
 
 

 

 

                 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI LAVORO 2017 E RELATIVA ATTUAZIONE 
 
 
 

 

CITTADINANZA E GEMELLAGGI 

 
Dopo anni di richieste da parte del CCRE di aumentare i fondi destinati al Programma Europa per i 
Cittadini, il Parlamento europeo ha accolto la nostra proposta. Nel quadro della valutazione di medio-
termine di quest'anno del Programma Europa per i Cittadini, il Parlamento europeo ha redatto di sua 
iniziativa una relazione sulla sua attuazione. 
 
Il CCRE ha proposto svariati emendamenti che a gennaio sono stati adottati nella loro integralità dalla 
Commissione CULT. Ad esempio, nella relazione vengono menzionati esplicitamente il CCRE e le 
associazioni che rappresentano i governi locali e regionali, ma soprattutto gli Eurodeputati hanno 
adottato la nostra proposta di aumentare il budget fino a 1 euro a cittadino, passando dunque dai 
185m a 500m di euro. La disposizione è stata approvata definitivamente durante la plenaria di marzo. 
 
Nel quadro della valutazione di medio-termine, abbiamo altresì presentato una risposta alla 
consultazione aperta e il gruppo di coordinatori dei gemellaggi sta attualmente preparando un Position 
Paper sulla base dei messaggi chiave presentati per l'adozione in sede di Comitato Politico (rif. punto 
6.2.1 dell'ordine del giorno). Attualmente stiamo concentrando i nostri sforzi nel lancio di una campagna 
con altri membri del Dialogo Civile al fine di influenzare il Consiglio in quanto unica istituzione europea 
competente per modificare il Programma. La campagna mira a mobilitare i beneficiari del Programma 
per garantire che venga potenziato. 
 
A inizio maggio il gruppo di esperti su Governance, Democrazia Locale e Cittadinanza ha avuto uno 
scambio molto positivo con i membri della Commissione europea sulla situazione attuale, lo stato di 
avanzamento della valutazione di medio-termine e le scadenze. Inoltre, l'Agenzia esecutiva per 
l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) ha presentato i risultati del Programma durante i primi 
due anni di attuazione (distribuzione geografica, numero di progetti presentati, ecc.). Il CCRE ha 
organizzato un primo brainstorming in merito a una campagna insieme ai beneficiari del Programma e ai 
membri del Dialogo Civile.  
 
Rispetto alle questioni relative ai giovani, stiamo attualmente preparando una proposta di progetto sul 
futuro dell'Europa e sui 5 scenari presentati da Juncker da una prospettiva giovanile e su come i 
gemellaggi possono contribuire e dare nuovo slancio al progetto europeo. Il progetto ci aiuterà a 
rilanciare l'attività del Comitato dei Giovani Eletti Locali e Regionali del CCRE nella seconda metà del 
2017, nonché la preparazione del progetto. Si invitano i membri a nominare un giovane eletto per 
rappresentare la loro associazione in questo Comitato.  
 
 


