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PROGRAMMA DELLA GIORNATA

PROGRAMMA
• OPPORTUNITÀ EUROPEE PER IL 2014-2020: ORIENTARSI TRA
FONDI A GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA
MODALITÀ
PARTECIPAZIONE
AI BANDI
•• EUROPA
PERDII CITTADINI:
struttura
e bandiEUROPEI
DOVE E COME REPERIRE LE INFORMAZIONI
•• OBIETTIVI
STRUTTURA E ANALISI DI UN BANDO EUROPEO: IL
•• PRIORITA’
PROGRAMMA, LE LINEE GUIDA, I FORMULARI
• PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA
• COME RISPONDERE AI CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE
• CRITERI
DIIN
SELEZIONE
ESPRESSI
UN BANDO

Obiettivi
Il programma Europa per i Cittadini per il
periodo 2014-2020 persegue due grandi
obiettivi generali:
➢
➢

contribuire alla comprensione dell’Unione, della
sua storia e della sua diversità da parte dei
cittadini;
promuovere la cittadinanza europea e migliorare
le condizioni per la partecipazione civica e
democratica a livello di Unione.

Obiettivi
Il programma Europa per i Cittadini per il periodo 20142020 persegue due obiettivi specifici:
– sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni dell’Unione,
nonché alle finalità dell’Unione, vale a dire promuovere la pace, i valori
dell’Unione e il benessere dei suoi popoli 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 propizie
all’impegno sociale e interculturale e al volontariato a livello di Unione.

La struttura del
Programma EpC
COMPONENTE 1: MEMORIA EUROPEA
Sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni dell'Unione, nonché alle finalità
dell’UE.
❖ Misura: bando «Memoria europea».

COMPONENTE 2: IMPEGNO DEMOCRATICO E PARTECIPAZIONE CIVICA
Incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello di UE.
Misure:
❖ bando «Gemellaggio tra città»; ROUND 2 scadenza 1 settembre 2020
❖ bando «Reti di città»; ROUND 2 scadenza 1 settembre 2020
❖ bando «Progetti della società civile» ROUND 2 scadenza 1 settembre 2020
AZIONE ORIZZONTALE: VALORIZZAZIONE
Azioni orizzontali per l’analisi, la divulgazione e l’utilizzo dei
risultati dei progetti.

EpC 2014-2020
➢

➢

Il programma Europa per i cittadini è uno
strumento che promuove il maggiore
coinvolgimento dei 500 milioni di abitanti
dell’Unione europea nello sviluppo
dell’Unione stessa.
Il programma dispone di un bilancio
complessivo per i sette anni della sua
durata (2014-2020) pari a 187.718 000
EUR.

EpC 2014-2020
• La Commissione Europea, Direzione generale Migrazione e affari
interni gestisce il bilancio, monitora l’implementazione generale
del programma e ne definisce gli obiettivi, le strategie e le priorità
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/

• L’EACEA, l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la
cultura, è responsabile dell’implementazione operativa delle
attività del programma Europa per i cittadini, in tutto il ciclo di
vita dei progetti (redazione dei bandi, selezione dei progetti,
gestione finanziaria, monitoraggio dei progetti e comunicazioni
con i beneficiari).
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

EpC:
Bilancio del programma
• Bilancio complessivo: 187.718.000 Eur per i 7 anni della
sua durata
• Suddivisione indicativa del bilancio
❖ Componente 1 – Memoria europea 20%
❖ Componente 2 – Impegno democratico 60%
❖ Azione orizzontale – Valorizzazione: 10%

https://europacittadini.beniculturali.it/it/programma-europa-per-icittadini-2014-2020/guida-al-programma

Paesi ammissibili
La componente transnazionale è importante: i bandi
prevedono normalmente la partecipazione di partner
appartenenti a più paesi ammissibili (in numero variabile a
seconda della linea d’azione), di cui almeno un deve essere
costituito in uno stato membro dell’Unione europea.
Attualmente possono partecipare al Programma:
•
I 28 Stati Membri dell’UE
•
Macedonia, Serbia, Albania, Montenegro, Bosnia
Erzegovina
Viene pubblicato ogni anno un programma di lavoro annuale
che dettaglia, in particolare, le tematiche prioritarie, le
allocazioni finanziarie e la tempistica dei bandi.

Chi può partecipare

Il programma è aperto a tutti i soggetti interessati a
promuovere la cittadinanza e l’integrazione europea. Ad
esempio:
- Municipalità
- Province
- Autorità regionali
- ONG
- Associazioni di volontariato e Associazioni culturali
- Centri di ricerca
- Università e Scuole

EUROPA PER I CITTADINI: 2 STRAND

EpC Strand 2: priorità
tematiche 2020
• Il dibattito sul futuro dell’Europa e la sfida
all’Euroscetticismo.
• La promozione della solidarietà in tempi di
crisi.
• La promozione del dialogo interculturale e
della comprensione reciproca, nonché la lotta
alla stigmatizzazione dei migranti e dei gruppi
minoritari.

EpC Strand 2:
Impegno democratico e
partecipazione civica
AZIONI attuate a livello transnazionale o con una dimensione europea
❖ Attività riguardanti la partecipazione civica con effetto duraturo nel tempo.
❖ Progetti e iniziative che creano occasioni di comprensione reciproca, dialogo
interculturale, solidarietà, impegno sociale e volontariato a livello di Unione.
❖ Iniziative volte a migliorare la partecipazione dei giovani alla vita democratica e
quella delle donne ai processi decisionali politici ed economici dell’Unione.

CRITERI DI SELEZIONE
Preferenza per iniziative e progetti con un legame con l’Agenda politica
dell’Unione.
BUDGET
60% del bilancio totale del programma

EpC Strand 2
Comprende attività riguardanti la partecipazione civica nel senso più ampio del termine,
con attenzione:
• alle misure tese ad assicurare che le attività finanziate abbiano un effetto duraturo;
• a iniziative e progetti con un legame con l’agenda politica dell’Unione;
• a progetti e iniziative che creano occasioni di comprensione reciproca, dialogo
interculturale, solidarietà, impegno sociale e volontariato a livello di Unione;
• alla partecipazione dei giovani alla vita democratica e la partecipazione delle donne ai
processi decisionali politici ed economici.

Questo Strand è organizzato in tre misure
❖ Gemellaggio fra città
❖ Reti di città
❖ Progetti della società civile

Strand 2 - gemellaggi
Gemellaggi di città: progetti che fanno incontrare una pluralità
di cittadini di città gemellate su tematiche in linea con gli
obiettivi del programma, con priorità ai progetti che trattano le
priorità annuali definite per questa misura.

Questa misura è aperta a città e comuni, ai loro comitati di
gemellaggio e ad altre organizzazioni non-profit che
rappresentano le autorità locali, appartenenti ad almeno 2
paesi ammissibili.
• Sovvenzione massima per un progetto:
25.000 €
Durata massima degli incontri:
21 giorni
Scadenza dei bandi:
1° settembre.

Strand 2 - reti
Reti tra città: sviluppo di reti di città per rendere più sostenibile la
cooperazione tra comuni e le associazioni che lavorano assieme su una
tematica comune in una prospettiva di lungo periodo, con particolare
riferimento alle tematiche prioritarie annuali.
Questa misura è aperta a città e comuni, ai loro comitati o reti di
gemellaggio, ad altri livelli di autorità locali/regionali, a
federazioni/associazioni di autorità locali e ad organizzazioni non-profit
rappresentanti le autorità locali, appartenenti ad almeno 4 paesi
ammissibili.
Sovvenzione massima per un progetto:
Durata massima del progetto:
Scadenza dei bandi:

150.000 €
24 mesi
1° settembre.

Strand 2 società civile
Progetti della società civile: progetti promossi da partenariati e
reti transnazionali che coinvolgono direttamente i cittadini.
Un Progetto della società civile deve comprendere almeno due
delle seguenti tipologia di attività:
a. promozione dell’impegno sociale e della solidarietà (dibattiti /
campagne / azioni su tematiche d’interesse comune, in
correlazione con l’agenda politica europea;
b. raccolta di opinioni: raccolta delle opinioni individuali dei
cittadini su una tematica specifica;
c. volontariato: promozione della solidarietà tra i cittadini
dell’Unione e oltre.

Strand 2
società civile
Questa misura è aperta a organizzazioni non-profit, a
organizzazioni della società civile, a istituzioni educative,
culturali o di ricerca e ad autorità locali o regionali,
appartenenti ad almeno 3 paesi ammissibili
Sovvenzione massima per un progetto:
Durata massima del progetto:
Scadenza dei bandi:

150.000 €
18 mesi
1° settembre

Strand 2
Risultati selezioni
2019
https://europacittadini.beniculturali.it/it/programma-europaper-i-cittadini-2014-2020/risultati-delle-selezioni
29 progetti selezionati - 3 progetti italiani vincitori:
ESCAPE ROOM – What would life be without EU? Consiglio
italiano del Movimento europeo
AUGmented Europe – MEET Digital Communication SRL
IMPRESA SOCIALE
Dublino, Europa conDIVISA – GSI ITALIA (GRUPPI DI
SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE ITALIA) ASSOCIAZIONE

EUROPA PER I CITTADINI:
tipologie di azione
Tipologie di azione
• Attività di apprendimento reciproco e cooperazione quali:
– riunioni di cittadini, gemellaggi tra città, reti di città gemellate;
– progetti di scambio e collaborazione attuati da partenariati transnazionali;
– progetti di commemorazione con una dimensione europea;
– scambi basati sull’uso delle tecnologie ICT e dei social media;

•

Sostegno strutturale a organizzazioni quali:
– organismi che perseguono un obiettivo di interesse dell’Unione, sulla base
delle priorità individuate;
– punti di contatto «Europa per i cittadini»;

•

Attività di analisi a livello di Unione quali:
– studi incentrati su questioni connesse agli obiettivi del programma;

•

Attività di sensibilizzazione e divulgazione destinate a utilizzare e a valorizzare
ulteriormente i risultati delle iniziative sostenute e a evidenziare buone prassi,
quali:
– eventi a livello di Unione comprese conferenze, commemorazioni e
cerimonie di premiazione;
– revisioni paritetiche, riunioni e seminari di esperti.

Valutare la partecipazione
È il momento giusto?

•
•
•
•
•
•

Analisi costi/benefici
Verifica di pre-fattibilità
Capacità finanziarie
Risorse disponibili
Probabilità di successo
Capacità di attivare il
partenariato

È il bando giusto?

Cos’è un progetto?
“Un progetto è un’impresa complessa, unica e di durata
determinata, rivolta al raggiungimento di un obiettivo chiaro e
predefinito mediante un processo continuo di pianificazione e
controllo di risorse differenziate e con vincoli interdipendenti di
costi - tempo - qualità.”
(R.D. Archibald, Project management. La gestione di progetti e programmi complessi,
Franco Angeli, Milano, 2004)

È la risposta ad un bisogno/problema di un determinato target

Candidatura
• Leggere attentamente la Guida al Programma:
https://europacittadini.beniculturali.it/it/programma-europaper-i-cittadini-2014-2020/guida-al-programma
• I candidati, per poter accedere alla modulistica, devono
avere un EU Login.
• Coloro che non possiedono un EU Login possono crearlo
cliccando su
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

Candidatura
Dopo aver ottenuto l’account ECAS:
• Ogni ente che partecipa al progetto, sia come capofila
(applicant) sia come partner deve registrarsi presso il
PORTALE DEI PARTECIPANTI e ottenere un codice
d’identificazione del partecipante o PIC.
• Per accedere al PORTALE DEI PARTECIPANTI si clicchi il
seguente
link: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/de
sktop/en/organisations/register.html

Candidatura
I candidati devo caricare nel portale:
• Il modulo di identificazione finanziaria, scaricabile su
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts
/financial_id/financial_id_en.cfm
• Il modulo di entità legale, scaricabile su
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts
/legal_entities/legal_entities_en.cfm
• Il documento attestante la Partita IVA (solo per enti che
posseggono la partita IVA)
• Una copia atto costitutivo (enti privati senza scopo di lucro)

Candidatura
A questo punto è possibile creare il modulo di candidatura
elettronico (e-form):
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
Indicando:
• Il Programma di finanziamento “Europa per i Cittadini”
(“Europe for Citizens”)
• La lingua in cui si desidera l’e-form (Inglese, Francese o
Tedesco).
L’ente capofila (partner) e i partner per mezzo dei rispettivi
codici PIC

Candidatura
Creare il modulo di candidatura elettronico (e-form):
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

Indicando:
• Il Programma “Europa per i Cittadini”
• Lo strand di interesse
• La lingua in cui si desidera l’e-form (EN-FR-DE) : si può
compilare il modulo in Italiano, salvo l’abstract
• L’ente capofila (partner) e i partner per mezzo dei rispettivi
codici PIC

Candidatura
E’ necessario allegare una Dichiarazione d'onore alla domanda di
candidatura.
Gemellaggio 2018:
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/news/call-forproposals-town-twinning-2018-round-1_en
Reti di città 2018:
https://eacea.ec.europa.eu/europe-forcitizens/funding/networks-of-towns-2018-round-1_en
Progetti della Società Civile 2018:
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civilsociety-projects–2018_en

Candidatura
• Dopo che l’e-form sarà compilato, è obbligatorio convalidarlo
cliccando su “validate”.
• Saranno segnalati eventuali “errori”, se presenti, è sarà
necessario correggerli per poter inviare l’e-form.
• Inviare l’e-form elettronicamente cliccando su “submit”.
Non inviare documenti cartacei per posta.
• In caso di problemi tecnici con l'e-form si può contattare
l'help-desk tecnico dell'EACEA:
Telephone hotline: +32 229 90705
Email address: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
problemi con il portale: ec-gmss-education-support@ec.europa.eu
oppure ec-research-it-helpdesk@ec.europa.eu .

Bilancio: le spese
eleggibili
Le spese eleggibili sono quelle connesse
all’organizzazione di:
✓eventi;
✓meetings;
✓seminari;
✓conferenze;
✓dibattiti.

Bilancio: costi
unitari e cifre
forfettarie
I costi unitari e le cifre forfettarie possono coprire,
nello specifico:
✓ costi di staff;
✓ costi di viaggio e soggiorno per i partecipanti;
✓ costi di comunicazione e disseminazione;
✓ costi per la ricerca, per le attività preparatorie e per
gli strumenti informatici.

Bilancio: costi
unitari e cifre
forfettarie
IMPORTI DEI COSTI UNITARI E IMPORTI FORFETARI

Costi unitari: i costi unitari si basano su due parametri
che costituiscono gli elementi principali di ciascuna
azione del progetto: il numero di partecipanti e il
numero di paesi coinvolti. L’importo è stabilito
incrociando il numero di partecipanti con il numero di
paesi.

Valutazione
La valutazione dei progetti viene fatta da
esperti indipendenti che attribuiscono un
punteggio sulla base dei seguenti criteri di
aggiudicazione:
✓Coerenza con gli obiettivi
✓Qualità delle attività
✓Diffusione
✓Impatto e coinvolgimento cittadini

Criteri di
aggiudicazione
Aderenza con gli obiettivi del Programma e
con quelli dello strand: fino al 30% del
punteggio totale

Criteri di
aggiudicazione
Qualità delle attività proposte e del Work Plan
del progetto: fino al 35% del punteggio totale

Criteri di
aggiudicazione
Diffusione: fino al 15% del punteggio totale
Impatto sui cittadini: fino al 20% del
punteggio totale

Criteri di
aggiudicazione
Diffusione: fino al 15% del punteggio totale
Impatto sui cittadini: fino al 20% del
punteggio totale

EpC: Contatti
EACEA – Unità C1 Europa per i cittadini Avenue du Bourget,
1 (SPA2 03/85) B-1140 Bruxelles – Belgio
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Componente 1 – Memoria europea:
EACEA-C1-REMEMBRANCE@ec.europa.eu

Componente 2 – Impegno democratico e partecipazione
civica:
EACEA-C1-TT-NT@ec.europa.eu (Town twinning & Networks of
towns)
EACEA-C1-CIVILSOCIETY@ec.europa.eu (Civil society projects)

EpC: Contatti
Punto di Contatto nazionale:

LO EUROPE FOR CITIZENS POINT-ECP
ITALY
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Via del Collegio Romano 27
00186-Roma Italy
Contatto: Ms. Leila Giuseppina Nista / Ms. Rita Sassu
Tel.: +39 06 48291339 / +39 320 5521894
e-mail: europacittadini@beniculturali.it
https://europacittadini.beniculturali.it/

EpC: altre info utili

EpC: altre info utili
Ricerca partner
https://europacittadini.beniculturali.it/it/proposte-progettuali
La DG HOME ha reso disponibile un database contenente il catalogo
dei progetti finanziati dal Programma Europa per i Cittadini 20142020.
Link diretto: http://ec.europa.eu/programmes/europe-forcitizens/projects/
Link da sito EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/europe-forcitizens/project-catalogue_en.

Grazie per l’attenzione

Codex Società Cooperativa
www.codex.it
@CodexSc

