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L'Europa per i cittadini - Società Civile Attiva in Europa
(Azione 2) (EU0010000322)

Commissione Europea DG Istruzione e Cultura

"Società Civile Attiva per l'Europa" rientra nel programma "L'Europa per i

cittadini", che intende colmare il divario tra i cittadini e l'UE fornendo alcuni

strumenti per promuovere la cittadinanza europea attiva. L'Azione 2 si rivolge

alla società civile, e in particolare promuove l'azione, il dibattito e la riflessione

legata alla cittadinanza UE e la democrazia, i valori condivisi, la storia  e la

cultura comune, attraverso la cooperazione nell'ambito delle organizzazioni della

società civile a livello UE.

L'Azione sostiene le organizzazioni della società civile, come collegamento unico tra i

cittadini europei e l'UE. Le organizzazioni della società civile a livello europeo,

nazionale, regionale e locale rappresentano importanti elementi per la

partecipazione attiva dei cittadini nella società ed aiutano a rafforzare tutti gli aspetti

della vita pubblica. Le organizzazioni europee pubbliche di ricerca nella settore della

politica ricoprono un ruolo specifico nel fornire idee e riflessioni su tematiche

europee, la cittadinanza europea attiva e i valori europei e nel promuovere il

dibattito a livello europeo.  

Il programma "L'Europa per i cittadini" comprende quattro Azioni:

Cittadini attivi per l'Europa (gemellaggi, progetti di cittadini e misure di sostegno);

Società civile attiva in Europa;

Insieme per l'Europa (eventi di alta visibilità, studi, indagini e inchieste, strumenti

di informazione e diffusione);

Ricordo attivo dell'Europa (tutela dei principali siti e archivi legati alle deportazioni

e la commemorazione delle vittime).

L'Azione 2. Società Civile Attiva in Europa prevede tre misure:

Misura 1. Sostegno strutturale per le organizzazioni europee pubbliche di ricerca

nel settore della politica (gruppo di ricerca) - questa misura intende rafforzare la

capacità istituzionale delle organizzazioni europee pubbliche di ricerca nel settore

della politica, capaci di apportare nuove idee e riflessioni su tematiche europee, la

cittadinanza attiva o i valori europei.  

Misura 2. Sostegno strutturale per le organizzazioni della società civile a livello

europeo - questa misura offre alle organizzazioni della società civile di dimensione

europea la capacità e la stabilità di sviluppare le loro attività a livello europeo.

L'obiettivo è di contribuire all'emergenza di una società civile strutturata, coerente e

attiva a livello europeo.

Le Misure 1 e 2 offrono sostegno strutturale, a cui si fa riferimento come

"sovvenzioni di funzionamento", ad organizzazioni che perseguono un obiettivo di

interesse genarle europeo. Le sovvenzioni di funzionamento offrono copertura

finanziaria per le spese necessarie all'appropriata realizzazione delle normali attività

dell'organizzazione selezionata. Al fine di migliorare la pianificazione a lungo termine
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ed offrire una maggiore sicurezza finanziaria per le organizzazioni, vi è ora

l'opportunità di partenariati pluriennali.

Gli obiettivi dell'invito per il sostegno strutturale sono i seguenti:

Promuovere l'azione, il dibattito e la riflessione sulla cittadinanza europea e la

democrazia, i valori condivisi, la storia e la cultura comune attraverso la

cooperazione con le organizzazioni della società civile a livello europeo;

Incoraggiare l'interazione tra i cittadini e le organizzazioni della società civile di

tutti i paesi partecipanti, contribuendo al dialogo interculturale e portando al

centro dell'attenzione sia la diversità che l'unità dell'Europa.

Temi - Le organizzazioni devono lavorare sui seguenti temi: futuro dell'UE,

cittadinanza europea attiva, dialogo interculturale, impatto delle politiche sulle

società, benessere delle persone in Europa, occupazione, coesione sociale e

sviluppo sostenibile,.

Misura 3: Sostegno a progetti avviati da organizzazioni della società civile -

l'obiettivo di questa misura è di sostenere la cooperazione su progetti concreti di

organizzazioni della società civile dei diversi paesi partecipanti. Possono

partecipare numerose organizzazioni a livello locale, regionale, nazionale o europeo.

Questi progetti devono sensibilizzare su tematiche di interesse europeo e soluzioni

concrete da trovarsi attraverso la cooperazione e il coordinamento a livello

europeo. I progetti devono riflettere almeno uno dei seguenti aspetti: azione,

dibattito, riflessione, networking.

Ammissibilità: tutte le parti interessate che promuovano una cittadinanza attiva. Ad

esempio: autorità e organizzazioni locali, organizzazioni pubbliche europee di ricerca

nel settore della politica, gruppi di cittadini, organizzazioni della società civile,

organizzazioni non governative, sindacati, istituti di istruzione, organizzazioni attive

nel settore del lavoro volontario, organizzazioni attive nel settore dello sport

amatoriale, etc. Alcune azioni del programma sono comunque aperte ad un numero

limitato di organizzazioni. I paesi devono essere i 27 Stati membri UE (a partire dal

1° gennaio 2007). Il programma può essere aperto anche ad ulteriori paesi, a

seconda degli accordi intrapresi: paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), paesi

candidati: Croazia ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Turchia; paesi dei Balcani

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

Scadenze:

Misura 1 e 2: era il 17 Ottobre 2011.

Misura 3: 1 Febbraio di ogni anno (per progetti che hanno inizio tra il 1° Agosto e il

31 Dicembre dello stesso anno).

Misura 4: 1 Giugno 2012 (per progetti che hanno inizio tra il 1 Ottobre e il 31

Dicembre).

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

Europe for Citizens Point - ECP Italy
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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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