
Europe for citizens 
 
Europe for citizens è il programma pensato per rendere l’Unione Europea più vicina ai cittadini. 
Il programma prevede i seguenti obiettivi generali e specifici: 
 
Obiettivi generali 
• sensibilizzare i cittadini alla conoscenza dell'Unione, della sua storia e della sua diversità; 
• promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica e 
democratica a livello dell'Unione. 
 
Obiettivi specifici su scala transnazionale o con una dimensione europea: 
• fare opera di sensibilizzazione sulla memoria, la storia e i valori comuni e sull'obiettivo unionale 
di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei cittadini stimolando il dibattito, la riflessione 
e lo sviluppo di reti; 
• incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello dell'Unione sviluppando 
la consapevolezza dei cittadini sul processo decisionale dell'Unione e promuovendo opportunità di 
impegno e volontariato societale e interculturale a livello unionale. 
 
A tali obiettivi si aggiungono, inoltre, le priorità annuali. Queste sono definite dalla Commissione 
europea e sono annunciate sul sito web dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la 
cultura (EACEA) e della Commissione europea.. 
 
Struttura del programma "Europa per i cittadini" e tipi di sovvenzioni 
 
Il programma è attuato lungo due assi e un'azione orizzontale: 
 
• asse 1: memoria europea: sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni e alle 
finalità dell'Unione. Questo asse supporta iniziative come ad es. la ricerca, il dibatto pubblico, le 
mostre, i percorsi formativi non formali, che invitano a riflettere sulle diversità culturali dell’Europa 
e sui suoi valori comuni. In particolare sulle cause dei regimi totalitari (ad es. Nazismo, Fascismo, 
Stalinismo, etc) e a commemorare le loro vittime. 
 
• asse 2: impegno democratico e partecipazione civica: incoraggia la partecipazione democratica e 
civica dei cittadini a livello dell'Unione Europea. 
 
Le misure comprese in questo asse sono: 

a) gemellaggi di città: supporta progetti che coinvolgono cittadini di città gemellate al fine di 
cercare di promuovere la partecipazione civica all’interno del processo di formazione della 
politica dell’Unione; 

b) reti tra città: finanzia associazioni e municipalità che lavorano insieme su temi comuni in 
una prospettiva di lungo termine e augurando lo sviluppo di reti di città che permettano la 
loro cooperazione più sostenibile; 

c) progetti della società civile: finanzia progetti che favoriscono l’aggregazione dei cittadini sui 
temi dell’unione europea e agevolano la loro partecipazione diretta al processo del policy 
making. Le azioni finanziate possono includere: la promozione dell’impegno sociale e la 
solidarietà, la raccolta di opinioni, il volontariato, etc. 
 

I due assi sono integrati da una azione orizzontale. 
• Azione orizzontale: valorizzazione: analisi, diffusione e uso dei risultati dei progetti. 
 



Tipi di sovvenzioni: 
Si è operata una distinzione tra le sovvenzioni di azione e le sovvenzioni di finanziamento 
concesse nell'ambito del programma: 
 
SOVVENZIONI DI AZIONE: possono essere erogate per progetti (nell'ambito di entrambi gli assi) 
vale a dire per azioni di durata limitata nel corso della quale sono implementate le attività specifiche 
proposte. 
 
SOVVENZIONI DI FUNZIONAMENTO: sono diverse dalle sovvenzioni di azione in quanto 
forniscono un sostegno finanziario per i costi necessari alla corretta esecuzione delle attività usuali e 
permanenti di un'organizzazione. In ciò rientrano: costi del personale, costi per le riunioni interne, 
pubblicazioni, informazione e diffusione, costi di trasferta legati all'implementazione del 
programma di lavoro, affitti, deprezzamento e altri costi direttamente legati al programma di lavoro 
dell'organizzazione. 
 
Le sovvenzioni di funzionamento sono oggetto di un invito specifico a presentare proposte. 
 
	


