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EUROPE FOR CITIZENS - CALL 2018 

DESCRIZIONE 

Il programma Europe for Citizens si pone come obiettivo di avvicinare i cittadini all’Unione Europea e

sviluppare  attività  di  cittadinanza  attiva  coinvolgendo  persone,  amministrazioni  pubbliche  e

organizzazioni della società civile. Il programma è strutturato in 2 assi principali:  memoria europea e

partecipazione  democratica e  vuole  finanziare  progetti  che mirano  a  sensibilizzare  i  cittadini  alla

conoscenza  dell’UE  e  della  sua  storia,  e  promuovere  la  cittadinanza  europea  favorendo  la

partecipazione civica e democratica.

La presente scheda presenta l'azione dedicata ai progetti della società civile dell'asse “partecipazione

democratica”.

PROGRAMMA 

Europe for Citizens

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO 

Programma Europe for Citizens – EACEA 40/2017

ENTE GESTORE 

Commissione  Europea  ->  DG  Migrazioni  e  Affari  interni  ->  Agenzia  Esecutiva  per  l’istruzione,  gli

audiovisivi e la cultura (EACEA)  

OBIETTIVI 

Gli obiettivi specifici del programma sono:

- Sensibilizzare sulla memoria, la storia e i valori e sull’obiettivo di  promuovere la pace, il

benessere dei cittadini attraverso il confronto e lo sviluppo di reti,

- Incoraggiare la partecipazione democratica dei cittadini sviluppando la consapevolezza sui

processi  decisionali  a  livello  UE  e  promuovendo  opportunità  di  volontariato  e  impegno

sociale e interculturale.

Il programma, inoltre, definisce delle priorità generali a cui i progetti devono rispondere. 

Per l’asse “partecipazione democratica” le priorità riguardano: 

- Comprendere e riflettere sull’euroscetticismo,

- La solidarietà in tempi di crisi,

- Combattere la stigmatizzazione degli immigrati e costruire contro-narrazioni per favorire il

dialogo interculturale e la comprensione reciproca,

- Anno Europeo del Patrimonio culturale 2018



ARCHIVIO BANDI

ATTIVITÀ 

Questa azione vuole  finanziare  progetti  transnazionali  che coinvolgano direttamente i  cittadini  nella

riflessione sulle priorità del programma e favoriscano il rapporto con le istituzioni europee attraverso, ad

esempio,  definizione  di  agende,  attività  di  advocacy,  proposte di  policy.  I  progetti  devono offrire  ai

partecipanti, inoltre, opportunità di impegno civico, attività solidaristiche e volontariato a livello europeo. 

Le proposte progettuali devono includere almeno 2 delle seguenti attività:

- Promozione dell’impegno civico e della solidarietà: azioni che promuovano il dibattito su

temi di interesse comune nel quadro dei diritti e responsabilità dei cittadini europei e che

creino una connessione tra agenda politica europea e definizione delle politiche.

- Raccolta di opinioni: azioni che mirino a raccogliere le opinioni dei cittadini europei su temi

specifici  favorendo  un  approccio  bottom  up  (social  network,  webinars,  ecc.)  e

l’alfabetizzazione mediatica.

- Volontariato: azioni che favoriscano la solidarietà tra i cittadini europei e non solo.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO 

Per la call 2018 è stato stanziato un budget totale di 16,3 milioni di Euro di cui 3,5 milioni per i progetti

della società civile.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO 

I  progetti  vengono  finanziati  a  importi  forfettari.  L’importo  dipenderà  dal  numero  di  attività  e  di

partecipanti  al  progetto.  (Per  i  dettagli  fare  riferimento  alla  guida  del  programma).  La  sovvenzione

massima prevista per progetto è di 150.000,00 Euro che non può superare il 70% dei costi ammissibili

di progetto (cofinanziamento).

DURATA PROGETTO 

18 mesi

SCADENZA 

1° marzo 2018, ore 12.00 per progetti che inizino tra il 1° agosto 2018 e il 31 gennaio 2019.

A CHI È RIVOLTA 

Il capofila deve essere un’organizzazione non profit (organizzazioni della società civile o associazioni

culturali,  giovanili  o istituti  di ricerca).  Come partner possono, invece, partecipare: autorità pubbliche

locali  e regionali,  organizzazioni non profit,  reti e comitati  di città gemellate. Il  progetto deve essere

presentato da un partenariato di almeno 3 organizzazioni di 3 Stati diversi.

PAESI PARTECIPANTI 

Gli enti partecipanti devono appartenere ad uno di questi paesi:

- 28 Stati membri dell’Unione europea,

- i  paesi  candidati  all’adesione  all’UE:  Albania,  Montenegro,  l’ex  Repubblica  Jugoslava  di
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Macedonia e Serbia.

CALL 

A questo link potete leggere il testo del bando in inglese mentre qui trovate il testo in italiano.

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER 

A questo  link potete prendere visione di  progetti  finanziati  dal  programma. Mentre questa  pagina è

dedicata alla ricerca partner.

ULTERIORI INFO 

Guideline (inglese)

Guideline (italiano): a questo link è possibile scaricare la guideline aggiornata in italiano

Piano di lavoro 2018

Sito ufficiale programma Europe for citizens

Sito italiano del programma Europe for Citizens

http://www.europacittadini.it/
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/2018_annex_2017_5385_f1_commission_implementing_decisionv2_p1_en.pdf
http://www.europacittadini.it/index.php?it/226/guida-al-programma
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2017_programme_guide_en.pdf
http://www.europacittadini.it/index.php?it/232/searching-partner-database
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_2018_it.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_2018_en_1.pdf

