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Programma per la cittadinanza e l’integrazione europea (2014/2020)

Descrizione

Soggetti
Beneficiari
Ambito di
intervento

Il programma Europa per i cittadini mira ad avvicinare i cittadini all’Unione europea, favorendo la
conoscenza della storia e dei valori dell’Unione, incoraggiando la partecipazione responsabile e
democratica dei cittadini alla vita comunitaria, stimolando la cittadinanza attiva, il dialogo
interculturale e l’integrazione dei migranti. Il programma si articola in due strand:
 Memoria Europea Attiva
 Impegno Democratico e partecipazione civica
Le due componenti sono completate da azioni orizzontali per l'analisi, la divulgazione e l'impiego
dei risultati dei progetti (azioni di "valorizzazione").
Organismi che promuovono la cittadinanza e l’integrazione europea, in particolare:
-Enti ed organizzazioni locali e regionali;
-Comitati di gemellaggio;
-Centri di ricerca sulle politiche pubbliche europee;
-Organizzazioni della società civile e per la cultura, l’istruzione e la ricerca.
Possono partecipare al programma i 28 Stati Membri dell’Unione, i Paesi candidati all’Ue, i
potenziali candidati e i Paesi EFTA/SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).
a)Attività di apprendimento reciproco e cooperazione
- riunioni di cittadini, gemellaggi tra città, reti di città gemellate;
- progetti realizzati da partenariati transnazionali, con la partecipazione di diversi tipi di
stakeholder, e progetti di commemorazione di dimensione europea.
b) Azioni di sostegno strutturale a organizzazioni quali:
- organismi che perseguono un obiettivo di interesse generale dell'UE come definiti all'art. 177

Azioni
finanziabili

del Regolamento (UE) n. 1268/2012;
- punti di contatto nazionali «Europa per i cittadini».
c) Attività di analisi a livello di Unione
- studi incentrati su questioni connesse agli obiettivi del programma.
d) Attività di sensibilizzazione e divulgazione
- eventi a livello di Unione comprese conferenze, commemorazioni, cerimonie di premiazione e
seminari con esperti.

Dotazione
finanziaria
Struttura di
riferimento
Procedura

€ 185.468.000
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura - EACEA.
Il referente per l’Italia è l’ECP.
Per partecipare al programma è necessario creare un account ECAS. Maggiori informazioni, tutta
la documentazione e le scadenze dei bandi sono reperibili sul sito del programma e sul sito del
Punto di contatto nazionale ECP- Europe for Citizens Point Italy.
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