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Europa per i Cittadini

Obiettivi

Il Programma Europa per i Cittadini 2014-2020 ha come scopo primario

l’avvicinamento dei cittadini all’Unione europea, nonché la promozione della

cittadinanza europea attiva, ovvero il coinvolgimento diretto dei cittadini e

delle organizzazioni della società civile nel processo di integrazione europea. 

- Sensibilizzare i cittadini europei alla memoria, alla storia e ai valori comuni

dell'Unione europea (promozione della pace, diritti, ecc.).

- Incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello di

Unione (impegno sociale, dialogo interculturale e volontariato). 
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La struttura del programma
Il programma si articola in due “strand” (o assi):
- Strand 1: Memoria europea
- Strand 2: Impegno democratico e partecipazione civica

Dotazione finanziaria: 186 milioni di euro.

Paesi ammissibili

- 28 Stati membri dell’Unione europea

- Stati del SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia)

-Paesi candidati effettivi (Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, 

Montenegro e Turchia)

- Paesi candidati potenziali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Serbia)
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Memoria europea

All'interno di questo asse vengono finanziate attività che invitano a una 
riflessione sulle origini dei regimi totalitari nella storia europea moderna e alla 
commemorazione delle vittime. 

Questa componente del programma dovrà comprendere anche attività 
riguardanti altri momenti salienti della recente storia europea.

In particolare, viene data priorità ad azioni che promuovono la tolleranza e la 
riconciliazione, dirette alle giovani generazioni.

Priorità specifiche 2017
- 1917 Le rivoluzioni sociali e politiche, la caduta degli imperi e i loro effetti sul 
panorama politico e storico dell'Europa
- 1957 Il Trattato di Roma e la nascita della Comunità economica europea
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Memoria europea

- tipologia di enti eleggibili: autorità pubbliche locali/regionali (ad es. 
municipalità, province, regioni) o enti non a scopo di lucro, quali associazioni 
di sopravvissuti, associazioni culturali, enti di istruzione e di ricerca

- Numero minimo di Paesi coinvolti: un progetto deve includere almeno un 
Paese; tuttavia sarà data preferenza a progetti transnazionali che 
coinvolgono più nazioni

- Massima sovvenzione richiedibile: 100.000 euro

- Percentuale massima di co-finanziamento: 70%

- La durata massima del progetto è di 18 mesi
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Impegno democratico e partecipazione civica
L’asse “Impegno democratico e partecipazione civica” si propone di
incoraggiare la partecipazione democratica e civica a livello dell’Unione 

È suddiviso in 3 sotto-misure 
• Gemellaggi fra città
• Reti di città
• Progetti della società civile

Priorità 2016 - 2020
- lottare contro la stigmatizzazione degli immigrati e costruire contro-
narrazioni per incoraggiare il dialogo e la comprensione reciproca 
- comprendere e discutere l'euroscetticismo
- dibattito sul futuro dell’Europa
- la solidarietà in tempi di crisi
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Gemellaggi tra città

La sotto-misura “Gemellaggio tra città” co-finanzia progetti che  
riuniscono un numero considerevole di cittadini di città gemellate 
attorno a temi legati agli obiettivi perseguiti dal programma.

Il gemellaggio deve essere inteso in senso lato. 

Esso infatti si riferisce:

• a una relazione in cui i Comuni hanno sottoscritto o si sono 
impegnati a sottoscrivere un accordo di gemellaggio

• altre forme di accordi di partenariato tra città a lungo termine, volti 
a favorire la cooperazione a vari livelli e a rafforzare i legami culturali
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Gemellaggi tra città

- tipologia di enti eleggibili: municipalità, comitati di gemellaggio 
rappresentanti gli enti locali, enti non a scopo di lucro rappresentanti gli enti 
locali

- numero minimo di Paesi coinvolti: un progetto deve coinvolgere i comuni di 
almeno 2 Paesi ammissibili, almeno uno dei quali deve essere uno Stato 
membro dell’UE

- numero dei partecipanti: un progetto deve coinvolgere almeno 25 
partecipanti invitati (cioè provenienti da Paesi diversi da quello che ospita la 
riunione)

- massima sovvenzione richiedibile: 25.000 euro

- la durata massima del progetto è di 21 giorni
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Reti di città
Progetti di comuni ed enti senza scopo di lucro che operano insieme su specifici 
temi, con una prospettiva di lunga durata, e che siano in grado di creare reti per 
stabilire e rafforzare la cooperazione internazionale. 

I progetti devono promuovere lo scambio di esperienze, opinioni e buone 
pratiche. 
Per questo devono prevedere una serie di attività tra loro integrate, focalizzate 
su uno o più  temi di interesse comune, fortemente connessi agli obiettivi del 
programma e alle priorità annuali. 

Inoltre, devono essere definiti dei gruppi target per i quali le tematiche 
individuate siano di forte interesse, e occorre coinvolgere coloro che sono attivi 
nei settori di competenza del progetto, come esperti, associazioni locali, 
categorie direttamente interessate dalle questioni affrontate. 
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Reti di città

- Tipologia di enti eleggibili: municipalità, comitati di gemellaggio o reti di 
gemellaggio; altri  livelli di autorità locali/regionali; federazioni/associazioni di 
autorità locali; enti non a scopo di  lucro rappresentanti gli enti locali

- Numero minimo di Paesi coinvolti: un progetto deve coinvolgere i comuni di 
almeno 4 Paesi ammissibili, almeno uno dei quali deve essere uno Stato membro 
dell’UE

- Numero dei partecipanti: un progetto deve coinvolgere almeno il 30% dei 
partecipanti invitati (cioè provenienti da Paesi diversi da quello che ospita la 
riunione)

- Massima sovvenzione richiedibile: 150.000 euro

- La durata massima del progetto: 24 mesi
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Progetti della società civile

Sostiene progetti promossi da reti di partenariato internazionali, che coinvolgano 
direttamente i cittadini. 

I progetti devono mirare a consentire a cittadini di diversi contesti di confrontarsi e 
agire insieme su temi legati all’Unione Europea e alle sue politiche, con lo scopo di 
dar loro l’opportunità di partecipare concretamente al processo di integrazione 
europea. 

I progetti devono il più possibile fare riferimento alle priorità annuali definite nel 
“work programme”. 
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- Tipologia di enti eleggibili: enti non a scopo di  lucro, come ad esempio 
organizzazioni della società civile, associazioni culturali, enti di ricerca, enti di 
istruzione; le autorità locali/regionali possono essere partner

- Numero minimo di Paesi coinvolti: un progetto deve includere almeno 3 
Paesi.

- Massima sovvenzione richiedibile: 150.000 euro

- La durata massima del progetto è di 18 mesi.
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Scadenze anno 2017

1) Memoria europea: 1 marzo 

2) Impegno democratico e Partecipazione civica

- Gemellaggio: 1 marzo e 1 settembre

- Reti di Città: 1 marzo e 1 Settembre

- Progetti della Società civile: 1 Marzo
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Maggiori informazioni

- Sito internet della Commissione europea  sulla Cittadinanza UE:  
www.europacittadini.it 

Sito UE: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en




