
 
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D’EUROPA 
FEDERAZIONE LOMBARDA 

 
Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (CERV) 

Bando Reti di città 
 

Fonte 
 

Commissione europea - Funding & Tender Portal 
 
 
 
 

 

Reti di città 
 

Obiettivi 

• Promuovere gli scambi tra cittadini di paesi differenti, in particolare attraverso reti di città, per dare 
loro un'esperienza pratica della ricchezza e della diversità del patrimonio comune dell'Unione e per 
renderli consapevoli che questi costituiscono il fondamento per un futuro comune; 

• garantire relazioni pacifiche tra gli europei e assicurare la loro attiva partecipazione a livello locale; 

• rafforzare la comprensione e l'amicizia reciproche tra i cittadini europei; 

• incoraggiare la cooperazione tra i comuni e lo scambio delle migliori pratiche; 
sostenere una buona amministrazione locale e potenziare il ruolo delle autorità locali e regionali nel 
processo d'integrazione europea; 

 
I progetti relativi alla creazione di reti di città dovrebbero tenere conto del nuovo discorso narrativo per 
l'Europa, secondo un approccio costruttivo orientato ai cittadini, che promuova l'uguaglianza e riesca a 
coinvolgere maggiormente le giovani generazioni.  
 

Priorità 
- Promuovere la consapevolezza e sviluppare la conoscenza dei diritti di cittadinanza dell'UE e dei 

valori comuni europei associati e delle norme democratiche comuni; 
- Promuovere la consapevolezza e la conoscenza del 30° anniversario dell'entrata in vigore del 

Trattato di Maastricht che ha introdotto il concetto di cittadinanza dell'Unione europea e l'adozione 
di leggi elettorali che tengano conto di tale cittadinanza; 

- Promuovere la consapevolezza, sviluppare la conoscenza e condividere le migliori pratiche sui 
benefici della diversità e dell'uguaglianza di genere, nonché sulle misure efficaci per affrontare la 
discriminazione e il razzismo a livello locale; 

- Riunire i cittadini per discutere azioni locali sul clima e l'ambiente, comprese le questioni relative 
all'energia, la solidarietà e la condivisione delle migliori pratiche, contribuendo così ad aumentare 
l'impegno dei cittadini nella società e, in ultima analisi, la loro partecipazione attiva alla vita 
democratica dell'Unione. 

 



Oltre a questi focus specifici, i progetti delle Reti di Città possono anche riflettere più in generale, ma non 
esclusivamente, sull'impatto che la pandemia COVID-19 può aver avuto sulla vita all'interno delle loro 
comunità locali, sul modo in cui le loro comunità funzionano e sulle forme che la partecipazione civica e la 
solidarietà hanno assunto durante la crisi COVID-19 e su come queste forme potrebbero diventare sostenibili 
in futuro. I progetti possono anche ispirarsi o essere collegati all'iniziativa New European Bauhaus. 
 

Impatto previsto 
- Offrire alle città e ai comuni l'opportunità di elaborare progetti di più ampia scala allo scopo di 

aumentare l'impatto e la sostenibilità degli stessi; 
- permettere ai beneficiari di elaborare progetti più strettamente tematici e relativi alla politica; 
- un maggiore impegno dei cittadini nella società e, in ultima analisi, un coinvolgimento più attivo dei 

cittadini nella vita democratica dell'Unione; 
- maggiore consapevolezza e conoscenza del 30° anniversario dell'entrata in vigore del Trattato di 

Maastricht e dell'adozione di leggi elettorali che tengano conto della cittadinanza dell'UE, anche 
attraverso eventi ad alta visibilità; 

- creare legami duraturi con le organizzazioni partner; 
- sensibilizzare ai vantaggi della diversità, dell'uguaglianza di genere e contrastare la discriminazione e 

il razzismo; 
- accrescere e incoraggiare la comprensione reciproca e l'accettazione delle minoranze europee, come 

i rom; 
- migliorare le informazioni sui diritti conferiti dalla cittadinanza dell'UE e migliorare la loro 

applicazione negli Stati membri; 
- accrescere la consapevolezza e l'informazione dei cittadini mobili dell'UE e dei loro familiari in merito 

ai loro diritti connessi alla cittadinanza dell'UE. 
 

Attività finanziabili 
 

Le attività, di seguito elencate, devono svolgersi almeno in due diversi Paesi ammissibili al programma: 
workshop, seminari, conferenze, attività di formazione, riunioni di esperti, webinar, attività di 
sensibilizzazione, eventi ad alta visibilità, raccolta e consultazione di dati (disaggregati per sesso), 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. 
 

Durata del progetto 
 
I progetti devono avere una durata compresa tra 12 e 24 mesi e le attività devono svolgersi nei Paesi 
ammissibili.  
 

Uguaglianza di genere 
 
La progettazione e l'attuazione dei progetti devono promuovere l'uguaglianza di genere e l'integrazione della 
non discriminazione. Occorre garantire che le attività siano accessibili a donne e uomini in condizioni di parità 
e che sia le donne che gli uomini siano in grado di partecipare alle attività. 
 
Le proposte che integrano una prospettiva di genere in tutte le loro attività saranno considerate di qualità 
superiore. 
 

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, stabiliti negli Stati UE (compresi PTOM), Paesi terzi associati al 



programma CERV o paesi che hanno in corso negoziati per un accordo di associazione e l'accordo entra in 
vigore prima della firma della sovvenzione. 
 
Le proposte devono essere presentate da un consorzio di almeno quattro richiedenti (beneficiari; entità non 
affiliate o partner associati) di almeno quattro diversi paesi ammissibili, due dei quali appartenenti a Stati 
membri dell'UE.  
 

Scadenza 
 

20 aprile 2023 ore 17.00 (ora di Bruxelles) 
 

Le proposte possono essere modificate e ripresentate fino al termine ultimo per la presentazione. Le 
scadenze degli inviti NON possono essere prorogate: si consiglia di compilare la domanda con sufficiente 
anticipo rispetto alla scadenza per evitare problemi tecnici dell'ultimo minuto, quali congestione o altro.   
 
Tempi previsti: 

 Periodo di valutazione: maggio - luglio 2023 
 Informazioni ai richiedenti: ottobre 2023 
 Firma della convenzione di sovvenzione: dicembre 2023 

 
Tutte le proposte devono essere presentate direttamente online tramite il sistema di presentazione 
elettronica del portale Finanziamenti e gare d'appalto. NON saranno accettate domande in formato cartaceo. 
 

Risorse finanziarie disponibili 
 

€ 6.000.000 
 

Le domande di sovvenzione devono garantire il pareggio del bilancio del progetto e di disporre di altre risorse 
sufficienti per attuare il progetto con successo (ad esempio contributi propri, entrate generate dall'azione, 
contributi finanziari di terzi ecc.). 
 
Non sono stati stabiliti limiti per la concessione del finanziamento europeo. La sovvenzione attribuita può 
essere inferiore all'importo richiesto. La sovvenzione consisterà in una somma forfettaria. Ciò significa che 
sarà rimborsato un importo fisso basato su una somma forfettaria o un finanziamento non correlato ai costi. 
L'importo sarà fissato dall'autorità erogante sulla base degli importi variabili da essa prestabiliti e delle stime 
indicate dai beneficiari nelle dotazioni finanziarie dei progetti. 
 
II calcolo della somma forfettaria si basa su due parametri: il numero dei partecipanti diretti e il numero dei 
paesi ammissibili per ciascun evento (in presenza o da remoto). 
 
Un evento si svolge entro un determinato periodo di tempo e può comprendere differenti tipi di attività 
(conferenze, workshop, attività di formazione, seminari, dibattiti, webinar, mostre, proiezione/realizzazione 
di film, campagne, pubblicazioni, sondaggi, ricerche, flashmob ecc.). Un evento corrisponde a un pacchetto-
lavoro nel modulo di domanda.  
 
Al momento della presentazione della proposta si dovrà confermare di avere il mandato di agire per tutti i 
richiedenti. 
 

Modalità di presentazione 
 



Le proposte devono essere presentate per via elettronica tramite il sistema di presentazione elettronica del 
Portale (Funding & Tenders Portal Electronic Submission System). Non è possibile inviare proposte in formato 
cartaceo. 
 
Le proposte (compresi gli allegati e i documenti di supporto) devono essere presentate utilizzando i moduli 
forniti all'interno del Sistema di presentazione. I documenti disponibili nella pagina dei temi (TOPIC ID: 
CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT) sono solo a titolo informativo. 
 
Le proposte sono limitate a un massimo di 70 pagine (Parte B). I valutatori non prenderanno in 
considerazione pagine aggiuntive. 
 

Lingua  
 

Le proposte possono essere presentate in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE (ma l'abstract/la sintesi 
del progetto dovrebbe essere sempre in inglese). Per motivi di efficienza, si consiglia vivamente di utilizzare 
l'inglese per l'intera domanda.  
 
Per disporre della documentazione del bando in un'altra lingua ufficiale dell'UE, occorre presentare una 
richiesta ai punti di contatto di seguito indicati. 
 

Aree geografiche 
 
UE 27 (post Brexit) - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
 
PTOM - Paesi e Territori d'Oltremare: 
1. Olanda: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten;  
2. Francia: Nuova Caledonia, Polinesia francese, Terre australi e antartiche francesi, Isole di Wallis e Futuna, 

Saint Pierre e Miquelon, Saint Barthélemy; 
3. Danimarca: Groenlandia 
 
Hanno confermato l'interesse a partecipare al Programma Citizens, Equality, Rights and Values i seguenti 
paesi: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro, Ucraina. Tali paesi saranno effettivi se 
l'accordo di associazione in corso di definizione entrerà in vigore prima della firma della sovvenzione. 
 

Riferimenti web utili 
 
Funding and Tenders Portal - Pagina web di riferimento:  
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-
2023-citizens-town-
nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,3
1094502,31094503;programmePeriod=2021%20-
%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=43422702;focusAreaCode=null;destinationGro
up=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=nu
ll;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=so
rtStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState 
 
Bando: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-
fiche_cerv-2023-citizens-town-nt_en.pdf 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=43422702;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=43422702;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=43422702;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=43422702;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=43422702;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=43422702;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=43422702;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=43422702;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-citizens-town-nt_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-citizens-town-nt_en.pdf


Si consiglia di consultare regolarmente la pagina tematica del portale, al fine di verificare gli aggiornamenti 
e le informazioni supplementari riguardanti il bando. 
 

Punti di contatto 
 
Segreteria Tecnica del Programma 
EACEA-CERV@ec.europa.eu 
 
Punto di contatto nazionale CERV - Il Punto di contatto nazionale è a disposizione per supportare i 
partecipanti al programma CERV: cervitalia.info 
 
Per tutte le richieste relative al programma, ai bandi e altre informazioni o chiarimenti scrivere a: 
contactpoint@cervitalia.info 
 
 

mailto:EACEA-CERV@ec.europa.eu

