
NDICI COSTRUIRE NUOVE RELAZIONI CON IL REGNO UNITO 
 
OBIETTIVO: 
Costruire un nuovo partenariato con il Regno Unito, dopo la sua uscita dall’UE, al fine di 
ricostruire la fiducia e la comprensione reciproca fra UE e Regno Unito promuovendo e 
proteggendo i valori e gli interessi dell'Ue attraverso iniziative di diplomazia pubblica 
 
AZIONI 
Migliorare l'impegno dell'Ue nel Regno Unito con i principali destinatari e potenziali partner 
e rivolgersi principalmente (non esclusivamente) a coloro che sostengono la costruzione di 
solide relazioni UE-Regno Unito e a coloro che non hanno una ferma opinione, ma sono 
disponibili ad accettare evidenze circa i vantaggi di costruire relazioni strette e 
reciprocamente vantaggiose. 
Aree prioritarie 
A. Promuovere i valori fondamentali dell'Ue (pace, democrazia, stato di diritto, libertà 
individuali, diritti umani, diritti dei cittadini, pluralismo, non discriminazione, tolleranza, 
giustizia, solidarietà e uguaglianza); 
B. Lavorare insieme su un futuro ambientale, economico e sociale sostenibile; 
C. Combattere la disinformazione e plasmare il cambiamento tecnologico etico; 
D. Sostenere l'attuazione dell'accordo di recesso UE-Regno Unito e dell'accordo 
commerciale e di cooperazione UE-Regno Unito. 
Il bando è diviso in due lotti 
Lotto 1. Giovani 
Per questo lotto le azioni dovrebbero mirare a: 
- favorire il dialogo tra i giovani e le loro organizzazioni in generale, e in particolare sui temi 
delle aree prioritarie; 
- costruire iniziative tra vari gruppi e organizzazioni di giovani all'interno del Regno Unito e 
nell'Ue; 
- facilitare gli scambio attraverso metodi nuovi, innovativi e immersivi, online e di persona; 
- creare dialoghi con e informare i decisori politici e gli influencer del Regno Unito e dell'UE 
sui punti di vista e le raccomandazioni dei giovani; 
- creare e/o rafforzare reti locali, regionali e nazionali, contribuire alla loro sostenibilità a 
lungo termine; 
- creare sinergie con altre azioni svolte dalla delegazione dell'UE in quest’area (come le 
riunioni dei giovani e le attività della Giornata dell'Europa). 
Lotto 2. Cittadini e comunità locali 
Per questo lotto le azioni dovrebbero mirare a: 
- promuovere il dialogo e la cooperazione tra i cittadini delle comunità locali dell'UE e le loro 
organizzazioni in generale, e in particolare sulle aree prioritarie; 
- costruire relazioni con le comunità britanniche locali e la società britannica in generale; 
- creare e/o rafforzare reti locali, regionali e nazionali; contribuire alla loro sostenibilità a 
lungo termine; 
- contribuire allo sviluppo delle capacità e alla sostenibilità a lungo termine delle comunità e 
delle organizzazioni di cittadini dell'UE che le rappresentano o le sostengono; 
- contribuire a preservare i legami con l'UE, sviluppare ulteriormente la consapevolezza delle 
priorità dell'UE e sostenere l'interazione con le istituzioni dell'Ue; 
- informare i decisori e gli influencer del Regno Unito e dell'UE sulle opinioni dei cittadini 
dell'UE e delle loro comunità locali nel Regno Unito; 
- creare sinergie con altre azioni portate avanti dalla delegazione dell'UE in questo settore 
(come un incontro per le organizzazioni dei cittadini dell'UE e le attività della Giornata 
dell'Europa) 



 
MODALITA’: 
Una proposta progettuale deve rientrare in un solo lotto e riguardare almeno 2 delle aree 
prioritarie indicate e deve essere presentata da un consorzio costituito da (almeno) un 
proponente e un co-proponente: uno deve essere stabilito nell’UE e l’altro nel Regno Unito. 
Sia il proponente sia i partner devono essere registrati nel sistema PADOR: il proponente 
deve esserlo già al momento della presentazione del concept note, mentre il/i partner è 
sufficiente che lo sia/siano al momento della presentazione della proposta completa del 
progetto. 
La presentazione dei concept note deve essere fatta esclusivamente attraverso il sistema 
PROSPECT 
 
BENEFICIARI: 
ONG, imprese sociali, think tank, istituzioni di ricerca/università, istituzioni culturali, 
organizzazioni dei media, gruppi comunitari/locali, associazioni commerciali e di imprese, 
oltre organizzazioni della società civile e loro reti stabilite in uno Stato Ue o nel Regno Unito 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 27 
UK-Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 
 
STANZIAMENTO: 
€ 1.160.000 euro 
 
FINANZIAMENTO: 
Il contributo UE può coprire fino al 90% dei costi ammissibili del progetto 
 
SCADENZA: 
11 luglio 2022 
 
FONTE: 
Commissione europea - EuropeAid/174785/DH/ACT/GB 
 
REFERENTE:  
Commissione europea - EuropeAid 

 

 


