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1. 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. 

 

 



2. Struttura 

Asse 1 memoria europea 

 

 

 

 
Sostiene attività che invitano a riflettere sulla 
diversità culturale e sui valori comuni europei 

Asse 2 Impegno democratico e 
partecipazione civica 

 

Promuove attività riguardanti la 
partecipazione civica nel senso più ampio. 
Sarà data priorità ad iniziative con un chiaro 
legame con l'agenda politica europea. 
Intende sostenere anche attività che creano 
occasioni di solidarietà, impegno sociale, 
volontariato a livello di Unione. 

Le misure comprese in questo asse sono: 

2.1 Gemellaggi di città; 

2.2 Reti tra città; 

2.3 Progetti della società civile. 

 

 



Asse 2.1 Gemellaggi tra città 

La misura intende sostenere i progetti che fanno incontrare una pluralità di 
cittadini di città gemellate (in senso lato!) su tematiche in linea con gli 
obiettivi del Programma 



Asse 2.2 Reti di città 

La misura intende sostenere lo sviluppo di reti costituite da una serie di 
legami tra città gemellate su questioni di interesse condiviso come strumento 
per consentire lo scambio di buone pratiche. La cooperazione tra città deve 
essere tematica e duratura. Le reti tra città dovrebbero: 

- Integrare una gamma di attività attorno a tematiche di interesse comune 
da affrontare nel contesto degli obiettivi del Programma; 

- Avere definito gruppi bersaglio per cui le tematiche selezionate sono 
particolarmente rilevanti e coinvolgere membri della collettività attivi in 
tali ambiti (es. esperti, associazioni locali, cittadini e gruppi di cittadini 
interessati, etc.) 

- Servire da base per iniziative ed azioni future tra le città coinvolte, sulle 
questioni trattate o, possibilmente, su ulteriori questioni di interesse 
comune. 



Asse 2.3 Progetti della società civile 

La misura intende sostenere progetti promossi da partenariati e reti 
transnazionali che coinvolgono direttamente i cittadini. I progetti devono 
essere implementati da partenariati transnazionali che promuovono le 
opportunità di solidarietà, di impegno societale e di volontariato a livello 
unionale. 

Un progetto della società civile deve comprendere almeno due dei seguenti 
tre tipi di attività: 

- Promozione dell’impegno societale e della solidarietà 

- Raccolta di opinioni 

- Volontariato 



 

 



3. Priorità 2014 

• Asse Memoria Europea: Centenario dalla I Guerra 

Mondiale, 25°dalla caduta del Muro di Berlino, 

10°dall’allargamento dell’UE verso l’Est Europa 

 

• Asse Impegno Democratico e Partecipazione Civica: 

elezioni europee, partecipazione della società civile alla 

vita democratica dell’UE. 



 4. Procedura di candidatura: il PIC 

1. Registrazione delle organizzazioni  Personal Identification 

Code (PIC) 

• Dal 2014 è necessario per la partecipazione a tutti i programmi 

europei gestiti dalla Agenzia Esecutiva EACEA 

• Per registrarsi: 

https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/hom

e.html 

 

2. Creazione e compilazione dell’eForm di candidatura 

 

https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html


5. Calendario uscita bandi 



6. Link utili 

• Guida al Programma / Bando 
 

• Programma di Lavoro 2014 
 
• Portale del partecipante 

 
• EACEA –Europa per i cittadini 
 
• Regione Veneto – Sezione Sede di Bruxelles, 

Bollettino e scadenzario bandi 
 
 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/COMM-2013-00367-00-00-IT-TRA-00.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/annual_work_programme/awp/c-2013-7160-work-programme-for-2014-europe-for-citizens_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/annual_work_programme/awp/c-2013-7160-work-programme-for-2014-europe-for-citizens_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://www.regione.veneto.it/web/guest/bollettino-europeo-e-scadenzario-bandi
http://www.regione.veneto.it/web/guest/bollettino-europeo-e-scadenzario-bandi
http://www.regione.veneto.it/web/guest/bollettino-europeo-e-scadenzario-bandi
http://www.regione.veneto.it/web/guest/bollettino-europeo-e-scadenzario-bandi
http://www.regione.veneto.it/web/guest/bollettino-europeo-e-scadenzario-bandi
http://www.regione.veneto.it/web/guest/bollettino-europeo-e-scadenzario-bandi
http://www.regione.veneto.it/web/guest/bollettino-europeo-e-scadenzario-bandi


Grazie per l’attenzione! 

Simone Miotto 

Helpdesk Europrogettazione 

Direzione Sede di Bruxelles 

simone.miotto@regione.veneto.it 

desk.progetti@regione.veneto.it 

http://www.regione.veneto.it/bruxelles 
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