
È il programma adottato nell’ambito della Strategia «Europa 2020» per consentire ai 500 
milioni di abitanti dell’Unione di svolgere un ruolo attivo nella costruzione dell’Unione. 

Con il finanziamento di progetti e attività cui i cittadini possono partecipare, il      
programma promuove la storia e i valori comuni dell’Europa contribuendo 

all’identificazione dei cittadini con gli sviluppi dell’Unione. 

Il bilancio complessivo è di 185.468.000 EUR.  

Il programma è 
gestito da 

EACEA
(Education, 

Audiovisual and 
Culture Executive 

Agency)



Promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica 
e democratica a livello europeo

Sensibilizzare i cittadini alla conoscenza dell’Unione, della sua storia e della sua diversità

Parità di accesso

Transnazionalità e 
dimensione locale

Dialogo interculturale

Volontariato

PAROLE 
E

CONCETTI 
CHIAVE

Obiettivi 
generali

Obiettivi
specifici

Sensibilizzazione sulla memoria, la storia e i valori comuni e sulla promozione della pace 
e del benessere dei cittadini stimolando il dibattito, la riflessione e lo sviluppo

Incoraggiare la partecipazione civica dei cittadini sviluppando la loro consapevolezza sui 
processi decisionali dell’Unione e promuovendo opportunità di impegno e volontariato. 



Azione orizzontale: valorizzazione: 
analisi, diffusione e uso dei risultati dei progetti. 

Asse 1: memoria europea: sensibilizzare alla memoria, alla storia, ai valori comuni e alle 
finalità dell’Unione

Asse 2: impegno democratico e partecipazione civica: 
incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei 
cittadini a livello dell’Unione

20%

60%

10%

Europe for Citizens

Asse 1 Asse 2 Azione Orizziontale

Struttura del Programma 

Gemellaggi tra città

Reti tra città

Progetti della società civile

Le sovvenzioni previste dal programma sono distinte in:

- Sovvenzioni di Azione: erogate per i singoli progetti (azioni di durata
limitata nel corso delle quali sono implementate le attività specifiche
proposte)

- Sovvenzioni di funzionamento: forniscono un sostegno finanziario
per l’esecuzione delle attività usuali di un’organizzazione. Sono
oggetto di invito specifico a presentare proposte.

! La sovvenzione non può finanziare l’intero costo del progetto.
Ogni singolo progetto dà diritto a una sola e unica sovvenzione europea.



Asse 1
Scadenza per la presentazione Periodo di ammissibilità: i progetti devono prendere il via tra

1° Marzo 1° Agosto dello stesso anno della scadenza e 31 Gennaio dell’anno successivo alla scadenza

Misura Scadenza per la 
presentazione

Periodo di ammissibilità: i progetti devono prendere il via 
tra

Gemellaggi di città

1° Marzo 1° Luglio dello stesso anno della scadenza e
31 Marzo dell’anno successivo alla scadenza

1° Settembre 1° Gennaio e 30 Settembre dell’anno successivo alla scadenza

Reti di città

1° Marzo 1° Luglio e 31 Dicembre dello stesso anno della scadenza

Progetti della società civile

1° Marzo 1° Agosto dello stesso anno della scadenza e 31 Gennaio 
dell’anno successivo alla scadenza

Asse 2



• Istituti di istruzione
• ONG
• Organizzazioni attive nel campo del 

volontariato 
• Organizzazioni attive nel campo dello sport 

amatoriale

• Musei
• Archivi, …

A patto che abbiano sottoscritto
memorandum di intesa con la commissione,
sono ammissibili anche i seguenti paesi:

a) Paesi aderenti, paesi candidato e
candidati potenziali, conformemente ai
principi generali di partecipazione di tali
paesi ai programmi dell’UE stabiliti nei
rispettivi accordi quadro

b) I paesi dell’EFTA che hanno sottoscritto
l’accordo SEE

Beneficiari Paesi ammissibili

 Organismi pubblici, autorità locali e 
regionali

 Organizzazioni senza scopo di lucro 
dotate di personalità giuridica:

 Organizzazioni che promuovono 
specificatamente la memoria storica:

 28 Stati membri dell’Unione Europea

 Paesi partecipanti potenziali:



!

Progetti che riflettano sulle cause dei regimi totalitari nella storia moderna, volti a commemorare le vittime
dei loro crimini.

Comprende anche attività riguardanti altri momenti cruciali e punti di riferimento nella recente storia
europea, in particolare le azioni che incoraggiano la tolleranza, la comprensione reciproca, il dialogo
interculturale e la riconciliazione.

Attività Ricerca, istruzione non formale, dibattiti pubblici, mostre, etc

Bilancio Sovvenzione massima ammissibile per progetto: 100.000,00 €

Sede delle attività Uno dei paesi ammissibili

Durata del progetto Durata massima di 18 mesi

Il progetto deve coinvolgere organizzazioni di almeno uno Stato membro. Si privilegiano i
progetti transnazionali

Asse 1 – memoria europea



!

Attività che riguardano la partecipazione con attenzione a quelle direttamente
correlate alle politiche dell’UE al fine di assicurare una partecipazione concreta al
processo decisionale dell'Unione negli ambiti legati agli obiettivi del programma. In
particolare: attività di definizione dell'agenda, perorazione di idee nella fase di
preparazione e di negoziazione di proposte politiche, espressione di feed-back sulle
iniziative pertinenti che vengono attuate.

Attività Attività che fanno incontrare i cittadini di città gemellate su tematiche in linea con 
gli obiettivi del programma

Bilancio Sovvenzione massima ammissibile per progetto: 25.000,00 €

Numero partecipanti Almeno 25 partecipanti invitati (partecipanti internazionali invitati dai partner 
ammissibili)

Sede delle attività Uno dei paesi ammissibili

Durata del progetto Durata massima 21 giorni

Il progetto deve coinvolgere organizzazioni di almeno 2 Paesi ammissibili almeno 1 dei quali
deve essere uno Stato membro

Gemellaggi di città

Asse 2 – impegno democratico e partecipazione civica
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Attività Almeno 4 eventi a progetto

Bilancio Sovvenzione massima ammissibile per progetto: 150.000,00 €

Numero partecipanti Almeno il 30% dei partecipanti invitati

Sede delle attività Uno dei paesi ammissibili

Durata del progetto Durata massima 24 mesi

Il progetto deve coinvolgere organizzazioni di almeno 2 Paesi ammissibili almeno 1 dei quali
deve essere uno Stato membro

Reti di città

• integrare una gamma di attività attorno a tematiche d'interesse
comune da affrontare in base alle priorità annuali del programma;
• avere definito gruppi bersaglio per cui le tematiche selezionate
sono particolarmente rilevanti e coinvolgere membri della collettività
attivi in tali ambiti (ad esempio, esperti, associazioni locali, cittadini e
gruppi di cittadini direttamente interessati alla tematica, ecc.);
• servire da base per iniziative e azioni future tra le città coinvolte,
sulle questioni trattate o su ulteriori questioni di interesse comune.
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Attività Almeno 4 eventi a progetto

Bilancio Sovvenzione massima ammissibile per progetto: 150.000,00 €

Numero partecipanti Almeno il 30% dei partecipanti invitati

Sede delle attività Uno dei paesi ammissibili

Durata del progetto Durata massima 18 mesi

Il progetto deve coinvolgere organizzazioni di almeno 3 Paesi ammissibili almeno 1 dei quali
deve essere uno Stato membro

Progetti della società civile – almeno due delle seguenti attività

• promozione dell'impegno sociale e della solidarietà: azioni
su tematiche d'interesse comune nel campo dei diritti e
delle responsabilità dei cittadini europei

• raccolta di opinioni:
(facendo anche ricorso alle reti sociali, a webinar, ecc.)

• volontariato:
promuovere la solidarietà tra i cittadini dell'Unione



Criteri di selezione
Capacità finanziaria: il candidato dispone di fonti di finanziamento sufficienti per mantenere in

essere la propria attività per tutto il periodo di realizzazione del progetto. Deve presentare una
"dichiarazione sull'onore" in cui attesti la propria capacità finanziaria. Per sovvenzioni > 60 000 EUR,
la capacità finanziaria sarà valutata in base al il modulo di capacità finanziaria corredato dagli stati
finanziari ufficiali (compreso il bilancio, i conti profitti e perdite e gli allegati) dell'ultimo esercizio
finanziario di cui sono state chiuse le scritture contabili.

! Il controllo della capacità finanziaria non si applica agli enti pubblici

Capacità operativa: il candidato deve dimostrare di disporre delle competenze e della 
motivazione necessarie per realizzare il progetto. La capacità operativa sarà valutata sulla 
base dell'esperienza dei candidati nel gestire progetti nel campo di cui trattasi. Il candidato 
deve presentare una "dichiarazione sull'onore" e, per le richieste di sovvenzione superiori a 
60 000 EUR, l'Agenzia può chiedere ulteriori pezze d'appoggio. Queste informazioni devono 
essere fornite in una sezione specifica del modulo di candidatura predisposto a tal fine



Sintesi dei criteri di valutazione
% dei punti disponibili

30 % Coerenza con gli obiettivi del programma e dell’asse del programma

• L’obiettivo del progetto è adeguato agli obiettivi del programma, dell’asse e della misura
• Le attività proposte e i risultati attesi contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del programma
• La tematica prioritaria è in linea con gli obiettivi del programma e con le priorità annuali

35 % Qualità del piano di attività del progetto

• Le attività consentono di raggiungere gli obiettivi e soddisfano le esigenze del progetto
• Coerenza
• Efficacia
• La dimensione europea è chiaramente elaborata
• Il progetto unisce diversi tipi di organizzazioni (ong, autorità locali, istituti di ricerca, etc)

15 % Diffusione

• Valorizzazione e diffusione dei risultati
• Il progetto ha effetto moltiplicatore su un pubblico più ampio di quello direttamente partecipante
• Piano di diffusione realistico e pratico

20 % Impatto e coinvolgimento dei cittadini

• Numero di partner sufficientemente grande per assicurare una portata europea al progetto
• Preferenza ai progetti a grande impatto indipendentemente dalle loro dimensioni
• Sostenibilità per il medio- lungo termine
• Priorità ai progetti che coinvolgono cittadini provenienti da gruppi sottorappresentati



Next Calls for proposals

01/03/2017 – 12:00 Networks of town 2017

01/03/2017 – 12:00 European Remembrance 2017

01/03/2017 – 12:00 Civil Society Projects 2017

01/03/2017 – 12:00 Town Twinning 2017



Documenti di supporto e contatti utili

• Guida al Programma valida per il 2017

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2017_programme_guide_en.pdf

• Europe for Citizens Dissemination Platform

http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects

• Educational, Audiovisual and Culture Excexutive Agency (EACEA)

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

• Contact Points

http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/the-europe-for-
citizens-programme-in-the-member-states/italy/index_en.htm


