
EUReKA
A Key Access
to EU Rights

“EUReKA – A Key Access to EU Rights” è un progetto finanziato
dal programma europeo REC - Rights, Equality and Citizenship.

L'obiettivo generale del progetto è contribuire a facilitare
l'esercizio dei diritti di libera circolazione e l'inclusione e la
partecipazione dei cittadini mobili dell'UE negli Stati membri
ospitanti attraverso una circolazione congiunta di
capacità/competenze a livello locale, nazionale e transnazionale
e un avanzato accesso/usabilità alle/delle informazioni digitali.



  identificare, condividere e diffondere buone pratiche
con esperti pubblici/privati   nazionali, regionali e locali
e altre organizzazioni della società civile di 6 Stati
membri dell'UE;
sviluppare e testare un portale innovativo che funzioni
come uno sportello unico online e un’APP in grado di
fornire un facile accesso online a informazioni pratiche,
assistenza e servizi geolocalizzati a livello
locale/regionale in 6 Stati membri;
promuovere l'uso degli strumenti tecnologici forniti dal
progetto tra i cittadini mobili dell'UE (e altri potenziali
utenti) e sensibilizzarli sui loro diritti;
assicurare il networking/cooperazione tra gli
stakeholders pubblici/privati   e il loro continuo
coinvolgimento nelle attività del progetto;
migliorare la visibilità e la diffusione dei risultati,
sostenendo così il trasferimento ad altri Stati membri
dell'UE e la sostenibilità dei risultati del progetto.

Obiettivi specifici



aumento della capacità/competenza degli esperti
nazionali/regionali/locali per affrontare le sfide intra-
mobilità e sostenere l’inclusione e partecipazione dei
cittadini mobili dell'UE;
maggiore disponibilità di informazioni online
personalizzate e semplificate su
diritti/regole/procedure/opportunità per cittadini
mobili dell'UE;
maggiore cooperazione e scambio di informazioni tra
parti interessate pubbliche/private e
nazionali/regionali/locali;
maggiore consapevolezza dei gruppi target sui diritti 
di cittadinanza dell'UE.

Risultati attesi



1 relazione sugli indicatori di benchmarking 
1 manuale sulle buone pratiche digitali
1 relazione di valutazione d'impatto
10 workshop sull'apprendimento
reciproco/scambio di buone pratiche
1 APP e 1 portale che utilizzano la stessa
interfaccia/tecnologia di base per 6 Stati
membri
1 campagna basata su 10 eventi
1 spot video e 24 video tutorial
40 articoli sui media e/o comunicati stampa
3 profili social network (Facebook, Twitter e
Youtube)
1 conferenza intermedia e 1 conferenza finale

Principali prodotti
finali



Parnter del Consorzio

The City of Zagreb

http://www.dossierimmigrazione.it/
http://acli.de/
http://ier.gov.ro/
https://www.cartel-alfa.ro/
https://www.novapolis.ro/
https://www.acli.it/
https://www.patronato.acli.it/
http://www.tandemplus.org/
https://www.mondodigitale.org/
http://www.ancilazio.it/
https://www.zagreb.hr/
https://www.zagreb.hr/


Visita il portale e
scarica l'APP sul tuo
smartphone!

https://key4mobility.eu

App Store                                    Google Play

Project co-funded by the Rights, Equality
and Citizenship (REC) Programme of
the European Union

Follow us

Per informazioni
eureka@key4mobility.eu

https://key4mobility.eu/
https://www.facebook.com/EURightsAccessEUReKA/?fref=mentions&__tn__=K-R
https://twitter.com/eureka_eurights
mailto:eureka@key4mobility.eu

