AVVISO DI CANDIDATURA
MICRO ATTIVITA’
COLLEGATE AGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO PACE
Obiettivo del progetto PACE
Il progetto PACE è un progetto volto a sensibilizzare le scuole, le realtà associative e le
amministrazioni locali ai temi dell’Europa e della cittadinanza attiva. Tra gli argomenti che Pace
intende toccare ci sono i diritti e i doveri dei cittadini, la storia dell’Unione Europea e le sue politiche
attuali. I moduli tematici individuati per sviluppare questi discorsi sono tre:
• “La pace come valore fondante della costituzione europea”, un’analisi del percorso storico
che ha portato alla fondazione dell’Unione europea dopo la fine della Seconda Guerra
Mondiale;
• “Quali minacce per la pace”, dedicato alle guerre che si stanno svolgendo ai confini
dell’Unione europea e alle sue tensioni interne;
• “La democrazia e il suo stato di salute nell’Europa di oggi”: descrizione delle forme
rappresentative, deliberative e partecipative europee, con attenzione ai temi della
solidarietà e della coesione sociale;
PACE nasce dall’esperienza sviluppata negli anni dalla Fondazione sui temi della cittadinanza.
PACE si avvale di un accompagnamento tecnico che è stato affidato all’associazione APICE,
Associazione Per l'Incontro delle Culture in Europa, che in rete con soggetti della società civile
organizzata si occupa di informare e sensibilizzare sui temi della politica e delle culture europee e
animare approfondimenti e confronti sulle prospettive future dell’Unione Europea, con
un’attenzione particolare ai giovani.
Oggetto delle iniziative
Sono oggetto dell’avviso di candidatura attività rivolte alla società civile e enti del territorio.
Saranno finanziate attività dedicate al tema della cittadinanza europea proposte e realizzate da
enti del territorio in stretto collegamento con gli obiettivi del progetto, da svolgersi sul territorio della
provincia di Cuneo.
Contributi e enti ammissibili
Il contributo assegnato dalla Fondazione potrà coprire un massimo di 3.000 euro a progetto.
Le proposte potranno essere presentate da soggetti della società civile e enti del territorio cuneese
ammissibili a ricevere contributi dalla Fondazione CRC.
Il budget complessivo stanziato a copertura di queste attività è di 25.000 euro.
Modalità di presentazione e tempi
Le richieste dovranno essere presentate attraverso l’apposito modulo online dedicato all’iniziativa
PACE disponibile sul sito della Fondazione www.fondazionecrc.it nell’area ROL, selezionando il
Settore Educazione.
Le richieste dovranno essere chiuse, complete di tutti gli allegati richiesti nel modulo online, entro il
30 novembre 2016.
Criteri di valutazione
Le proposte dovranno pervenire entro 30/11/2016 e verranno valutate con analisi di
coerenza/congruità rispetto agli obiettivi del progetto Pace, efficacia dell’iniziativa e ripartizione
territoriale.
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