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L'Europa per i cittadini: ambizioni e limiti
Il programma Europa per i cittadini vuole innanzi tutto coinvolgere i cittadini dell'UE nella storia e
nei processi di integrazione europea. La valutazione dell'attuazione del programma a metà percorso
segnala una discrepanza tra le sue ambizioni e i mezzi di cui dispone. Durante la prima tornata di
marzo sarà discussa la relazione d'iniziativa del Parlamento europeo sull'attuazione del programma.

Contesto
Il programma Europa per i cittadini (EFC) per il periodo 2014-2020 è stato istituito per promuovere la
partecipazione diretta dei cittadini all'elaborazione delle politiche dell'Unione, per migliorare la loro
conoscenza delle istituzioni dell'UE, ma anche la loro comprensione della storia dell'Europa e per rafforzare
così i legami tra l'UE e i suoi cittadini. Si tratta di un programma di follow-up di una precedente iniziativa del
2004 intesa a promuovere la cittadinanza europea attiva. Detti obiettivi sono perseguiti mediante due gruppi
di azioni: "Memoria europea" (20 % della dotazione totale del programma), incentrata sulla comprensione
della storia comune dell’Europa, mentre "Impegno democratico e partecipazione civica" (60 % del bilancio)
promuove i gemellaggi tra città, le reti di città e i progetti della società civile. Un'azione orizzontale,
finanziata con il 10 % del bilancio, punta a garantire la sostenibilità di progetti riusciti, attraverso attività di
"valorizzazione". L'EFC stanzia importi forfettari per finanziare progetti per un periodo di tempo limitato e
sovvenzioni di funzionamento che contribuiscono al funzionamento delle ONG. Il rimanente 10 % del bilancio
è destinato ad attività volte a promuovere la messa in rete e gli effetti moltiplicatori, nonché la gestione del
programma nell'ambito della Commissione europea, direzione generale Migrazione e Affari interni
(DG HOME), e l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA). I punti di contatto
nazionali (PCN) negli Stati membri agiscono da collegamento con i potenziali beneficiari.

Nuova base giuridica e mezzi finanziari
Gli ambiziosi obiettivi di promuovere la partecipazione civile e democratica dispongono di un bilancio totale
di 185,47 milioni di euro (0,0171 % del quadro finanziario pluriennale per il periodo), con una diminuzione
del 13,74 % rispetto al programma precedente, nonostante gli sforzi del Parlamento europeo per mantenere
il bilancio inizialmente proposto. Inoltre, il Parlamento si è opposto alla modifica della base giuridica del
regolamento, che comportava il passaggio dalla procedura legislativa ordinaria ("codecisione") e lo
coinvolgeva nella definizione del programma, alla procedura di approvazione, infine utilizzata. Questa
controversia con il Consiglio ha ritardato di due anni l'attuazione del programma, avviato soltanto nell'aprile
2014.

Posizione del Parlamento europeo
Le riunioni con la DG HOME, l'EACEA, i PCN, diverse associazioni, un gruppo di dialogo civile dell'EFC, nonché
uno studio e una valutazione di attuazione europea dell'EPRS, hanno tutti fornito informazioni importanti
alla commissione per la cultura e l'istruzione (CULT) del Parlamento europeo, che ha adottato la sua
relazione d'iniziativa il 24 gennaio 2017. La relazione si compiace della triplice struttura dell'EFC, degli
obiettivi pluriennali, della procedura semplificata e dei pagamenti forfettari, che si traducono tutti in una
migliore comprensione e un migliore funzionamento. Essa sottolinea che il Parlamento deve essere
pienamente coinvolto nell’adozione dell'EFC, su un piano di parità con il Consiglio, e incoraggia la
Commissione a trovare una soluzione. Il programma ha finanziato principalmente progetti di piccole
dimensioni con un bilancio inferiore a 60 000 EUR. I suoi mezzi limitati si sono tradotti in un basso tasso di
successo nel caso delle domande, tra il 6 % e il 18 %, e nella conseguente frustrazione dei richiedenti che
hanno presentano progetti di qualità elevata. Una maggiore dotazione di bilancio, pari a 500 milioni di EUR,
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avrebbe rappresentato una spesa di 1 euro per cittadino, questo era l'obiettivo iniziale. La relazione
suggerisce di tenere conto delle differenze geografiche e del costo della vita nei paesi partecipanti e che
occorre fare di più per beneficiare dell'esperienza e delle conoscenze dei PCN.

Relazione d'iniziativa: 2015/2329 INI. Commissione competente per il merito: CULT; Relatore: Maria Teresa Giménez
Barbat, ALDE, Spagna.
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