel nostro Paese. Per garantire un miglio servizio di accoglienza in loco, l’EURAXESS Service Centre Trieste 

                                                                                                                               



ricercatori in mobilità.

EUROGUIDANCE – Regione FVG
Regione Friuli Venezia Giulia - Centro risorse per l’istruzione e l’orientamento
Scala Cappuccini, 1 - 34100 Trieste  Telefono 040 3772834
e-mail orientamento@regione.fvg.it sito web https://www.isfol.it/euroguidance/regioni/friuli 
L’Euroguidance è il punto di diffusione informativa riguardo le iniziative proposte da Euroguidance Italy, eroga 
informazioni sulle opportunità di studio/formazione in Europa, occasioni di stage, borse di studio, mobilità.
 E’ inoltre un punto di diffusione delle proposte di partnership su progetti europei e tematiche inerenti la scuola e la
formazione provenienti dall’Ufficio regionale di collegamento a Bruxelles, oltre che punto di raccolta di ricerche di 
collaborazioni.

EEN - ARIES PROGETTO EUROPA – Camera di Commercio
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Trieste
Piazza della Borsa, 14 - 34121 TRIESTE   Tel 040/6701281
e-mail info@ariestrieste.it sito web www.aries.ts.camcom.it
Servizio d’informazione sulle politiche comunitarie e di assistenza nell’accesso alle opportunità di finanziamento 
dell’U.E. Promuove e sostiene lo sviluppo delle imprese e dell’economia della Provincia di Trieste. 
Da parte della rete europea Enterprise Europe Network.

C.E.I – Central European Initiative
Via Genova 9 – 34121 Trieste Tel. 040 7786777
e-mail cei@cei.int sito web www.cei.int
L’iniziativa Centro Europea (inCE), chiamata inizialmente “Quarangolare”, venne fondata a Budapest nel 1989 per 
iniziativa dei ministri degli esteri di Italia, Austria, Jugoslavia e Ungheria. Oggi conta 18 Stati membri: Albania, 
Austria, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Italia, Macedonia, 
Moldova, Montenegro, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia ed Ucraina. 
Trieste è la sede del suo Segretariato Esecutivo dal 1996.

                                                                                                                               


