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CITTADINANZA  
 

Reti di città 
 

Bando per la concessione di contributi comunitari nel campo dell'impegno e della 

partecipazione dei cittadini nell'ambito del Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori 

(CERV) 

 

Obiettivi 

 

• Promuovere gli scambi tra cittadini di diversi Paesi;  

• Dare ai cittadini l'opportunità di scoprire la diversità culturale dell'Unione europea e renderli 

consapevoli che i valori e il patrimonio culturale europei costituiscono la base per un futuro 

comune; 

• Garantire relazioni pacifiche tra gli europei e assicurare la loro partecipazione attiva a livello 

locale;  

• Rafforzare la comprensione reciproca e l'amicizia tra i cittadini europei;  

• Incoraggiare la cooperazione tra i comuni e lo scambio di buone pratiche;  

• Sostenere la buona governance locale e rafforzare il ruolo delle autorità locali e regionali 

nel processo di integrazione europea  

 

È auspicabile che i progetti delle Reti di città riflettano su una nuova narrazione dell'Europa, 

orientata verso i cittadini, che promuova l'uguaglianza, che sia lungimirante e costruttiva e che 

sia più coinvolgente soprattutto per le giovani generazioni. I progetti possono basarsi sui 

risultati delle consultazioni dei cittadini e possono portare a dibattiti sui modi concreti per 

creare un'Unione più democratica, per consentire ai cittadini di impegnarsi nuovamente nell'UE 

e per sviluppare un più forte senso di appartenenza al progetto europeo.  

Le Reti di città dovrebbero offrire alle città e ai comuni la possibilità di approfondire e 

intensificare la cooperazione e il dibattito, di sviluppare reti sostenibili e di delineare la loro 

visione a lungo termine per il futuro dell'integrazione europea. 

 

Temi e priorità 

 

Il bando per finanzierà progetti transnazionali focalizzati sulle seguenti priorità: 

 

1. Promuovere la consapevolezza e la conoscenza dei diritti di cittadinanza dell'UE e dei valori 

comuni europei associati e degli standard democratici comuni, garantire la fornitura di 

informazioni ai cittadini mobili - mobile EU citizens - dell'UE (ossia ai cittadini che si 

avvalgono del diritto di libera circolazione nell'UE per spostarsi da uno Stato membro 

all'altro), compresi quelli che si trovano in una situazione di precarietà e i cittadini dell'UE 

con un passato da migranti, e ai loro familiari, e incoraggiare l'inclusione e la partecipazione 

democratica e paritaria dei cittadini europei che si muovono e dei gruppi 

sottorappresentati.  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_it
https://home-affairs.ec.europa.eu/pages/glossary/intra-eu-mobility_en
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2. Promuovere la consapevolezza e la conoscenza del 30° anniversario dell'entrata in vigore 

del Trattato di Maastricht (1° novembre 2023) che ha introdotto il concetto di cittadinanza 

dell'Unione europea e l'adozione di leggi elettorali che tengano conto di tale cittadinanza;  

 

3. Promuovere la consapevolezza, la costruzione di conoscenze e la condivisione di buone 

pratiche sui benefici della diversità e dell'uguaglianza di genere, nonché su misure efficaci 

per affrontare la discriminazione e il razzismo a livello locale;  

 

4. Riunire i cittadini per discutere le azioni locali sul clima e l'ambiente, comprese le questioni 

energetiche, la solidarietà e la condivisione delle migliori pratiche, contribuendo così ad 

aumentare l'impegno dei cittadini nella società e, in ultima analisi, la loro partecipazione 

attiva alla vita democratica dell'Unione.  

 

Oltre a queste specifiche priorità, i progetti possono anche riflettere più in generale (ma non 

esclusivamente) sull'impatto che la pandemia può aver avuto sulle comunità locali, nonché 

sulle forme che la partecipazione civica e la solidarietà hanno assunto durante la crisi COVID-

19 e come queste possono diventare sostenibili in futuro. I progetti possono inoltre trarre 

ispirazione o essere collegati all'iniziativa Nuovo Bauhaus Europeo. 

 

Attività finanziabili 

 

Workshop, seminari, conferenze, attività di formazione, riunioni di esperti, webinar, attività di 

sensibilizzazione, eventi ad alta visibilità, raccolta e consultazione di dati (disaggregati per 

sesso), sviluppo, scambio e diffusione di buone pratiche tra le autorità pubbliche e le 

organizzazioni della società civile, sviluppo di strumenti di comunicazione e uso dei social 

media.  

 

Beneficiari 

 

Città/comuni e/o altri livelli di autorità locali o loro comitati di gemellaggio o altre 

organizzazioni non-profit che rappresentano le autorità locali. Questi soggetti devono essere 

stabiliti negli Stati UE, incluso i PTOM, o nei Paesi candidati e potenziali candidati a condizione 

che per tali Paesi venga finalizzato l’accordo di associazione al programma CERV. 

 

Le candidature dovranno essere presentate da un consorzio di almeno 4 candidati (beneficiari; 

non entità affiliate o partner associati), che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• I beneficiari dovranno essere città/municipalità e/o altri livelli di autorità locali, i loro 

comitati di gemellaggio o altre organizzazioni senza scopo di lucro che rappresentano le 

autorità locali, dovranno provenire da almeno 4 diversi Paesi ammissibili, di cui almeno 2 

Stati membri dell'UE. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/guidance/list-3rd-country-participation_cerv_en.pdf
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Budget Disponibile 

 

• Il bando ha una dotazione complessiva di 6.000.000. euro 

 

Scadenza 20 aprile 2023 

 

• Valutazione: maggio 2023 - luglio 2023 

• Informazioni sui risultati della valutazione: settembre - ottobre 2023 

• Firma dell’accordo di sovvenzione: novembre- dicembre 2023  
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Promuovere l’uguaglianza e combattere il razzismo, la xenofobia e la 

discriminazione 
 

Bando per la concessione di contributi comunitari nel campo dell'impegno e della 

partecipazione dei cittadini nell'ambito del Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori 

(CERV) 

 

Obiettivi 

 

Sostenere un approccio globale e trasversale, finanziando azioni specifiche per prevenire e 

combattere la discriminazione e l'intolleranza, il razzismo e la xenofobia, in particolare per 

motivi di origine etnica, razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere. 

 

Temi e priorità 

 

I progetti possono essere nazionali o transnazionali. I progetti transnazionali sono 

particolarmente incoraggiati. A tal fine, saranno finanziate le seguenti priorità: 

 

1. Lottare contro la discriminazione e combattere il razzismo, la xenofobia e altre forme di 

intolleranza, tra cui l’antigitanismo, il razzismo verso persone di colore, l'antisemitismo e 

l'odio contro i musulmani. 

2. Promozione della gestione della diversità (diversity management) e dell'inclusione sul posto 

di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato. 

3. Combattere la discriminazione contro le persone LGBTIQ e promuovere l'uguaglianza 

attraverso l'attuazione della Strategia per l'uguaglianza LGBTIQ. 

4. Esortare le autorità pubbliche a migliorare le loro risposte alla discriminazione al razzismo 

e alla xenofobia. Questa priorità si rivolge alle autorità pubbliche a livello nazionale, 

regionale e locale. 

 

Attività finanziabili 

 

• Creazione di gruppi di lavoro, capacity building, formazione per i professionisti e le vittime 

di discriminazione; 

• Apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, cooperazione, tra cui l'identificazione 

delle migliori pratiche che possono essere trasferite ad altri Paesi partecipanti; 

• Attività di diffusione e sensibilizzazione, comprese campagne sui social media o sulla 

stampa; 

• Promozione delle competenze digitali e del pensiero critico; 

• Registrazione, raccolta dati, indagini, monitoraggio e segnalazione di episodi di 

discriminazione; 

• Supporto e empowerment delle vittime in base al genere e all'età; 

• Progettazione e realizzazione di strategie e piani d'azione; 

• Attività di capacity building e formazione per le autorità nazionali, regionali e locali. 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-equal;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-equal;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_it
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Beneficiari 

 

Enti pubblici o privati stabiliti negli Stati UE, incluso i PTOM, o nei Paesi candidati e potenziali 

candidati a condizione che per tali Paesi venga finalizzato l’accordo di associazione al 

programma CERV. 

 

Per essere ammissibili nell'ambito della prima, seconda e terza priorità, le domande di 

sovvenzione devono soddisfare tutti i seguenti criteri:  

a) I coordinatori devono essere senza scopo di lucro. Le organizzazioni a scopo di lucro 

possono candidarsi solo in partenariato con enti pubblici o organizzazioni private senza 

scopo di lucro; 

b) Gli altri richiedenti devono essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) formalmente 

stabilite in uno dei Paesi ammissibili o un'organizzazione internazionale;  

c) Le attività devono svolgersi in uno dei Paesi ammissibili; 

d) La durata massima dell'azione è di 24 mesi; 

e) La sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 100.000 euro; 

f) Il progetto può essere nazionale o transnazionale; 

g) La domanda deve coinvolgere almeno due richiedenti (il coordinatore e almeno un altro 

richiedente che non sia un'entità affiliata o un partner associato).  

 

Per essere ammissibili nell'ambito della quarta priorità, le domande di sovvenzione devono 

soddisfare tutti i seguenti criteri:  

a) I coordinatori devono essere autorità pubbliche; 

b) Gli altri richiedenti devono essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) formalmente 

stabilite in uno dei Paesi ammissibili o un'organizzazione internazionale; 

c) Le attività devono svolgersi in uno dei Paesi ammissibili.  

 

Budget Disponibile 

 

Il bando ha una dotazione complessiva di 20.000.000. euro 

• 11.500.000 euro per la Priorità 1 

• 1.500.000 euro per la Priorità 2 

• 3.000.000 euro per la Priorità 3 

• 4.000.000 euro per la Priorità 4 

 

Scadenza 20 giugno 2023 

 

• Valutazione: giugno 2023 - novembre 2023 

• Informazioni sui risultati della valutazione: novembre 2023 

• Firma dell’accordo di sovvenzione: dicembre 2023- febbraio 2024  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/guidance/list-3rd-country-participation_cerv_en.pdf

