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CITTADINANZA 
 

Elezioni europee 2024. Contributi per il coinvolgimento della società civile. 
 

In occasione delle elezioni europee del 2024, il Parlamento europeo si propone di coinvolgere un 

numero di cittadini il più ampio e diversificato possibile, in tutti i settori della società, compresi i 

gruppi sociali più vulnerabili e le fasce di popolazione più problematiche. Il Parlamento europeo è 

impegnato a sensibilizzare i cittadini e a dialogare con loro in merito al valore aggiunto dei risultati 

conseguiti dall'UE, sottolineando l'importanza delle elezioni europee e la necessità di partecipare 

al processo democratico con il voto. 

 

OBIETTIVI 

 

L'obiettivo principale del bando è incoraggiare e facilitare l'impegno attivo di un'ampia rete di 

cittadini europei in vista delle elezioni europee del 2024, attraverso:  

• Un maggiore impegno dei cittadini europei, provenienti da un bacino di utenza possibilmente 

diversificato, nella costruzione di una democrazia europea dinamica, incoraggiando il loro 

coinvolgimento diretto nella campagna di comunicazione per le Elezioni Europee 2024, in 

qualità di promotori del cambiamento; 

• Una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini europei delle azioni dell'Unione europea e 

delle sue istituzioni, in particolare del Parlamento europeo; 

• L'istituzione di circuiti di partecipazione a livello europeo, che mettano in contatto il Parlamento 

europeo con i cittadini e incoraggino la loro partecipazione attiva a together.eu, la piattaforma 

del Parlamento europeo. 

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

 

Il bando intende finanziare progetti che prevedano un programma di lavoro coerente, omogeneo 

ed efficiente in termini di costi, che comprenda due tipi di azioni: 

1. Azioni di capacity building (offline e/o online) che consentono a organizzazioni della società 

civile e ad altre organizzazioni di formare potenziali attori del cambiamento per le elezioni 

europee, ovvero cittadini capaci di svolgere un ruolo attivo in attività di comunicazione sulle 

elezioni europee 2024 rivolte alla loro comunità. 

2. Azioni di comunicazione o serie di azioni di comunicazione, offline e/o online, dedicate a 

informare i cittadini sulle elezioni europee del 2024 e a promuovere la partecipazione 

democratica tra i cittadini. 

È possibile presentare proposte progettuali per una o entrambe le azioni, che vengono così 

articolate nelle seguenti categorie: 

 

Categoria di Azione 1: Capacity building 

 

• Questa azione consiste nella progettazione e nell'implementazione del miglioramento delle 

competenze attraverso la formazione e altre iniziative, con l'obiettivo di fornire ai promotori del 

processo di cambiamento le capacità, le competenze, gli strumenti e la motivazione per 

svolgere un ruolo attivo nella partecipazione alla vita democratica e nella promozione dei valori 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=EP-COMM-SUBV-2022-PAN-EU-E;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43697167;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://together.eu/
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sociali, in particolare mobilitando la propria comunità a partecipare alle elezioni europee del 

2024. 

 

Categoria di Azione 2: Coinvolgimento dei cittadini 

 

• La seconda azione consiste in attività di comunicazione o in una serie di azioni di 

comunicazione, offline e/o online, che informino i cittadini sulle elezioni europee del 2024 e 

sostengano l'impegno democratico dei cittadini. Nel caso di attività che includono 

manifestazioni, la priorità è data agli eventi/festival/programmi già esistenti. Si dovrà prestare 

particolare attenzione al fatto che l'evento deve essere politicamente neutrale, 

Le risorse dovrebbero essere concentrate sulla promozione delle elezioni europee 2024 e non 

sull'organizzazione di eventi su larga scala, dove la maggior parte dei fondi verrebbe destinata 

alla parte logistica e ai viaggi invece che alla comunicazione della campagna. Le proposte di 

progetto dovrebbero porre l'accento sui risultati desiderati e sull'impegno dei cittadini, invece 

di investire nella logistica. Dovrebbero essere messi in atto sistemi per raccogliere il feedback 

dei partecipanti alle attività 

 

Categoria di Azione 3: Combinazione di azioni di capacity building e di coinvolgimento dei cittadini. 

 

I candidati che desiderano presentare proposte per entrambe le categorie d'Azione 1 e 2 possono 

presentare una proposta nell'ambito della categoria d'Azione 3.  

 

Il periodo di attuazione delle iniziative finanziate nell'ambito del presente invito dovrebbe svolgersi 

tra la data di inizio delle attività e il 30/06/2024.  È auspicabile che l'intensità delle attività 

proposte aumenti gradualmente nel 2023 per raggiungere un livello massimo nel 2024, poco 

prima delle elezioni europee. 

 

BENEFICIARI 

 

Le iniziative finanziate nell'ambito del presente invito sono azioni mono-beneficiarie. Ciò significa 

che la domanda di sovvenzione deve essere presentata da un unico soggetto giuridico. Le domande 

presentate da consorzi non saranno ammissibili.  

 

Per essere ammessi a ricevere una sovvenzione, i richiedenti devono essere in grado di dimostrare 

di essere: 

• Un'organizzazione paneuropea della società civile; 

• Un'organizzazione giovanile paneuropea; 

• Un sindacato paneuropeo; 

• Un think tank paneuropeo; 

• Un'associazione imprenditoriale o commerciale paneuropea o un'associazione professionale 

paneuropea; 

• Un ente no - profit costituito da almeno tre anni al momento della domanda; 

• Avere sede legale in uno degli Stati Membri dell’UE; 

• Essere soggetto giuridico indipendente da appartenenze politiche. 
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Per soggetto pan-europeo si intende un’organizzazione che è parte di una rete rappresentata in 

almeno 7 Stati UE o un’organizzazione con membri in almeno 7 Stati UE. 

 

Non sono ammissibili i seguenti soggetti: persone fisiche; Università e scuole; Organizzazioni 

internazionali; Organismi dell'UE; Autorità pubbliche ed enti a scopo di lucro. 

 

BUDGET DISPONIBILE 

 

Il bando ha una dotazione complessiva di 3.000.000 euro. 

• Contributo massimo per progetti su Capacity building 100.000 euro;  

• Contributo massimo per progetti su Coinvolgimento dei cittadini 100.000 euro; 

• Contributo massimo per progetti su Combinazione di azioni di capacity building e di 

coinvolgimento dei cittadini 150.000 euro. 

Cofinanziamento UE: fino all’ 80% dei costi ammissibili. 

 

 

SCADENZA 30 agosto 2022 

 

• Valutazione: settembre - ottobre 2022 

• Informazioni sui risultati della valutazione: novembre 2022 

• Firma dell’accordo di sovvenzione: dicembre 2022 
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ISTRUZIONE 
 

Network europeo per lo sviluppo di politiche su insegnanti e dirigenti scolastici 
 

OBIETTIVI 

 

Sviluppare e sostenere una rete europea di organizzazioni pertinenti (responsabili politici, 

professionisti, ricercatori e stakeholder) per promuovere la cooperazione, lo sviluppo e l'attuazione 

di politiche a diversi livelli di governance e per sostenere il lavoro politico della Commissione sugli 

insegnanti e i dirigenti scolastici nel contesto dello Spazio europeo dell'istruzione. Questa rete si 

baserà sulle attività esistenti sviluppate a livello europeo, in particolare sulle iniziative e sui progetti 

sostenuti attraverso i programmi e le iniziative politiche dell'Unione Europea nel campo 

dell'istruzione. 

 

Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

 

• Creare e potenziare in modo continuativo una rete ampia, sostenibile e inclusiva per facilitare 

il dialogo e la cooperazione tra esperti di politica, ricerca e formazione; 

• Analizzare e condividere le informazioni relative alle opportunità, sfide e strategie nei sistemi 

educativi, al fine di sostenere lo sviluppo e l'attuazione delle politiche a diversi livelli di 

governance, nonché ispirare gli interventi della Commissione Ue su insegnanti, scuole e 

dirigenti scolastici; 

• Contribuire allo sviluppo di contenuti per gli strumenti di divulgazione della Commissione Ue, 

tra cui la piattaforma online per l'istruzione scolastica School Education Gateway; 

• Monitorare e valutare l’impatto delle attività della rete sulla base di indicatori concreti e 

misurabili. 

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

 

• Costituzione e ulteriore sviluppo della rete; 

• Cooperazione con istituzioni e organizzazioni partner all'interno e all'esterno della rete; 

• Attività volte a sviluppare, testare, adattare e adottare/implementare politiche e pratiche 

innovative; 

• Scambio di esperienze e buone pratiche, attività di apprendimento tra pari, visite di studio e 

workshop; organizzazione di conferenze e seminari; 

• Ricerche congiunte, indagini, studi e analisi, compresa l'analisi per Paese o la mappatura di 

approcci e pratiche; 

• Attività di sensibilizzazione e divulgazione dei risultati; 

• Raccomandazioni politiche, valutazione e monitoraggio delle attività di rete. 

 

Inoltre il bando finanzierà progetti in cui verranno affrontate le seguenti priorità: 

• Formazione di insegnanti e dirigenti scolastici, sia iniziale che permanente; 

• Benessere degli insegnanti e dei dirigenti scolastici; 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-net-school-heads-teachers;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
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• Rendere le carriere di insegnamento maggiormente diversificate e stimolanti; 

• Supporto agli insegnanti e ai dirigenti scolastici per rendere le scuole più inclusive ed eque; 

• Sviluppare e condividere metodologie pedagogiche innovative, approcci e politiche efficaci che 

rispondano alle esigenze attuali; 

• Creare scuole in grado di affrontare e rispondere a situazioni di crisi, come l'accoglienza e 

l'integrazione di rifugiati e migranti. 

 

BENEFICIARI 

 

Per essere ammissibili, i candidati devono: 

• Essere Enti pubblici o privati dotati di personalità giuridica; 

• Avere la sede in uno dei paesi ammissibili, cioè: Stati Membri dell’UE, compresi i Paesi non 

membri dell'UE partecipanti al programma Erasmus +. 

 

Le candidature devono essere presentate da un consorzio di richiedenti provenienti da almeno 15 

diversi Paesi ammissibili. 

 

BUDGET DISPONIBILE 

 

Il bando ha una dotazione complessiva di 1.200.000 euro 

• Cofinanziamento UE: fino all’ 80% dei costi ammissibili 

 

SCADENZA 12 ottobre 2022 

 

• Valutazione: ottobre - febbraio 2023 

• Informazioni sui risultati della valutazione: febbraio 2023 

• Firma dell’accordo di sovvenzione: marzo 2023 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/erasmus/guidance/list-3rd-country-participation_erasmus_en.pdf
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Network europeo per lo sviluppo di politiche nel campo dell'educazione dei bambini e 

dei giovani provenienti da un contesto migratorio 
 

OBIETTIVI 

 

Sviluppare e sostenere una rete europea di organizzazioni pertinenti (responsabili politici, 

professionisti, ricercatori, rappresentanti delle comunità di migranti e altre parti interessate) per 

analisi e condivisione delle conoscenze sugli approcci politici efficaci per un'istruzione inclusiva di 

alta qualità dei bambini e dei giovani con un background migratorio, per promuovere la 

cooperazione tra le diverse parti interessate, al fine di diffondere buone pratiche e approcci 

innovativi in modo più ampio e per sostenere il lavoro politico della Commissione sull'inclusione 

dei bambini e dei giovani con un passato da migranti. 

 

Gli obiettivi specifici sono i seguenti: 

• Creare e sviluppare costantemente una rete ampia, sostenibile e inclusiva per facilitare il 

dialogo e la cooperazione tra i responsabili politici, gli operatori, i volontari, i rappresentanti 

delle comunità di migranti e altre parti interessate. La rete dovrebbe promuovere e sostenere 

la definizione di politiche basate su dati concreti e la collaborazione continua tra i partner della 

rete e con altri soggetti interessati a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale e 

locale, comprese altre reti e progetti finanziati dai programmi dell'UE; 

• Contribuire alla creazione di un bagaglio di conoscenze sugli approcci politici efficaci per 

un'istruzione inclusiva di alta qualità per i bambini e i giovani con un background migratorio 

(che comprenda anche le esigenze specifiche dei bambini e dei giovani rifugiati), al fine di 

sostenere lo sviluppo e l'attuazione delle politiche a diversi livelli di governance.  

• Orientare il lavoro politico della Commissione sull'inclusione dei bambini e dei giovani, con un 

percorso migratorio alle spalle, attraverso l’istruzione; 

• Diffondere risultati e raccomandazioni all'interno e all'esterno della rete e ispirare il dibattito a 

livello di UE, compresa la cooperazione nell'ambito dello Spazio europeo dell'istruzione; 

• Monitorare e valutare l’impatto delle attività della rete sulla base di indicatori concreti e 

misurabili. 

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

 

• Costituzione e ulteriore sviluppo della rete; 

• Cooperazione con istituzioni e organizzazioni partner all'interno e all'esterno della rete; 

• Attività volte a sviluppare, testare, adattare e adottare/implementare politiche e pratiche 

innovative; 

• Scambio di esperienze e buone pratiche, attività di apprendimento tra pari, visite di studio e 

workshop; organizzazione di conferenze e seminari; 

• Ricerche congiunte, indagini, studi e analisi, compresa l'analisi per Paese o la mappatura di 

approcci e pratiche; 

• Attività di sensibilizzazione e divulgazione dei risultati; 

• Raccomandazioni politiche, valutazione e monitoraggio delle attività di rete. 

 

Inoltre il bando finanzierà progetti in cui verranno affrontate le seguenti priorità: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-net-edu-migrants;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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/erasmus-edu-2022-net-edu-migrants;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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• Sviluppo professionale di insegnanti e dirigenti scolastici; 

• Assicurare una preparazione completa e interdisciplinare dei bambini e dei giovani rifugiati 

appena arrivati; 

• Riconoscimento delle competenze degli alunni e degli studenti appena arrivati; 

• Supporto all’acquisizione della lingua di scolarizzazione pur preservando le lingue e le culture 

esistenti; 

• Salute mentale e benessere degli alunni rifugiati e immigrati, apprendimento sociale ed 

emotivo, lotta ai traumi nell'ambito e attraverso l'istruzione; 

• Prevenzione della discriminazione e del bullismo; 

• Gestione dei conflitti interculturali; 

• Insegnamento su migrazioni, conflitti, guerre; 

• Digitalizzazione inclusiva; 

• Supporto completo all'integrazione che riguarda le famiglie e le diverse comunità; 

• Raccolta sistematica di dati al fine di orientare il lavoro politico in base alle esperienze. 

 

BENEFICIARI 

 

Per essere ammissibili, i candidati devono: 

• Essere Enti pubblici o privati dotati di personalità giuridica; 

• Avere la sede in uno dei paesi ammissibili, cioè: Stati Membri dell’UE, compresi i Paesi non 

membri dell'UE partecipanti al programma Erasmus +. 

 

Le candidature devono essere presentate da un consorzio di richiedenti provenienti da almeno 15 

diversi Paesi ammissibili. 

 

BUDGET DISPONIBILE 

 

Il bando ha una dotazione complessiva di 1.200.000 euro 

• Cofinanziamento UE: fino all’ 80% dei costi ammissibili 

 

SCADENZA 12 ottobre 2022 

 

• Valutazione: ottobre - febbraio 2023 

• Informazioni sui risultati della valutazione: febbraio 2023 

• Firma dell’accordo di sovvenzione: marzo 2023 

 

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

