
BANDO DEL PARLAMENTO EUROPEO PAN EUROPEAN CIVIL SOCIETY
ENGAGEMENT GRANTS ELEZIONI EUROPEE 2024

OBIETTIVO:
Incoraggiare e facilitare il coinvolgimento attivo dei cittadini europei attorno alle elezioni
europee del 2024
AZIONI
- azioni di capacity building (offline e/o online) che consentono a organizzazioni della
società civile e ad altre organizzazioni moltiplicatrici 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.
- 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. Tali azioni dovrebbero anche offrire ai cittadini e/o ai
rappresentanti della società civile l'opportunità di discutere di temi relativi all'UE negli Stati
membri e incoraggiare i partecipanti a diventare membri attivi della comunità "together.eu"
MODALITA’:
E’ possibile presentare proposte progettuali per una o entrambe le azioni, che vengono
così articolate nelle seguenti categorie:
- Categoria di azione 1: azioni di capacity building;
- Categoria di azione 2: azioni di coinvolgimento dei cittadini;
- Categoria di azione 3: combinazione di azioni di capacity building e di coinvolgimento dei
cittadini.
I progetti devono essere presentati da un singolo proponente (non sono ammissibili
progetti presentati in consorzio), che può essere: un’organizzazione pan-europea della
società civile o della gioventù, un’organizzazione sindacale pan-europea, un think tank
pan-europeo, un’associazione pan-europea del commercio, delle imprese o professionale.
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
I progetti devono avere inizio a dicembre 2022 e concludersi al più tardi il 30 giugno 2024
BENEFICIARI:
I progetti devono essere presentati da un singolo proponente (non sono ammissibili
progetti presentati in consorzio), che può essere: un’organizzazione pan-europea della
società civile o della gioventù, un’organizzazione sindacale pan-europea, un think tank
pan-europeo, un’associazione pan-europea del commercio, delle imprese o professionale.
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
STATI ELEGGIBILI:
UE 27
STANZIAMENTO:
€ 3 milioni
FINANZIAMENTO:
Fino al 80% dei costi ammissibili, per un massimo di 250.000 euro. Tuttavia, i progetti
inerenti la categoria di azione 1 e 2 che interessano 7 Stati membri possono richiedere un
contributo massimo di 100.000 euro, mentre quelli inerenti la categoria di azione 3 un
contributo massimo di 150.000 euro
SCADENZA:
30 agosto 2022



FONTE:
Commissione europea - Funding & Tender Portal
REFERENTE:
Commissione europea - Funding & Tender Portal


