Direzione generale Risorse, Europa,
innovazione e istituzioni

Commissione Bilancio, Affari generali ed
istituzionali
15 aprile 2019

Presentazione Programma regionale
degli interventi di promozione e
sostegno della cittadinanza europea
2019-21
Direttore Generale: Francesco Raphael Frieri
Bologna 15 aprile 2019

Analisi del contesto: le politiche e gli
strumenti della Regione

Un approccio INTEGRATO al fine di coordinare e
far convergere le politiche attuate attraverso gli strumenti
di programmazione disponibile per lo SVILUPPO DEL
TERRITORIO

La Regione e
l'Unione
Europea
Le strutture di
Coordinamento
delle politiche
europee

Assessorato al
Coordinamento delle
Politiche europee allo
sviluppo, scuola,
formazione professionale,
università, ricerca e lavoro

Direzione Generale Risorse,
Europa, Innovazione e
Istituzioni

Servizio Coordinamento
delle Politiche europee,
programmazione,
cooperazione, valutazione

Nucleo di Valutazione e
verifica degli Investimenti

Servizio Delegazione
Regione Emilia Romagna a
Bruxelles

Il percorso di lavoro per la proposta del
piano triennale

Modifica alla legge
regionale 16/2008 Maggio 2018, legge
regionale 6/2018

Piano 2018 per
la “Promozione della
Cittadinanza europea”
- Bando settembre
2018

Ricognizione delle
iniziative promosse da
Giunta e Assemblea –
Lessons Learnt

Visione di cittadinanza
europea “agita”, fondata sulla
conoscenza dei diritti e doveri, ma
soprattutto come capability
del cittadino

Programma regionale
degli interventi di
promozione e
sostegno della
Cittadinanza europea
- 2019-21

Ricognizione delle attività
Ambiti di
intervento: focalizzazione
sui temi della storia e
memoria, cultura dei diritti
umani, promozione della
cittadinanza attiva

Beneficiari: prevalenza di
progetti realizzati da
associazioni, istituzioni,
istituti storici e scuole,
rispetto a quelli realizzati
dagli enti locali e comuni

Destinatari finali: giovani
generazioni

Lessons
Learnt

La proposta di Programma
triennale 2019-21
Ambiti di
intervento: rafforzamento
governance multilivello,
"institutional building"

Beneficiari: focus su
interventi per comuni e
unioni di comuni

Destinatari finali: cittadini
senior, "ponte
generazionale" con
le giovani generazioni

Proposte di tipologie di intervento
e beneficiari del Programma 2019-21
Tipologia
A

Diffusione della
conoscenza del progetto
di Unione Europea e
della Cittadinanza
europea

Comuni, Unioni di
Comuni, Città
Metropolitana e
Province; Associazioni e
Fondazioni; Università

Tipologia
B

Iniziative di
"Institutional Building"
per il rafforzamento
della partecipazione
degli enti territoriali

Comuni, Unioni di
Comuni, Città
Metropolitana e
Province

Tipologia
C

Studio e analisi sulla
governance multilivello
nelle politiche UE

Comuni, Unioni di
Comuni, Città
Metropolitana e
Province; Università

Comunicazione sui temi
europei e contrasto
alle"Fake news"

Comuni, Unioni di
Comuni, Città
Metropolitana e
Province; Associazioni e
Fondazioni;

Tipologia
D

Percorso di attuazione 2019

Proposta della
Giunta
all'Assemblea: Marzo

Approvazione
dell'Assemblea:
Aprile/maggio

Pubblicazione del
Bando 2019: Giugno

Approvazione
progetti: Luglio

I progetti approvati dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2019

La Giunta provvederà annualmente a pubblicare avvisi
per la concessione dei contributi

Risorse finanziarie 2019-2021

Triennio 2019-21

Dotazione
finanziaria:
280.000 euro
annui

Dotazione
finanziaria
triennio: 840.000
euro

Bandi annuali per l'attuazione del "Programma regionale degli
interventi di promozione e sostegno della Cittadinanza Europea
Triennio 2019-2021 (L.R. 16/2008)"

I link dove trovare informazioni

https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/
https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/piani-programmiprogetti/cittadinanza-europea/piano-per-la-cittadinanza-europea

