Avviso per il sostegno di iniziative di
promozione della
CITTADINANZA EUROPEA
(ar t. 21 ter, L.R. 16/2008)

Servizio Coordinamento Politiche Europee, Programmazione, Cooperazione, Valutazione
Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione, Istituzioni

PREMESSA
La Regione Emilia-Romagna è impegnata a rappresentare i bisogni della comunità
regionale nei processi decisionali europei, attualmente sta partecipando al negoziato sul
QFP 21-27 e Regolamenti di attuazione (Coesione, PAC, Politiche per l’innovazione ecc)
Nel ciclo finanziario 2014-20 la RER ha programmato i 2,5 miliardi dei Fondi SIE in
modo unitario e sinergico, dotandosi di un Documento Strategico Regionale che
orienta i programmi regionali ad obiettivi unitari di sviluppo economico, sociale e
territoriale
Con il Patto per il lavoro ha introdotto una importante innovazione di metodo basata
sul coinvolgimento delle parti firmatarie per un confronto preventivo sui contenuti delle
principali azioni, sottolineando la natura collettiva delle scelte strategiche che impattano sul
sistema regionale. Ad oggi il patto ha mobilitato 15 miliardi sull’obiettivo prioritario della
legislatura che è la piena e buona occupazione
L.R. n. 6/2018 introduce nella L.R. 16/2008 il Titolo II bis “PROMOZIONE E SOSTEGNO
DELLA CITTADINANZA EUROPEA E DELLA STORIA DELL'INTEGRAZIONE
EUROPEA”. «La Regione Emilia-Romagna riconosce l'importanza di promuovere la
conoscenza dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, nonché la diffusione
della conoscenza della storia dell'integrazione europea e sostiene la partecipazione dei
cittadini, delle istituzioni scolastiche, delle associazioni e degli enti locali a progetti e
programmi promossi dall'Unione europea

FINALITA’ DEL PIANO 2018
Con D.G.R. n° 1149/2018, in sede di prima applicazione dell’art. 21 quarter della L.R.
16/2008, in attesa dell’elaborazione nel 2019 del Piano pluriennale è stato approvato il
Piano per la promozione della Cittadinanza Europea – Anno 2018, con le
seguenti finalità:
• Promuovere lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze che rafforzano la
consapevolezza sui diritti e doveri della cittadinanza europea e dunque consentono
un esercizio efficace del diritto di cittadinanza europea
• Promuovere la conoscenza dei processi che governano la formulazione e
attuazione delle politiche europee, che tanto impatto hanno sulla vita delle
comunità locali, in ottica di partecipazione attiva
• Investire sul rafforzamento della capacità delle comunità nelle loro diverse
componenti di cittadini, imprese, istituzioni, associazioni di partecipare proattivamente all’ attuazione di tali politiche, intercettando le opportunità offerte dai
bandi e dai programmi

OBIETTIVI DEL PIANO 2018
Obiettivi operativi

• Avvicinamento dei cittadini ai valori europei e diffusione della cultura collaborative e
dell’inclusione;
• Promozione della conoscenza delle radici storiche e di pensiero del progetto
europeo e delle tappe del processo di integrazione europea;
• Diffusione della conoscenza dei contenuti del Trattato costitutivo e del Trattato di
funzionamento dell’Unione europea con particolare riferimento ai processi
decisionali europei e alle politiche che hanno maggiore impatto sulle comunità locali;
• Sensibilizzazione sul concetto di bene pubblico europeo e analisi di investimenti e
iniziative realizzate sul territorio sostenute dai Fondi Strutturali Europei;
• Rafforzamento della capacità istituzionale degli enti locali con riferimento alla
programmazione e attuazione della Politica di Coesione, Politica per la ricerca e
l’innovazione, Politiche per l’occupazione, Politiche di investimento sul capitale umano
in accompagnamento alle trasformazioni industriali;
• Sostegno di interventi a rete ad alta capacità quali-quantitativa di coinvolgimento dei
cittadini e ad alta integrazione con le politiche strategiche e le iniziative già in essere

BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

COMUNI

PRIORITÀ

UNIONI DI
COMUNI
✓ Comuni Montani
✓ Comuni Strategia nazionale Aree Interne
✓ Comuni derivanti da fusione

TIPOLOGIE DI INIZIATIVE AMMISSIBILI
Iniziative per la diffusione della conoscenza della storia e
memoria dell’integrazione europea e dei diritti e doveri
derivanti dalla cittadinanza europea

Iniziative di institutional building per la promozione della
conoscenza delle opportunità offerte e della partecipazione a
progetti e programmi promossi dall’Unione Europea

DESTINATARI FINALI DELLE INIZIATIVE

TIPOLOGIA
A)
TIPOLOGIA
B)

✓Cittadini al di fuori dei percorsi
scolastici e di istruzione
(NO Studenti, SÌ Cittadini anche giovani)

✓Tecnici, funzionari, dirigenti dei
Comuni e delle Unioni

FOCUS SULLA TIPOLOGIA A)
Ciclo di
incontri
Materiali di
comunicazione

Mostra

Testimonianze
Spettacoli
Convegno
Festa
Digital
storytelling

Concorso
artistico

FOCUS SULLA TIPOLOGIA B)
Ciclo di
incontri
Seminari

Analisi
fattibilità
ufficio Europa
unionale

Coaching e
mentoring

Laboratori

Percorsi
formativi

Visite
guidate

PRIORITÀ TRASVERSALI A ENTRAMBE LE
TIPOLOGIE
✓ Progetti in rete tra più amministrazioni comunali
✓ Coinvolgimento ampio della cittadinanza,
dell’associazionismo e delle organizzazioni del
terzo settore
✓ Grado di innovazione delle proposte
✓ Progetti che sono complementari ed integrano
altre iniziative regionali, nazionali e/o comunitarie
✓ Progetti di rafforzamento della capacity building
in europrogettazione delle amministrazioni, anche
in un’ottica di futura gestione associata

Progetti di
rete

RISORSE FINANZIARE E CONTRIBUTO

2018

✓ 280.000 euro

CONTRIBUTO

✓MIN. 5.000 euro
✓MAX 20.000 euro

pari a 70%

✓Comuni
✓Unioni di Comuni

pari a 80%

✓ Comuni Montani
✓ Comuni Strategia nazionale Aree Interne
✓ Comuni derivanti da fusione

NON DIMENTICARE!

SCADENZA
AVVISO

10/10/2018

PARTENARIATO ✓allega le lettere di impegno

FIRMA E
TRASMISSIONE
TERMINE
PROGETTI

✓firma DIGITALE
✓Trasmissione via PEC

✓31/12/2018

LAST BUT NOT LEAST…
Per informazioni:

Servizio Coordinamento Politiche Europee, Programmazione, Cooperazione, Valutazione
ELENA ZAMMARCHI
elena.zammarchi@regione.emilia-romagna.it
tel. 051/5273200
Un ringraziamento ad ANCI ER per la collaborazione nella diffusione delle informazioni e delle
opportunità e a tutti\e per l’attenzione.

