Europa per i cittadini 2014 - 2020
Candidature 2016

Asse 2 – Impegno democratico e partecipazione civica
MISURA1 - Gemellaggi di città
DEFINIZIONE GENERALE

La Misura co-finanzia progetti che riuniscono un numero considerevole di cittadini di città
gemellate attorno a temi legati agli obiettivi del Programma. Il concetto di gemellaggio deve

essere inteso in senso lato, riferendosi sia a documenti di gemellaggio tradizionali, sia ad altre
forme di accordi di partenariato tra città a lungo termine, volti a favorire la cooperazione a vari
livelli e a rafforzare i collegamenti culturali.
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

Città/comuni o loro comitati di gemellaggio o altre organizzazioni non-profit che rappresentano
le autorità locali di almeno 2 paesi ammissibili, almeno uno dei quali Stato membro
dell'UE

PAESI AMMISSIBILI

I Paesi ammissibili alla Misura 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:


Attività di mobilità della durata di almeno 21 giorni



Attività da svolgersi in uno dei paesi ammissibili partecipanti al progetto.




Attività che coinvolgano almeno 25 partecipanti.

Inizio delle attività di progetto tra il 1 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017

INTENSITÀ DELL’AIUTO

Sovvenzione massima ammissibile di 25.000 Euro.
Non è possibile ricevere prefinanziamento.
È obbligatorio il cofinanziamento.
SCADENZA

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

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

