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CONTATTI

Tel. +39 0437 1831976
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SPORTELLO 

LUN - VEN 8.30 - 13.00 
o su appuntamento

Piazza Toni Merlin, 1
32026 Borgo Valbelluna (BL) 
Italia
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dall’Unione europea
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CHI SIAMO

Il centro EUROPE DIRECT Montagna Veneta, 
operativo presso la sede del GAL Prealpi e 
Dolomiti, è membro della rete EUROPE DIRECT 
in Italia, che a sua volta fa parte di una famiglia 
di centri a livello europeo. 
I centri EUROPE DIRECT rendono l’Europa 
accessibile ai cittadini sul territorio e 
consentono loro di partecipare a dibattiti sul 
futuro dell’UE. 
La rete è gestita dalla Commissione europea.

Puoi contattarci per rivolgerci 
domande su politiche, 
programmi e priorità dell’UE 
e partecipare ad eventi 
sul futuro dell’Unione.

Siamo anche 
attivi nelle 
scuole con 
presentazioni, 
dibattiti sull’UE 
e distribuzione 
di pubblicazioni 
ufficiali.

Tutti i nostri servizi sono gratuiti per i cittadini.

Per ulteriori informazioni sui centri presenti 
negli Stati membri dell’UE, compresa l’Italia, 
visita: https://europa.eu/european-union/
contact/meet-us/italy_it

IL TERRITORIO

La Montagna Veneta - zona interamente rurale - 
risulta essere tra i territori più fragili della Regione 
del Veneto, con forti squilibri socioeconomici 
legati a marcati fenomeni di spopolamento e 
sottosviluppo.
L’Unione Europea, anche per il tramite delle 
istituzioni nazionali e regionali, intende aiutare 
questi territori ascoltando le richieste dei 
cittadini, presentando le proprie politiche e 
offrendo specifici strumenti. 

Il bacino di utenza del centro EUROPE DIRECT 
Montagna Veneta è rappresentato dall’intera 
Provincia di Belluno e dalle aree montane delle 
Province di Vicenza, Verona e Treviso. 
Il centro copre complessivamente un’area pari a 
circa il 37% del territorio della Regione del Veneto, 
per una popolazione pari a 650.000 abitanti.

I PARTNER

Il centro EUROPE DIRECT 
Montagna Veneta non opera da solo, 
può contare infatti su un ampio spettro 
di partner pari a circa 30 soggetti. 

Nello specifico, si annoverano 
istituzioni di livello europeo, 
nazionale, regionale e realtà locali, 
le quali fanno leva sulle proprie reti 
partenariali per avvicinare l’Europa 
ai cittadini, contribuendo responsabilmente 
alle finalità del centro. 

A questo si aggiungono inoltre 
consolidati contatti e collaborazioni 
con la partecipazione attiva della 
società civile.


