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Introduzione… 
L'Unione europea è fatta dai suoi cittadini e per i suoi cittadini! Incoraggiare e promuovere il più ampio 
coinvolgimento dei cittadini nell'Unione europea e in ciò che essa rappresenta è della massima 
importanza. L'Europa ha per i prossimi anni un'agenda molto impegnativa in cui figurano diverse 
questioni di grande momento. Si dovranno adottare decisioni e perseguire politiche su questioni che 
vanno dalla crescita economica, alla sicurezza ecc..  

 

Nella convinzione che la cittadinanza europea sia un elemento importante ai fini del rafforzamento e 
della salvaguardia del processo d'integrazione europea, la Commissione europea continua a incoraggiare 
l'impegno dei cittadini europei in tutti gli aspetti di vita comunitaria, mettendoli in condizione di 
partecipare alla costruzione di un'Europa ancora più integrata.  

 

Il programma "Europa per i cittadini" adottato per il periodo 2014-2020 è uno strumento importante per 
consentire ai 500 milioni di abitanti dell'Unione di svolgere un ruolo maggiore nella costruzione 
dell'Unione. Con il finanziamento di progetti e attività cui possono partecipare i cittadini il programma 
promuove la storia e i valori comuni dell'Europa contribuendo all'identificazione dei cittadini con gli 
sviluppi dell'Unione. 



 

 

Il Programma "Europa per i Cittadini 2014-2020" mira ad avvicinare i cittadini 

 europei all’Unione Europea, proponendosi di colmare la distanza, talvolta dai 

 primi avvertita, dalle istituzioni europee. 

 

 

Coerentemente a tale scopo principale, il Programma supporta economicamente 
organizzazioni attive nei settori ad esso attinenti e co-finanzia progetti volti al 
raggiungimento dei suoi obiettivi generali e specifici.  

Esso, introducendo debite modifiche e innovazioni, si pone a proseguimento del 
conclusosi Programma "Europa per i Cittadini 2007-2013", rivelatosi di estremo 
successo a livello europeo e in particolare nazionale. L’Italia, difatti, rappresenta 
finora una delle nazioni europee con il più alto numero di progetti presentati e 
selezionati. 



Gestione del programma "Europa per i cittadini” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Commissione Europea DG Comunicazione: 
Responsabile dell’attuazione del Programma. In particolare ne stabilisce 

il bilancio, i temi prioritari, gli obiettivi e definisce i criteri di selezione 
dei progetti 

 
 
 

Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura (EACEA) 
Responsabile intero ciclo di vita dei progetti inviti a presentare proposte, 

selezione, monitoraggio e valutazione 
 
 
  

 
 
 

Punti Europa per i Cittadini 

Strutture per informazioni pratiche sull’attuazione del programma: in 
Italia presso MiBACT 

 
 
  



All’agenzia compete la messa a punto delle Call, la selezione dei 
progetti e la firma dei relativi accordi, la gestione finanziaria, il 
monitoraggio dei progetti (relazioni intermedie e finali), la 
comunicazione con i beneficiari e i controlli sul campo. 
 http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php 

EACEA ha 
sede a  

BRUXELLES 

L’EACEA è responsabile anche degli ECPs – 

Europe for Citizens Points, strutture nazionali 

stabilite nei paesi partecipanti al Programma 

che si occupano di una diffusione mirata e 

capillare delle informazioni sul Programma 

Europa per i Cittadini, supportando i potenziali 

beneficiari delle sovvenzioni. 
Punto di 
contatto 

nazionale del 
Programma in 

Italia. 



Erasmus+ Supporta azioni nei 
settori dell’istruzione, 
formazione, Gioventù 

e sport 

La rete Eurydice 
fornisce informazioni  

e analisi sulle politiche 
e sui sistemi europei 

di istruzione 

L’iniziativa EU Aid 
Volunteers permette a 
volontari di diversi paesi 
di collaborare insieme 
in progetti umanitari in 
tutto il mondo. 

Supporta azioni nei 
settori culturale e 

creativo  



 

2 Obiettivi Generali 

 
1. Contribuire alla comprensione, da parte dei cittadini, 

della storia dell’Unione Europea e della diversità 
culturale che la caratterizza; 

 

2. Promuovere la cittadinanza europea e migliorare le 
condizioni per la partecipazione civica democratica a 
livello di Unione Europea. 

 

 

Gli obiettivi generali devono essere tenuti presenti in 
fase di elaborazione della proposta progettuale 

 



Gli  

Obiettivi specifici  
 

 Sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori 
comuni dell'Unione Europea, nonché alle sue 
finalità, quali la promozione della pace, dei valori 
condivisi e del benessere dei suoi cittadini, 
stimolando il dibattito, la riflessione e lo sviluppo 
di reti 

 Incoraggiare la partecipazione democratica e 
civica dei cittadini a livello di Unione, 
permettendo ai cittadini di comprendere meglio il 
processo di elaborazione politica dell'Unione e 
creando condizioni adeguate per favorire 
l'impegno sociale, il dialogo interculturale e il 
volontariato. 
 
 

I progetti dovrebbero quindi tener presenti suddetti 
obiettivi  

e, parallelamente, promuovere il dialogo interculturale, 
ed includendo, ove possibile, attività di volontariato, che 

costituiscono difatti una dimostrazione concreta di 
cittadinanza europea attiva. 



i Budget 2014-2020 
€ 186 Mln 

2015 
€ 21 Mln 



 

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en 
 

 
 
 

Strand 1 
Memoria europea 

Strand 2 
Impegno democratico e 

partecipazione civica 

Struttura del Programma 

2.1 
Gemellaggi 

di città 

2.2 
Reti di 
città 

2.3 
Società 
Civile 

Strand orizzontale 
Azione orizzontale di valorizzazione 
«volto a valorizzare i risultati dei progetti selezionati e 

ad incrementare l’impatto e l’efficacia del Programma» 

Le misure comprese in questo asse sono: 
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Priorità per l’anno 2015 
Memoria Europea 

Nell’ambito del 70° anniversario della fine della II Guerra Mondiale, 
saranno considerati eleggibili progetti riguardanti anche: 
 
1. La Seconda Guerra Mondiale e la connessa affermazione di 
fenomeni di intolleranza che hanno portato al compimento di crimini 
contro l’umanità; 
 
2. Le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale per l’architettura 
post-guerra dell’Europa: le sue divisioni e la Guerra Fredda, da un 
lato, e l’inizio del processo di integrazione europea, a partire dalla 
Dichiarazione di Schuman del 1950, dall’altro. 

I progetti possono tenere presenti le 
seguenti priorità stabilite per il 2015: 



Priorità per l’anno 2015 
Impegno democratico e partecipazione civica 

Il Dibattito sul futuro dell’Europa 
 

La crisi economica e i risultati delle elezioni parlamentari di maggio 2014 fanno 
emergere il bisogno di approfondire la discussione sul futuro dell’Europa e su 
quale tipo di Europa i cittadini vogliono. 
Il dibattito non dovrebbe essere circoscritto ai cittadini che sono già in favore 
dell’Unione Europea, ma dialogare anche con i cittadini che finora non hanno 
supportato l’idea dell’Unione o che la rifiutano o che pongono in discussione i 
suoi traguardi raggiunti. 



Strand 1 - Memoria europea 

Quali attività promuove? 
 
1.  Progetti di riflessione sui 

regimi totalitari nella storia 
Europea, come pure la 
commemorazione delle loro 
vittime; 

 
2.  Progetti riguardanti gli altri 

momenti fondamentali della 
recente storia europea. 
 
 

Saranno supportate azioni che incoraggino la 
tolleranza, la comprensione reciproca, il 
dialogo interculturale, che siano in grado di 
raggiungere anche le nuove generazioni. 

I progetti dovrebbero Includere diverse 
tipologie di organizzazioni, sviluppare diversi 
tipi di attività tra loro complementari (ad es. 
ricerca, processi di apprendimento informali, 
ecc.) 

I progetti dovrebbero essere realizzati a livello 
internazionale (tramite la creazione di 
partenariati e reti multi-nazionali) e chiara 
dimensione europea. 



Memoria europea  
Dettagli per la partecipazione 

Tipologia di enti eleggibili 

Numero minimo di nazioni 
coinvolte 

Massima sovvenzione 
richiedibile  
Massima durata del progetto 

Autorità pubbliche 
locali/regionali o enti non a 

scopo di lucro, enti di 
istruzione e di ricerca. 

Almeno 1 nazione 

100.000 euro 
18 mesi 



 
Strand 2 - Impegno democratico e 

partecipazione civica 
Sotto –Misura «Gemellaggio fra città»  

  

Progetti che riuniscano un numero 
considerevole di cittadini di città 
attorno a temi legati agli obiettivi 
del Programma. Il concetto di 
gemellaggio deve essere inteso in 
senso lato (documenti di 
gemellaggio tradizionali, altre 
forme di accordi di partenariato tra 
città a lungo termine, volti a 
favorire la cooperazione a vari 
livelli e a rafforzare i collegamenti 
culturali) 

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 nazioni: Almeno 2 
nazioni 
 
Massima sovvenzione: 25.000 euro 
 
Massima durata del progetto: 21 giorni 

Quali progetti co-finanzia? Dettagli per la partecipazione 



 
Strand 2 - Impegno democratico e 

partecipazione civica 
Sotto-Misura «Redi di Città»  

  
Co-finanzia progetti di municipalità e enti senza scopo di lucro che operano insieme su 
temi comuni, con una prospettiva di lunga durata, e che siano in grado di creare reti per 
stabilire e rafforzare la cooperazione internazionale.   
Dovranno essere definiti dei gruppi target per i quali le tematiche individuate siano di forte 
interesse, e allo stesso tempo bisognerà coinvolgere coloro che sono attivi nei settori di 
competenza del progetto (ad esempio: esperti, associazioni locali, categorie direttamente 
interessate dalle questioni affrontate).  

Tipologia di enti eleggibili: municipalità, comitati di gemellaggio, altri livelli di autorità 
locale/regionale  federazioni/associazioni di autorità locali; enti non a scopo di lucro 
rappresentanti gli enti locali. 
Numero minimo di nazioni: Almeno 4 nazioni. 
Massima sovvenzione: 150.000 euro 
Massima durata del progetto: 24 mesi 



 
Strand 2 - Impegno democratico e 

partecipazione civica 
 Sotto-Misura «Progetti della Società civile»  

  

 
 
 

 
Supporta progetti promossi da reti di 
partenariato internazionali, che coinvolgano 
direttamente i cittadini.  
I progetti dovrebbero 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.  
 
 
 
 

Per essere eleggibile, un progetto deve includere 
almeno due delle seguenti tre tipologie di attività: 
promozione dell’impegno sociale, della solidarietà, 
del dialogo interculturale;  raccolta di opinioni; 
volontariato. 
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 nazioni coinvolte: un progetto 
deve includere almeno 3 nazioni. 
Massima sovvenzione richiedibile: 150.000 euro 
Massima durata del progetto: 18 mesi 

Cosa supporta? Come e chi? 



Paesi partecipanti 

 
 28 Stati Membri dell’UE; 

 
 Paesi che hanno sottoscritto un Memorandum of 

Understanding – Montenegro e Serbia; 
 

 Paesi candidati all’ingresso nell’UE, i potenziali paesi 
candidati nonché i paesi EFTA, purché sottoscrivano uno 
specifico "Memorandum of Understanding". 







Calcolo della sovvenzione per Gemellaggi 

 
Finanziamenti mediante 
importi forfettari 

Procedure di pagamento 

Numero partecipanti 

Saldo dopo relazione finale 



Numero di partecipanti Importo forfettario (in euro) 

> 175 25 000 

161/175 24 000 

146/160 22 000 

131/145 20 000 

116/130 18 000 

101/115 16 500 

86/100 14 500 

71/85 12 000 

56/70 10 000 

41/55 7 500 

25/40 5 000 



http://www.europacittadini.it/index.php?it/224/scadenze-presentazione-domande 



PROCEDURA  
per la presentazione della domanda di candidatura 

1. Account ECAS: i candidati per poter accedere alla modulistica 
devono avere un account ECAS; 

 
2. PORTALE DEI PARTECIPANTI: Dopo aver ottenuto l’account 

ECAS, ogni ente che partecipa al progetto, deve registrarsi 
presso il PORTALE DEI PARTECIPANTI e ottenere un codice 
d’identificazione del partecipante o PIC. 















CREATE YOUR APPLICATION 



Per rimanere aggiornati! 

 

• Punto di contatto nazionale – Europa per i cittadini 

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

• EACEA 

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php  

• Europa per i cittadini 

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en 
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Giorgia Gasbarro 
Ufficio Attività Internazionali 

Mail: internazionale.poat@formez.it 
Tel: 06/84892285  

mailto:internazionale.poat@formez.it

