
 

 

CITTA’ DI GERACE 

AVVISO 

PREMESSO CHE: 

Il Programma europeo "Europa per i Cittadini 2014-2020" è un programma finalizzato ad avvicinare i cittadini europei 

all’Unione Europea, proponendosi di colmare la distanza, talvolta dai primi avvertita con le istituzioni europee. Il 

programma supporta economicamente organizzazioni e comuni nella realizzazione di reti permanenti di cooperazione tra 

città europee sulle principali tematiche di interesse sia dell’UE che dei territori locali. Il Comune di Gerace nell’ambito del 

bando dell’UE del 03/09/2018 ha presentato una proposta progettuale denominata “Eight Cities together for Building 

Our Europe – Acronimo: 8C2C4EU”, avente come obiettivo la creazione di una rete europea di collaborazione tra città 

europee diverse finalizzata allo scambio di esperienze sui principali temi e dibattiti attuali, al fine di redigere un report 

finale da inviare alla DG CULTURA con le osservazioni e le istanze di dette città. Il suddetto progetto ha come obiettivo 

principale quello di favorire lo scambio di  buone pratiche e il mutuo apprendimento tra cittadini e rappresentanti delle 

istituzioni locali in merito ai sistemi di partecipazione civica e a un migliore utilizzo dei fondi europei. Con Decisione n. 

2018-3302/003-001 è stata approvato il progetto da parte della Commissione Europea - Education, Audiovisual and 

Culture Executive Agency.  

Il progetto prevede l’organizzazione di n° 8 Seminari/Dibattiti e n° 8 visite studio, due attività per ogni paese partner, 

secondo il seguente calendario: Gerace (IT) – Aprile 2019, Kistelek (HU) - Giugno 2019, Barcelos (PT) – Settembre 2019, 

Teruel (ES) – Dicembre 2019, Heraklion – Febbraio 2020, Narva – Aprile 2020, (Estonia),  Skrad (Croazia) - Giugno 2020, 

Victoria (Romania) - Settembre 2020. Durante tali eventi si prevede la discussione delle seguenti tematiche: 

1. Le politiche di coesione dopo il 2020 (Gerace);  

2. Il futuro dell’Europa, scenari possibili (Il libro bianco e il dibattito sulle riforme dell’UE): quale è la tua idea o la tua 

opinione? (Kistelek);  

3. Euroscetticismo: origini ed effetti sul futuro dell’UE (Barcelos); 

4. Crisi economica, innovazione, digitale, immigrazione, sicurezza sono le nuove sfide europee. Il ruolo dell’UE e delle 

istituzioni locali su tale tematiche ( Teruel); 

5. Le politiche di immigrazione nel futuro dell’Unione (Heraklion); 

6. Le principali problematiche dell’UE: cause, conseguenze e soluzioni (Narva);   

7. Scarsa conoscenza dell’Unione Europea e influenza dei Media (Skrad); 

8. Alto tasso di disoccupazione: Le competenze dell’Unione Europea e delle Istituzioni locali (Victoria).  

Considerato che si intende coinvolgere nel progetto oltre che i rappresentanti delle Istituzioni partner anche dei 

rappresentanti di organizzazioni del terzo settore e della società civile, 

SI INVITANO  

Le associazioni, fondazioni ed organizzazioni non profit, con sede nel territorio comunale di Gerace, a manifestare interesse 

a partecipare con un proprio rappresentante ad uno dei sette eventi che saranno realizzati dal Comune nelle città europee 

partner del progetto. Ad ogni evento può partecipare una sola organizzazione con un solo rappresentante, sarà data priorità 

a chi presenterà per primo l’adesione al protocollo dell’Ente o tramite pec (comunedigerace@postecert.it). Ogni 

organizzazione può partecipare ad un solo evento del progetto, solo nel caso in cui le richieste sono in numero inferiore agli 

eventi si potrà valutare la partecipazione a max 2 eventi per la stessa organizzazione. Nella comunicazione di adesione deve 

essere indicato l’evento scelto e i dati del soggetto che per conto dell’organizzazione prenderà parte all’evento. I costi di 

viaggio (esclusivamente i costi del volo aereo), vitto e alloggio per una persona per la partecipazione alle attività sono coperti 

dal finanziamento europeo per il progetto. Il rappresentante dell’organizzazione che prenderà parte all’evento dovrà 

contribuire al dibattito sulla tematica trattata. La lingua di lavoro usata durante gli eventi è la lingua inglese. Tutte le 

organizzazioni interessate dovranno dare comunicazione e indicare l’eventuale nominativo al Settore Amministrativo 

dell’Ente entro e non oltre 5 giorni a far data dal presente avviso, se l’evento scelto è quello che si terrà a Kistelek (HU), ed 

entro e non oltre il 30 di Giugno 2019 per tutti gli altri eventi.  
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