Europa per i cittadini 2014 - 2020
Candidature 2016

Asse 2 – Impegno democratico e partecipazione civica
Misura 2 - Reti di città

DEFINIZIONE GENERALE

La Misura co-finanzia progetti di municipalità, altri livelli di autorità locale/regionale e enti

senza scopo di lucro che operano insieme su temi comuni, con una prospettiva di lunga durata,
e che siano in grado di creare reti per stabilire e rafforzare la cooperazione internazionale. I
progetti devono altresì promuovere lo scambio di esperienze, opinioni e“buone pratiche” sui
temi posti al centro del dibattito.
PRIORITÀ

I progetti presentati devono perseguire le seguenti priorità:


Lottare contro la stigmatizzazione degli “immigrati” e costruire contro-narrazioni per



Comprendere e discutere l’euroscetticismo




incoraggiare il dialogo e la comprensione reciproca
Dibattito sul futuro dell’Europa
La solidarietà in tempi di crisi

BENEFICIARI

Soggetti provenienti da almeno 4 Paesi ammissibili, uno dei quali deve essere uno Stato
membro dell'UE delle seguenti tipologie:


città/comuni o i loro comitati o reti di gemellaggio;



federazioni/associazioni di autorità locali;





altri livelli di autorità locali/regionali;

organizzazioni non-profit rappresentanti le autorità locali.

organizzazioni non-profit della società civile (solo partner)

PAESI AMMISSIBILI

I Paesi ammissibili sono:



28 Stati membri dell'Unione europea

Albania; Montenegro; Serbia; Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia.

COSTI AMMISSIBILI



costi del personale



costi per l'affitto di sale/d'interpretazione/di traduzione necessari per la realizzazione degli






costi di viaggio e di soggiorno dei partecipanti agli eventi
eventi

costi di comunicazione/diffusione legati agli eventi
costi di coordinamento

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I progetti devono obbligatoriamente rispettare le seguenti caratteristiche:


Durata massima di 24 mesi



Svolgimento di almeno 4 eventi per progetto




Attività da svolgersi in un Paese qualunque tra quelli ammissibili
Inizio delle attività di progetto tra il 1 gennaio 2017 e il 30 maggio 2017

INTENSITÀ DELL’AIUTO

Sovvenzione massima ammissibile di 150.000 Euro.
SCADENZA

Le candidature sono da presentarsi on-line entro il 1 Settembre 2016.
È obbligatorio il cofinanziamento.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

REGOLAMENTO (UE) N. 390/2014 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2014

