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Il programma “Europa per i cittadini”
ripropone sostanzialmente l’omonimo 

programma del periodo 2007-2013

La dotazione finanziaria complessiva 
prevista è di 185,47 milioni di euro

“Europa per i cittadini” “Europa per i cittadini” -- Il ProgrammaIl Programma
Europea per i cittadini
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Il programma si propone di promuovere la 
partecipazione civica e contribuire ad 

accrescere la consapevolezza e la 
conoscenza dell'Unione da parte dei cittadini 

attraverso:
- partenariati tra città (gemellaggi)
- reti transnazionali
- iniziative di commemorazione della storia europea
- la promozione del dibattito e della riflessione sulla 
cittadinanza e i valori europei e su temi legati all’UE,
- il sostegno strutturale ad organizzazioni che 
promuovono la cittadinanza europea.

“Europa per i cittadini” “Europa per i cittadini” –– Gli obiettiviGli obiettivi
Europa per i cittadini
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Il programma prevede le seguenti misure:
- Memoria e cittadinanza europea: sostiene organizzazioni 
per la promozione di dibattiti e attività sulla storia e 
integrazione europea a livello transnazionale con una chiara 
dimensione europea.
- Coinvolgimento democratico e partecipazione civica:
mira a portare l'Europa più vicina ai suoi cittadini e renderli 
più attenti e informati per aumentare la partecipazione dei 
cittadini alla vita politica dell'UE.
- Valorizzazione: una dimensione orizzontale dell'intero 
programma. Si concentrerà sull'analisi, diffusione, 
comunicazione e valorizzazione dei risultati dei progetti 
conseguiti nelle linee precedenti

“Europa per i cittadini” “Europa per i cittadini” –– le misurele misure
Europa per i cittadini
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Si possono proporre azioni di vario tipo:
- Riunioni di cittadini, dibattiti, studi ed interventi sui valori 
comuni, la storia europea e la partecipazione civica;
- Gemellaggi tra città, reti e partenariati transnazionali;
- Sostegno alle organizzazioni di interesse europeo e alle 
strutture di informazione/consulenza nei singoli paesi;
- Dibattiti e a livello di comunità sui temi della cittadinanza 
attraverso l'utilizzo delle TIC e/o dei social media;
- Dibattiti e discussioni per favorire un maggiore 
coinvolgimento in attività civiche e democratiche dell’UE;
- Eventi a livello europeo;
- Commemorazioni del passato dell’Europa, in particolare 
la memoria relativa ai crimini del nazismo e dello stalinismo;
- Iniziative per aumentare la consapevolezza sulle 
istituzioni europee e sul loro funzionamento.

“Europa per i cittadini” “Europa per i cittadini” –– le azionile azioni
Europa per i cittadini
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Possono presentare proposte progettuali 
diversi soggetti pubblici e privati:

- attori chiave che promuovono l'integrazione europea, in 
particolare gli enti locali e le organizzazioni,
- organizzazioni di ricerca sulle politiche pubbliche europee,
- gruppi di cittadini,
- altre organizzazioni della società civile (associazioni),
- istituti di ricerca e di istruzione.

I proponenti possono avere sede in uno degli Stati membri, 
nei paesi in pre-adesione,nei paesi candidati, in quelli 
potenzialmente candidati e nei paesi EFTA.
Possono partecipare anche le principali organizzazioni 
internazionali come il Consiglio d'Europa e l'Unesco.

“Europa per i cittadini” “Europa per i cittadini” –– i beneficiarii beneficiari
Europa per i cittadini
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Il programma “Giustizia” 2014-2020 
sostituisce tre programmi del periodo 2007-
2013: “Giustizia Penale”, “Giustizia Civile e 
Prevenzione” e “Informazione in materia di 

droga”.

La dotazione finanziaria complessiva prevista 
è di 377,604 milioni di euro.

“Programma Giustizia” “Programma Giustizia” –– Il ProgrammaIl Programma
Giustizia
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Il Programma sostiene la costruzione di un 
efficace spazio europeo di giustizia, quindi:
- sostiene la cooperazione giudiziaria in materia civile e 
penale;
- contrasta il traffico di droga e altri illeciti connessi alla droga;
- vuole creare un adeguato accesso alla giustizia in Europa, 
sia per i cittadini che per le imprese nei contenziosi 
transfrontalieri.

L’obiettivo generale è contribuire allo sviluppo 
di uno spazio europeo di giustizia basato sulla 
fiducia e il riconoscimento reciproco.

“Programma Giustizia” “Programma Giustizia” –– Gli obiettiviGli obiettivi
Giustizia
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Gli obiettivi specifici sono:
- facilitare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia 
civile e penale;
- sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, 
compresa la quella linguistica sulla terminologia giuridica, per
una cultura giuridica e giudiziaria comune;
- facilitare l'accesso effettivo alla giustizia per tutti, sostenere i 
diritti delle vittime, rispettando i diritti della difesa;
- sostenere iniziative, in materia di droga, sugli aspetti della 
cooperazione giudiziaria e della prevenzione se non ancora 
contemplati dallo strumento per il sostegno finanziario per la 
cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla 
criminalità e la gestione delle crisi.

“Programma Giustizia” “Programma Giustizia” –– Gli obiettiviGli obiettivi
Giustizia
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Gli obiettivi specifici sono:
- facilitare e sostenere la cooperazione giudiziaria in 
materia civile e penale;
- sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, 
compresa la quella linguistica sulla terminologia giuridica, per
una cultura giuridica e giudiziaria comune;
- facilitare l'accesso effettivo alla giustizia per tutti, 
sostenere i diritti delle vittime, rispettando i diritti della difesa;
- sostenere iniziative, in materia di droga, sugli aspetti della 
cooperazione giudiziaria e della prevenzione se non 
ancora contemplati dallo strumento per il sostegno finanziario 
per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla 
criminalità e la gestione delle crisi.

“Programma Giustizia” “Programma Giustizia” –– Gli obiettiviGli obiettivi
Giustizia
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Si possono proporre azioni di vario tipo:
- studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni; l'elaborazione 
e la pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; 
convegni, seminari, riunioni di esperti e conferenze;
- attività di formazione, come scambi di personale, 
convegni, seminari, formazione per formatori, anche per la 
magistratura e gli operatori giudiziari;
- scambio di buone prassi, approcci ed esperienze 
innovativi, apprendimento reciproco, pubblicazione di 
materiali, sviluppo e gestione di sistemi dell'informazione e 
della comunicazione (portale europeo della giustizia);
- sostegno ai principali attori europei e alle reti, anche nel 
campo della formazione giudiziaria e tra autorità nazionali, 
regionali e locali e organizzazioni non governative.

“Programma Giustizia” “Programma Giustizia” –– Le azioniLe azioni
Giustizia
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Possono presentare proposte progettuali 
diversi soggetti pubblici e privati:
Il programma è aperto a tutti gli organismi e le entità aventi la 
propria sede legale negli Stati membri, nei paesi 
dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono 
parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo; nei paesi 
candidati, potenziali candidati e in via d'adesione.

Gli organismi e le entità a scopo di lucro hanno accesso al 
programma soltanto in associazione con organizzazioni 
senza scopo di lucro o pubbliche. Organismi ed entità di 
paesi terzi diversi da quelli che partecipano al programma, 
possono essere associati a loro spese alle azioni del 
programma.

“Programma Giustizia” “Programma Giustizia” –– i beneficiarii beneficiari
Giustizia
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“Diritti, Cittadinanza e Uguaglianza” 2014-
2020 sostituisce tre programmi del periodo 

2007-2013: “Diritti fondamentali e 
cittadinanza”, “Daphne III”,  “Progress 

diversità”

La dotazione finanziaria complessiva prevista 
è di 439.473 milioni di euro.

“Cittadinanza e Uguaglianza” “Cittadinanza e Uguaglianza” –– il programmail programma
Cittadinanza e Uguaglianza
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Il programma “Diritti, cittadinanza e 
Uguaglianza” lotta contro la discriminazione, 
per la parità tra uomini e donne e si propone di 

contribuire a rendere effettivi i diritti e le 
libertà delle persone, applicandoli in modo 

coerente in tutta l'UE.
Con questo programma l’Unione promuove:
- i diritti del bambino, 
- i principi di non discriminazione (di razza od origine etnica, 
religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento 
sessuale),  
- la parità di genere (progetti per combattere la violenza 
contro donne e bambini).

“Cittadinanza e Uguaglianza” “Cittadinanza e Uguaglianza” –– Gli obiettiviGli obiettivi
Cittadinanza e Uguaglianza



│ 16

Sono previsti i seguenti obiettivi specifici:
Con questo programma l’Unione:
- promuove l'attuazione del divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni 
personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e rispettare il 
divieto di discriminazioni fondate sull'articolo 21 della Carta;
- combatte razzismo, xenofobia, omofobia e altre forme di 
intolleranza;
- promuove e protegge i diritti delle persone con disabilità e i diritti 
del minore;
- promuove la parità e l'integrazione di genere;
- combatte tutte le forme di violenza nei confronti di bambini, 
giovani, donne e altri gruppi a rischio di violenza;
- aumenta il livello di protezione della privacy e dei dati personali;
- sostiene le persone di far valere i propri diritti, in qualità di 
consumatori o imprenditori.

“Cittadinanza e Uguaglianza” “Cittadinanza e Uguaglianza” –– Gli obiettiviGli obiettivi
Cittadinanza e Uguaglianza
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Si possono proporre azioni di vario tipo:
- analisi, studi, ricerche, indagini, valutazioni, l' elaborazione e la 
pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico, convegni, 
seminari, riunioni di esperti e conferenze;
- attività di formazione, scambi di personale, formazione per 
formatori, sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo;
- cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, campagne 
mediatiche e d’informazione, sviluppo e gestione di sistemi 
dell'informazione e della comunicazione;
- sostegno ai principali attori, come le ONG che presentino un 
valore aggiunto europeo, le reti di livello europeo, sostegno agli 
Stati membri nell'attuazione delle norme e delle politiche 
dell'Unione; nonché ad autorità regionali e locali EONG.
Per garantire una prospettiva inclusiva, i beneficiari incoraggiano la 
partecipazione dei gruppi di riferimento alle azioni finanziate.

“Cittadinanza e Uguaglianza” “Cittadinanza e Uguaglianza” –– Le azioniLe azioni
Cittadinanza e Uguaglianza
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Possono presentare proposte progettuali 
diversi soggetti pubblici e privati
Il programma è aperto a tutti gli organismi e le entità aventi la 
propria sede legale negli Stati membri, nei paesi 
dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono 
parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo; nei paesi 
candidati, potenziali candidati e in via d'adesione.

Gli organismi e le entità a scopo di lucro hanno accesso al 
programma soltanto in associazione con organizzazioni 
senza scopo di lucro o pubbliche. Organismi ed entità di 
paesi terzi diversi da quelli che partecipano al programma, 
possono essere associati a loro spese alle azioni del 
programma.

“Cittadinanza e Uguaglianza” “Cittadinanza e Uguaglianza” –– I beneficiariI beneficiari
Cittadinanza e Uguaglianza
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L’Unione Europea per l’uguaglianza, i diritti 
di cittadinanza, partecipazione e giustizia

I tre programmi “Europa per i cittadini” –
“Giustizia” – “Diritti, Cittadinanza e 

Uguaglianza”sono gestiti direttamente dalle 
Agenzie Europee a Bruxelles

Quindi è la Commissione europea che eroga i fondi e che 
stabilisce autonomamente i criteri e i principi di 
funzionamento dei vari programmi (tramite propri bandi). 
Queste risorse finanziarie sono dunque regolate da un 
rapporto diretto tra la Commissione europea e gli 
utilizzatori finali. Si tratta di progetti transnazionali ad 
ampio respiro che si presentano registrandosi su un 
portale specifico e solo per via telematica.
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