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L'Europa per i cittadini: Azione 1. Misura 2: Progetti dei
cittadini e misure di sostegno (EU0010000396)

Commissione Europea DG Istruzione e Cultura

"Progetti dei cittadini e misure di sostegno" intende individuare metodi innovativi

per la partecipazione dei cittadini. Le misure "progetti dei cittadini" intende

sostenere una vasta gamma di progetti di dimensione trasnazionale e

intersettoriale, con il coinvolgimento diretto dei cittadini. Questi progetti devono

raccogliere cittadini di diverse estrazioni, che agiranno insieme e discuteranno su

alcune tematiche europee, a livello locale ed europeo.

L'azione rientra nel quadro del programma "L'Europa per i cittadini". L'Azione 1 -

Cittadini attivi per l'Europa - è mirata ad attività che coinvolgono i cittadini e

riuniscono persone di comunità diverse di tutta Europa per condividere e scambiare

esperienze, opinioni e valori, imparare dalla storia e costruire il futuro. Incoraggia

incontri, scambi e dibattiti tra i cittadini europei dei diversi paesi e tramite numerosi

strumenti.

Misura 2.1 - Progetti di cittadini

Gli obiettivi specifici consistono nel fornire supporto a comitati di cittadini che siano

in grado di:

raccogliere i pareri dei cittadini su alcune sfide chiave per l'Europa del futuro (vedi i

temi principali);

consolidare nuovi metodi volti a stimolare l'interazione e il dibattito fra i cittadini,

inerente a determinati settori delle politiche comunitarie con ripercussioni sulla

realtà quotidiana;

creare meccanismi volti a consentire ai cittadini europei di sviluppare competenze

civiche specifiche e formulare pareri e opinioni personali relativi al processo di

integrazione europea, sotto forma di raccomandazioni rivolte ai responsabili delle

politiche a livello europeo;

incoraggiare il dialogo tra cittadini europei e istituzioni comunitarie, riconoscendo

ai primi taluni poteri inerenti alle politiche dell'UE e il loro impatto, nonché

garantendo un seguito adeguato ai pareri dei cittadini presso le istituzioni

europee.

I candidati ammissibili devono essere:

un'autorità locale

un'organizzazione senza scopo di lucro della società civile con uno status giuridico.

I partner ammissibili dei progetti sono enti pubblici o organizzazioni senza scopo di

lucro con sede nei paesi partecipanti.

Un progetto deve coinvolgere almeno 5 paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno

Stato membro UE.

Numero di partecipanti:

Un progetto deve coinvolgere almeno 200 partecipanti.

Almeno il 20% dei partecipanti del progetto deve provenire da un paese diverso
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da quello che accoglie l'evento.

Scadenza: 1 Giugno (per eventi che hanno inizio il 1 Dicembre dello stesso anno

della scadenza e il 31 Maggio dell'anno dopo la scadenza).

Misura 2.2 - Misure di sostegno

Questa misura rappresenta uno strumento per sviluppare la qualità dei progetti

presenti nel quadro dell'Azione 1 "Cittadini attivi per l'Europa". Sostiene inoltre lo

scambio di esperienze e buone prassi, nonché le attività che possono portare alla

creazione di reti e partenariati duraturi.

Le misure di sostegno possono assumere una varietà di forme, quali:

consulenza per offrire consigli pratici nella preparazione e la gestione di progetti di

buona qualità;

sessioni di formazione;

eventi nazionali o transnazionali che promuovano il concetto di gemellaggio fra

città tra le autorità locali;

strumenti che facilitino la ricerca di partner e la creazione di reti, nonché

sensibilizzino e suscitino interesse nei gemellaggi fra città, ad es. attraverso

pubblicazioni, materiale audiovisivo e siti web;

scambi di buone prassi e accumulo di esperienza nel sostegno ai gemellaggi fra

città in Europa.

I candidati devono essere:

un'associazione o federazione di autorità locali oppure

un'organizzazione senza scopo di lucro con uno status giuridico (personalità

giuruduca), con sede in uno dei paesi partecipanti al Programma.

Partenariati

I partner ammissibili di progetti sono associazioni o federazioni di autorità locali e

organizzazioni senza scopo di lucro con una personalità giuridica con sede nei

paesi partecipanti.

Numero di partner: un progetto deve coinvolgere almeno 2 paesi partecipanti, di

cui almeno uno di uno Stato membro UE.

Scadenza: 1 Giugno (per eventi che hanno inizio tra il 1 Dicembre e il 31 Maggio

dell'anno della scadenza).

Paesi partecipanti:

27 Stati membri UE

Il programma può anche essere aperto ad altri paesi , in base agli accordi firmati:

paesi EFTA: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; paesi candidati: Croazia, l'ex

Repubblica Yugoslava di Macedonia, (FYROM), Turchia; paesi dei Balcani

occidentali: Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Serbia (compreso il Kosovo).

Per ulteriori informazioni leggere attentamente le linee guida.

Contatti
EACEA- P7 Citizenship

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Unit P7 Citizenship

Avenue du Bourget 1

BOUR 00/13

BE-1140 Brussels

Telefono: +32 (0)2.299.11.11

Fax: +32 (0) 2.296.23.89

Email: eacea-p7@ec.europa.eu

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
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Europe for Citizens Point - ECP Italy

Ministero per i Beni e le Attivitï¿½ Culturali -

Segretariato Generale - Servizio I

Via dell'Umiltï¿½ 33

00187 Roma

Telefono: +39 06 69654261

Fax: +39 06 6723 2459

Email: antennadelcittadino@beniculturali.it

http://www.europacittadini.it/index.php?it/1/home
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