Il Programma EUROPA PER I CITTADINI 2014-2020
Il Programma "Europa per i Cittadini 2014-2020" mira ad avvicinare i cittadini europei all’Unione Europea,
proponendosi di colmare la distanza, talvolta dai primi avvertita, dalle istituzioni europee.
Coerentemente a tale scopo principale, il Programma supporta economicamente organizzazioni attive nei settori
ad esso attinenti e co-finanzia progetti volti al raggiungimento dei suoi obiettivi generali e specifici, di seguito
illustrati. Esso, introducendo debite modifiche e innovazioni, si pone a proseguimento del conclusosi Programma
"Europa per i Cittadini 2007-2013", rivelatosi di estremo successo a livello europeo e in particolare nazionale.
L’Italia, difatti, rappresenta finora una delle nazioni europee con il più alto numero di progetti presentati e
selezionati.
La Commissione Europea DG – Communication è responsabile dell’attuazione del Programma. In particolare ne
stabilisce il bilancio, i temi prioritari, gli obiettivi e definisce i criteri di selezione dei progetti.
La Commissione si avvale dell’Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura (EACEA), per
l’attuazione pratica della maggior parte delle azioni del Programma.
L’EACEA è responsabile anche degli ECPs – Europe for Citizens Points, strutture nazionali stabilite nei paesi
partecipanti al Programma che si occupano di una diffusione mirata e capillare delle informazioni sul Programma
Europa per i Cittadini, supportando i potenziali beneficiari delle sovvenzioni.

Obiettivi
Al fine di conseguire l’avvicinamento dei cittadini all’Unione Europea, il Programma contribuisce al conseguimento dei
seguenti obiettivi generali, che devono essere tenuti presenti in fase di elaborazione della proposta progettuale:
contribuire alla comprensione, da parte dei cittadini, della storia dell’Unione Europea e della diversità culturale che la
caratterizza;
promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica democratica a livello di
Unione Europea.
Gli obiettivi specifici del Programma sono:
sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni dell'Unione Europea, nonché alle sue finalità, quali la
promozione della pace, dei valori condivisi e del benessere dei suoi cittadini, 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 adeguate per favorire
l'impegno sociale, il dialogo interculturale e il volontariato.
I progetti dovrebbero quindi tener presenti suddetti obiettivi e, parallelamente, promuovere il dialogo interculturale,
caratterizzarsi per una forte dimensione europea, includendo, ove possibile, attività di volontariato, che costituiscono difatti
una dimostrazione concreta di cittadinanza europea attiva.

Priorità 2014
I progetti possono tenere presenti le seguenti priorità stabilite per il 2014.
Strand 1: Memoria Europea Attiva
Centesimo anniversario dall’inizio della Prima Guerra Mondiale
Venticinquesimo anniversario dalla caduta del Muro di Berlino
Decimo anniversario dall’allargamento dell’Unione Europea all’Europa centrale e dell’est
Strand 2: Impegno democratico e partecipazione civica
Le elezioni del Parlamento europeo, che si volgeranno dal 22 al 25 maggio 2014
La partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’Unione Europea
L'approfondimento del dibattito sul futuro dell’Europa

Paesi partecipanti al Programma
Possono attualmente partecipare al Programma “Europa per i Cittadini 2014-2020” i 28 Stati Membri dell’Unione Europea:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania,
Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Slovenia, Romania,
Spagna, Svezia, Ungheria.
Potrebbero in futuro partecipare: i paesi che stanno per entrare nell’UE, i paesi candidati all’entrata dell’UE, i potenziali
paesi candidati all’entrata nell’UE nonché i paesi EFTA, purché sottoscrivano uno specifico "Memorandum of
Understanding".

Maggiori informazioni:
Sito web del programma: http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme2014-2020/index_en.htm
Punto di contatto nazionale: http://www.europacittadini.it/

