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SINTESI E COMMENTO 
La presente nota intende offrire una concisa panoramica e una valutazione critica della 
proposta per il programma Europa per i cittadini 2014-2020, mirato a rafforzare la memoria 
e la partecipazione civica in Europa. La nota si compone delle seguenti parti: 
1) un'introduzione in cui si delineano le passate iniziative per la "cittadinanza attiva" e il 

programma Europa per i cittadini attualmente in corso; 
2) una sintesi della proposta della Commissione per un nuovo programma Europa per i 

cittadini; 
3) una breve panoramica della ricezione della proposta da parte del CESE, del CdR e del 

Consiglio, nonché il coinvolgimento legislativo del PE; 
4) un esame del programma proposto in termini di punti di forza e di debolezza, nonché 
5) una serie di raccomandazioni per la revisione della proposta legislativa esistente. 

1) Introduzione: 
A seguito delle richieste avanzate al Consiglio europeo di Tampere (1999) e di Nizza (2000) 
per un dialogo più aperto con la società civile, nel gennaio 2004 il Consiglio europeo ha 
dato avvio a un primo programma d'azione comunitaria per la promozione della 
cittadinanza europea attiva (decisione 2004/100/CE del Consiglio). Dopo il fallimento del 
progetto Costituzione per l'Europa, Cittadinanza europea attiva è stato seguito dal 
programma Europa per i cittadini, istituito con la decisione 1904/2006/CE del Parlamento 
europeo (PE) e del Consiglio per il periodo 2007-2013 con una dotazione finanziaria 
complessiva di 215 milioni di euro. 
 
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, a partire dal 2006 nell'ambito del programma sono 
state intraprese quattro tipologie di iniziative principali: 
 
Azione 1: "Cittadini attivi per l'Europa", che prevede due provvedimenti principali: 

I. gemellaggio tra città e creazione di reti delle città gemellate, finalizzati alla 
creazione di legami a livello locale tra i comuni gemellati per incoraggiare gli 
scambi e la cooperazione; 

II. progetti dei cittadini e misure di sostegno, con l'esplorazione di metodi innovativi 
per la partecipazione della cittadinanza. 

 
Azione 2: "Società civile attiva in Europa", con l'offerta di un sostegno (strutturale) alle 
organizzazioni della società civile e ai gruppi di riflessione che collegano i cittadini e l'Unione 
europea (UE). 
 
Azione 3: "Insieme per l'Europa", che prevede tre tipologie di provvedimenti: 

I. eventi di grande visibilità e conferenze su scala europea per accrescere il senso di 
appartenenza alla medesima comunità da parte dei cittadini europei; 

II. studi che permettono una migliore comprensione della cittadinanza attiva a livello 
europeo; 

III. strumenti d'informazione e di diffusione. 
 
Azione 4: "Memoria europea attiva", mirata a promuovere e preservare la memoria 
europea attiva, nello specifico con la sponsorizzazione di progetti per la commemorazione 
delle vittime del nazionalsocialismo e del bolscevismo. 
 
La valutazione intermedia del programma Europa per i cittadini 2007-20013, condotta 
nel 2010, ha confermato la rilevanza del programma e ha suggerito un evidente valore 
aggiunto. Al contempo però sono stati citati una serie di problemi e lacune, inclusa 
un'elevata domanda insoddisfatta. Per porvi rimedio sono state avanzate una serie di 
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raccomandazioni per un eventuale nuovo programma, che si possono sintetizzare come 
segue: 

1) Promuovere la comprensione dell'UE e il senso di appartenenza all'Unione, 
rafforzando da una parte i legami tra il programma e le questioni sociali, dall'altra gli 
obiettivi strategici e le priorità politiche principali dell'UE; 

2) Migliorare e adeguare ulteriormente l'attuazione del programma, fra l'altro 
trovando un miglior equilibrio tra il sostegno alle parti interessate principali e i 
partecipanti di dimensioni modeste, incrementando i finanziamenti delle azioni 
Memoria europea attiva e Una società civile attiva, e semplificando il processo per la 
presentazione delle domande. 

3) Ottenere una partecipazione più equilibrata, con uno sforzo per 
controbilanciare le diversità esistenti a livello geografico e incrementare la 
partecipazione dei gruppi "difficili da raggiungere". 

4) Aumentare l'impatto politico e mediatico delle attività sostenute dal 
programma. 

2) Proposta della Commissione per un nuovo programma Europa per 
i cittadini (2014-2020): 
La "Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce per il periodo 2014-2020 il 
programma "L'Europa per i cittadini'" è stata approvata formalmente nel dicembre 2011 
(COM(2011) 884 definitivo). "Rafforzare la memoria e accrescere la capacità di 
partecipazione civica a livello di Unione europea" (pag. 3) è dichiaratamente 
l'obiettivo principale del programma proposto. Questo obiettivo generale è scandito in 
due obiettivi specifici: 

a) stimolare il dibattito, la riflessione e la cooperazione sulla memoria, l'integrazione e 
la storia dell'Unione; 

b) sviluppare la consapevolezza dei cittadini e la capacità di partecipare al processo di 
elaborazione politica dell'UE e creare occasioni di solidarietà, impegno sociale e 
volontariato a livello dell'Unione. 

 
Per il conseguimento di tali obiettivi sono state previste due componenti programmatiche 
principali: 

a) Memoria e cittadinanza europea 
b) Impegno democratico e partecipazione civica 

 
Attività orizzontali per l'analisi e la divulgazione dei risultati del progetto 
("Valorizzazione") completano queste due componenti, che prevedono il sostegno a una 
serie di azioni: riunioni di cittadini e gemellaggi tra città, sostegno a organizzazioni 
"d'interesse europeo generale" nonché dibattiti e studi sulla definizione di momenti cruciali 
della storia europea, per citarne alcune. L'accesso a tali azioni è dichiarato aperto a "tutti i 
soggetti interessati a promuovere l'integrazione europea" (art. 6 del progetto di 
regolamento). 
 
Quanto all'attuazione del programma (art. 8), si prevede l'adozione di programmi di 
lavoro annuali da parte della Commissione, e si afferma il ruolo cruciale dell'Agenzia 
esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) quale organismo di gestione 
principale. Ai fini di un monitoraggio efficace sono stati specificati una serie di indicatori 
(quali il numero dei progetti e la qualità dei risultati, il numero di partecipanti direttamente 
coinvolti e la percentuale di prime candidature) rispetto ai quali sarà misurato l'andamento 
del programma e il conseguimento degli obiettivi specifici. 
 
La dotazione di bilancio globale prevista per il programma è di 229 milioni di euro, dei 
quali 206 milioni sono stanziamenti operativi. I restanti 23 milioni di euro sono riservati 
a "stanziamenti di natura amministrativa", a cui si aggiungono 10°423 milioni di euro non 
direttamente inclusi nel bilancio ma messi da parte alla rubrica 5 del quadro finanziario 
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pluriennale ("Amministrazione"), portando quindi le spese amministrative complessive 
a 33°423 milioni di euro. 
 
Nell'ambito degli stanziamenti operativi, il totale di 206 milioni di euro è così ripartito fra le 
tre linee d'azione principali: 

 42,6 milioni di euro (20,68%) all'azione n. 1 ("Sensibilizzare alla memoria, alla 
storia, all'identità e alle finalità dell'Unione stimolando il dibattito, la riflessione e la 
creazione di reti"); 

 139,45 milioni di euro (67,69%) all'azione n. 2 ("Incoraggiare la partecipazione 
democratica e civica dei cittadini a livello di Unione, in modo da permettere ai 
cittadini di comprendere meglio il processo di elaborazione politica dell'Unione e da 
creare condizioni propizie all'impegno sociale e al volontariato a livello di Unione"); 

 23,95 milioni di euro (11,63%) all'azione n.3 ("Analisi, diffusione e 
valorizzazione dei risultati del progetto"). 

3) Ricezione della proposta da parte del CESE, del CdR e del 
Consiglio e coinvolgimento legislativo del PE: 
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) sostiene con forza il proseguimento 
del programma Europa per i cittadini sulla base della proposta della Commissione, e chiede 
un maggiore coinvolgimento del PE, del CESE e del Comitato delle regioni nella 
definizione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma (SOC/458 – 
EESC/2012/1583). La principale preoccupazione del CESE in merito alla proposta legislativa 
nella sua forma attuale risiede nella presenza di una dotazione finanziaria 
insufficiente. 
 
Anche il Comitato delle regioni (CdR) ha espresso un sostegno generale alla proposta 
legislativa, chiedendo un coinvolgimento più attivo dei soggetti esterni interessati (CdR 
13/2012). A differenza del CESE, il CdR reputa sufficiente la dotazione finanziaria proposta 
dalla Commissione. Con riferimento al successo degli schemi esistenti, il comitato chiede 
che buona parte della dotazione di bilancio complessiva sia destinata alle attività di 
gemellaggio tra città. 
 
A seguito della relazione del comitato dei rappresentanti permanenti, il Consiglio ha 
raggiunto un orientamento generale parziale sulla proposta della Commissione nel 
maggio 2012. In linea con il CESE e il CdR, il Consiglio plaude alla proposta della 
Commissione ed elogia in particolare la semplificazione della struttura del programma. 
Tuttavia suggerisce una serie di modifiche della proposta originale, in merito a 1) le 
attività finanziate nell'ambito del programma, 2) l'accesso al programma, 3) le disposizioni 
di attuazione e 4) gli indicatori per la misurazione dell'impatto del programma. 
 
La proposta della Commissione indica l'articolo 352 del TFUE (trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea) quale unica base giuridica per il previsto regolamento sul nuovo 
programma Europa per i cittadini, disponendo pertanto una procedura di approvazione che 
consente al PE solo la scelta di accettare o respingere la posizione del Consiglio, senza però 
poterla modificare. Gli sforzi del Parlamento di introdurre una duplice base giuridica che 
contempli sia l'art. 167 sia l'art. 352 del TFUE, disponendo pertanto una procedura 
legislativa ordinaria, non hanno ancora sortito alcun risultato. Sebbene il servizio giuridico 
del Parlamento sia di altro avviso, la Commissione e il Consiglio reputano l'obiettivo della 
"memoria e cittadinanza europea" secondario a quello del "coinvolgimento democratico e 
partecipazione civica", il che impedisce l'applicazione di una duplice base giuridica. 
Ciononostante il Parlamento ha deciso di 1) procedere con una "procedura codecisionale 
virtuale" preparando una relazione formale che include raccomandazioni inerenti modifiche 
ed emendamenti e 2) far dipendere l'approvazione della versione finale dalla disponibilità 
del Consiglio di giungere a un compromesso. 
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4) Valutazione del programma proposto 
Concetto di fondo di "cittadinanza": 
La proposta della Commissione è basata su una concezione civico-repubblicana di 
cittadinanza che pone l'accento sulla natura politica dell'uomo e vede la cittadinanza come 
un processo attivo. Sebbene l'intento di incoraggiare una cultura di partecipazione sia 
lodevole, l'idea eccessivamente strumentale e unidimensionale di cosa significhi 
cittadinanza attiva e coinvolgimento dei cittadini è fonte di apprensione. Tale idea è palese 
nell'adeguamento dell'intero programma Europa per i cittadini alle politiche e soprattutto al 
processo di elaborazione politica dell'UE. Pertanto l'UE si espone a possibili critiche, 
secondo cui alla resa dei conti Europa per i cittadini non sarebbe volto a promuovere una 
ricca ed eterogenea cultura della cittadinanza attiva, ma studiato come mero strumento di 
autocelebrazione delle istituzioni dell'UE. 
 
Concezione del programma: 
Nella sua forma attuale il programma si presenta asimmetrico, con la componente 
Memoria chiaramente subordinata rispetto a quella di Partecipazione civica: alla prima è 
stato destinato appena il 20% circa degli stanziamenti operativi complessivi, contro oltre i 
due terzi riservati alla seconda. Si osserva uno squilibrio anche rispetto al fulcro tematico 
delle due componenti, in particolare per la sezione Memoria, in cui ci si concentra quasi 
esclusivamente sulle cause dei regimi totalitari della storia europea moderna e le relative 
vittime. Ridurre la memoria europea al nazionalsocialismo e al bolscevismo non solo 
incoraggia una comprensione storica unidimensionale, ma risulta anche pregiudizievole alla 
creazione di un pubblico europeo critico e non rende giustizia ai risultati raggiunti in termini 
di integrazione europea a partire dalla fine degli anni Quaranta. Pertanto si deve ampliare 
la scelta dei progetti sostenuti nell'ambito della componente Memoria di Europa per i 
cittadini. La concezione della seconda componente del programma si presenta più 
bilanciata, ma gioverebbe uno schema più dettagliato della misura in cui gli strumenti 
suggeriti siano idonei al conseguimento degli obiettivi prospettati e dell'entità del valore 
aggiunto di una singola azione rispetto alle altre. 
 
Gestione e fruibilità del programma: 
Dopo l'attuazione di una serie di misure di semplificazione, le strutture di gestione del 
programma Europa per i cittadini attualmente in corso, che presumibilmente saranno 
mantenute per il nuovo programma, appaiono idonee e sufficientemente efficienti. A 
differenza di quanto proposto per la gestione di Europa per i cittadini 2014-2020, la 
fruibilità del programma appare carente. Non vi è dubbio che nel programma attuale siano 
stati compiuti dei progressi in merito al processo di presentazione delle domande, ma 
dalla proposta legislativa non emergono soluzioni soddisfacenti riguardo a due sfide 
delineate nella valutazione intermedia: 1) trovare un miglior equilibrio tra il sostegno alle 
parti interessate principali e i partecipanti di dimensioni modeste, 2) ottenere una 
partecipazione più equilibrata in termini di diversità geografiche e partecipazione dei gruppi 
"difficili da raggiungere". Uno strumento cruciale per la risoluzione di queste problematiche 
sembrerebbe essere un'ambiziosa strategia di comunicazione che susciti una 
consapevolezza pubblica del programma in tutta Europa, in particolare delle opportunità 
offerte ai candidati non istituzionali e alle iniziative di dimensioni modeste. 
 
Dotazione di bilancio: 
La dotazione finanziaria di Europa per i cittadini 2014-2020 appare insufficiente per il 
raggiungimento degli ambiziosi obiettivi prefissati. La dotazione di bilancio non solo è ben 
lungi dal simbolico "un euro per cittadino", per un totale di 495 milioni di euro, 
richiesto fra gli altri dal Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CEMR), ma non 
raggiunge neanche la dotazione finanziaria del programma Europa per i cittadini 
attualmente in corso, considerati gli adeguamenti in funzione dell'inflazione. Alla luce di tali 
osservazioni sarebbe ammirevole un cospicuo incremento della dotazione finanziaria, 
richiesto anche nell'Opinione del CESE.  
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5) Raccomandazioni e conclusioni: 
1) Consapevolezza dell'importanza generale di un programma rinnovato: 
Considerato il successo del programma Europa per i cittadini in corso (2007-2013), l'unico 
attualmente dedicato in via esclusiva alla promozione della partecipazione civica e della 
memoria attiva a livello europeo, la sua prosecuzione in qualunque formula è fortemente 
raccomandata. Ne consegue che i pro e i contro di un rigetto dell'intera proposta legislativa 
da parte del PE devono essere valutati con la massima attenzione, anche qualora il 
Consiglio rifiuti di tenere nella dovuta considerazione i possibili suggerimenti del Parlamento 
per la modifica del progetto di regolamento. 
 
2) Ampliamento del concetto di fondo di "cittadinanza": 
Appare necessaria un'interpretazione più ampia del concetto di cittadinanza su cui poggia la 
proposta legislativa. Al momento prevale un'idea essenzialmente strumentale di cosa 
significhi la cittadinanza e di quale debba essere il suo orientamento, incentrata 
essenzialmente sulle politiche e sul processo di elaborazione politica dell'UE. Tale visione 
non abbraccia le numerose forme che possono assumere la partecipazione civica e lo spirito 
pubblico a tutto vantaggio dei cittadini. L'inserimento nella proposta definitiva di una 
visione più ampia delle implicazioni della "cittadinanza" sarebbe anche nell'interesse delle 
istituzioni europee, per evitare che il programma sia etichettato come uno strumento di 
propaganda dell'UE. 
 
3) Correzione degli squilibri esistenti nella concezione del programma: 
Per risolvere gli squilibri esistenti nella concezione del programma ed evitare l'impressione 
che una delle due componenti tematiche sia un mero complemento dell'altra, sarebbe 
necessaria una distribuzione più equilibrata dei fondi, il che sosterrebbe anche la richiesta 
del PE per l'applicazione di una duplice base giuridica alla proposta legislativa. Inoltre 
l'attuale concezione del programma richiede alcuni adeguamenti del fulcro tematico, 
soprattutto nella prima componente (Memoria), ove le tematiche e il quadro temporale 
devono essere estesi oltre il nazionalsocialismo e il bolscevismo. 
 
4) Considerazione più coerente dei risultati della valutazione intermedia: 
Sebbene la valutazione intermedia abbia segnato la nuova proposta legislativa, sarebbe 
auspicabile una considerazione più consapevole dei suggerimenti in essa contenuti, con 
particolare riferimento alla creazione di legami più stretti con le questioni sociali principali 
percepite dai cittadini come oggetto di interesse diretto, e al raggiungimento di una 
partecipazione più equilibrata al programma. 
 
5) Conservazione di strutture di gestione centralizzate e rafforzamento dei Punti 

Europa per i cittadini: 
Rispetto ad altri programmi con un'amministrazione centrale da parte di un'agenzia 
esecutiva sotto la supervisione della Commissione, l'attuale programma Europa per i 
cittadini può fare affidamento su strutture di gestione piuttosto efficaci. Una 
decentralizzazione non sembra poter portare alcun risparmio né miglioramenti qualitativi. 
Un'alternativa più promettente rispetto alla decentralizzazione della gestione del 
programma è invece la rivalutazione dei "Punti Europa per i cittadini" (PEC). Tale iniziativa 
renderebbe il programma Europa per i cittadini più radicato nei singoli Stati membri e allo 
stesso tempo contribuirebbe all'accessibilità e alla notorietà generale del programma. 
 
6) Maggiore fruibilità del programma: 
Deve essere previsto un ulteriore incremento della fruibilità futura del programma, 
soprattutto da parte dei singoli cittadini. A tal fine devono essere concessi chiari incentivi 
per le iniziative di modeste dimensioni e dal basso verso l'alto, e una percentuale dei fondi 
potrebbe essere riservata a queste iniziative non istituzionali. Maggiore attenzione deve 
essere prestata inoltre a un coinvolgimento più attivo dei gruppi "difficili da raggiungere", 
un obiettivo dichiarato ma ancora privo di una relativa strategia. 
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7) Maggiore enfasi sulla comunicazione e sull'uso mirato della relativa dotazione 
di bilancio: 

Considerata l'importanza cruciale di una strategia di comunicazione adeguata per il 
successo del programma, il ruolo della comunicazione deve essere enfatizzato in modo più 
risoluto all'interno del regolamento. Per evitare ogni possibilità di dissipare o distrarre i 
fondi previsti per le azioni di comunicazione, deve essere precluso l'utilizzo di tali risorse 
per la politica di comunicazione generale della Commissione. 
 
8) Incremento della dotazione finanziaria: 
Occorre ricercare un cospicuo incremento della dotazione finanziaria complessiva di Europa 
per i cittadini. Tale aumento appare giustificabile se si rapportano le dimensioni di Europa 
per i cittadini, irrilevanti rispetto ad altri programmi e al bilancio complessivo dell'UE, al suo 
ruolo cruciale nell'"educazione civica" dell'Europa e nella creazione di un legame fra l'UE e i 
suoi cittadini. 
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