
                                                                                                               
Lo Sportello Europa della Provincia di Brescia segnala la seguente opportunità: 

Bando Europa per i cittadini. Strand 2 – 
Impegno democratico e partecipazione civica

Città gemellate, Reti di città, Progetti della società civile

Descrizione

Il  bando  di  Europa  per  i  cittadini Strand  2:  Impegno  democratico  e  partecipazione  civica,   si 
compone di 3 sotto-misure:

 La  sottomisura  Gemellaggio  fra  città  co-finanzia  progetti  che  riuniscano cittadini  di  città 
gemellate (o intenzionate a gemellarsi) attorno a temi legati agli obiettivi del Programma.

 La sottomisura Reti di città co-finanzia progetti di municipalità e enti senza scopo di lucro che 
operano insieme su temi comuni, con una prospettiva di lunga durata, e che siano in grado 
di creare reti per stabilire e rafforzare la cooperazione internazionale.

 La sottomisura Progetti della Società Civile supporta progetti promossi da reti di partenariato 
internazionali, che coinvolgano direttamente i cittadini. 

Finalità

 Promuovere lo scambio di esperienze, opinioni e “buone pratiche” sui temi posti al centro del  
dibattito

 Proporre una serie di attività tra loro integrate,  imperniate su un argomento o più temi di  
comune interesse, fortemente connessi agli obiettivi del Programma e alle priorità annuali

 Favorire la partecipazione  al processo di integrazione europea

Beneficiari
 Pubblica Amministrazione
 Organizzazione No profit 
 Organizzazione Non Governativa 

 Azioni             
Finanziate

 promozione dell’impegno sociale, della solidarietà, del dialogo interculturale;  
 raccolta di opinioni; 
 volontariato

Entità               
contributo

Per la prima sotto-misura la massima sovvenzione richiedibile è di 25.000 euro. 
Per la seconda e la terza     sotto-misura la massima sovvenzione richiedibile è di 150.000 euro. 

Scadenza Martedì, 1 Marzo 2016 ore 12.00.

Per 
Informazioni

SPORTELLO EUROPA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA: e-mail: sportelloeuropa@provincia.brescia.it

A cura di:
IMPRESA  E  TERRITORIO  SCARL,  Società  di  gestione  dell’Incubatore  di  Imprese  con  sede  a  Cividate  Camuno  (Bs)  –  
www.incubatorediimprese.it
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http://www.incubatorediimprese.it/
http://www.associazioneeuropa2020.eu/per-ong.cfm
http://www.associazioneeuropa2020.eu/per-organizazioni-no-profit.cfm
http://www.associazioneeuropa2020.eu/per-pubblica-amministrazione.cfm

