
BANDO 2022 PER GEMELLAGGIO E RETI DI CITTA’ 
 
OBIETTIVO: 
Sensibilizzazione, raccolta di dati, sviluppo, scambio e diffusione di buone pratiche tra 
autorità pubbliche e organizzazioni della società civile, sviluppo di strumenti di 
comunicazione e uso dei social media 
 
AZIONI 
Topic 1 – Gemellaggio di città 
Sostegno a progetti orientati alle seguenti priorità: 
- sensibilizzare sulla ricchezza del contesto culturale e linguistico in Europa e promuovere 
la comprensione reciproca e la tolleranza; 
- sensibilizzare sull'importanza di rafforzare il processo di integrazione europea basato sulla 
solidarietà e sui valori comuni; 
- favorire il senso di appartenenza all'Europa promuovendo il dibattito sul futuro dell'Europa; 
- riflettere sull'impatto della pandemia sulle comunità locali, nonché sulle forme che la 
partecipazione civica assume durante la crisi COVID-19 
Topic 2 – Reti di città 
Sostegno a progetti riguardanti le seguenti priorità: 
- rafforzare la dimensione europea e democratica del processo decisionale dell'UE; 
- sostenere elezioni libere e corrette in Europa; 
- favorire il senso di appartenenza all'Europa promuovendo il dibattito sul futuro dell'Europa; 
- riflettere sull'impatto della pandemia sulle comunità locali, nonché sulle forme che la 
partecipazione civica assume durante la crisi COVID-19 
 
MODALITA’: 
Topic 1: I progetti devono essere presentati da un singolo proponente. Un progetto deve 
coinvolgere almeno 2 municipalità di 2 Paesi ammissibili, dei quali almeno 1 sia Stato 
membro UE, e avere durata massima di 12 mesi. Il gemellaggio deve coinvolgere almeno 
50 partecipanti diretti, di cui almeno 25 provenienti dalle municipalità partner. Le attività 
devono svolgersi in uno dei Paesi coinvolti nel progetto. Ciascun progetto può ricevere un 
contributo UE di massimo € 30.000 
Topic 2: I progetti devono essere presentati da un consorzio costituito da almeno 5 
municipalità di 5 Paesi ammissibili, di cui almeno 3 siano Stati UE, e avere una durata 
compresa tra 12 e 24 mesi. Le attività devono svolgersi in almeno due diversi Paesi 
ammissibili 
 
BENEFICIARI: 
Enti pubblici o organizzazioni non-profit: 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 nei seguenti Paesi: Stati UE, compresi PTOM 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 27 
PTOM - Paesi e Territori d'Oltremare  
  
STANZIAMENTO: 
€ 11.000.000 
 
 
 



FINANZIAMENTO: 
€ 4.500.000 Gemellaggio di città 
€ 6.500.000 Reti di città 
SCADENZA: 
24 marzo 2022 
 
FONTE: 
Commissione europea - Funding & Tender Portal del 16/11/2021 
 
REFERENTE:  
Commissione europea Portale Funding & Tender Portal 

 


