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CERV Programme

In un periodo storico in cui le società europee devono affrontare estremismo, radicalismo, divisioni
e uno spazio sempre più ridotto per la società civile indipendente, occorre più che mai promuovere,
rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'UE: diritti umani, rispetto della dignità umana,
libertà, democrazia, uguaglianza e non discriminazione, e lo stato di diritto.

Il programma "Cittadini, uguaglianza, diritti e valori" fornisce finanziamenti per: il coinvolgimento dei
cittadini, la promozione dell'uguaglianza per tutti e la concretizzazione dei diritti e dei valori dell'UE.

Queste saranno le priorità politiche chiave del lavoro della Commissione nei prossimi anni.
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CERV Programme

Il programma "Cittadini, uguaglianza, diritti e valori" riunisce, per la programmazione 2021-27, i
precedenti programmi "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" e "Europa per i cittadini".

Obiettivo generale: proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti dai trattati europei, dalla
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali sui diritti
umani.
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CERV Programme

Obiettivi specifici: 

1. proteggere e promuovere i valori dell'Unione (sezione "Union values");

2. promuovere i diritti, la non discriminazione e l'uguaglianza, compresa l'uguaglianza di genere, e 
far progredire la parità di genere e la non discriminazione nella società (sezione "equality, rights
and gender equality");

3. promuovere l'impegno e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione e gli 
scambi tra i cittadini di diversi Stati membri, e far conoscere la loro storia europea comune 
(sezione "citizens' engagement and participation");

4. prevenire e combattere la violenza di genere e la violenza contro i bambini (sezione "Daphne").
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CERV Programme

Il programma mira al raggiungimento di questi obiettivi: 

• sostenendo le organizzazioni della società civile e degli altri soggetti attivi a livello locale, 
regionale, nazionale e transnazionale;

• incoraggiando la partecipazione civica e democratica, in particolare delle organizzazioni 
regionali e locali della società civile.

Per approfondire: Multiannual work programme for 2021-2022

Progetti europei e 
cooperazione internazionale

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_annexe_acte_autonome_part1_v8.pdf


1- Union values Il finanziamento sosterrà gli enti che contribuiscono alla diffusione e
valorizzazione dei valori comuni dell’Unione Europea, dei diritti,
dell'uguaglianza e della diversità.

L'obiettivo finale è quello di alimentare e sostenere una società
basata sui diritti, uguale, aperta, pluralista, inclusiva e democratica
e rafforzando il ruolo della società civile in questo senso.

Le azioni contribuiranno all'attuazione delle priorità dell'UE, in
particolare nel settore dei diritti fondamentali, dello stato di diritto e
della democrazia.

Il programma contribuirà a costruire 
un'UE più democratica; al rispetto 
dello stato di diritto, diritti 
fondamentali e il dialogo 
democratico; alla trasparenza e al 
buon governo, anche nei casi di 
riduzione dello spazio per la società 
civile.
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2 - Equality, rights
and gender equality

Le linee di finanziamento sono:

● Uguaglianza e non discriminazione;

● Uguaglianza di genere (tra cui il contrasto agli stereotipi di
genere);

● Lotta al razzismo, alla xenofobia e a tutte le forme di
intolleranza (tra cui il contrasto all’odio e all’hate speech, sia
online che offline);

● Diritti del bambino (anche i relazione all’impatto della pandemia);

● Diritti delle persone con disabilità;

● Diritti garantiti cittadinanza UE;

● Protezione dei dati.

Il programma di lavoro mira a 
promuovere l'uguaglianza; affrontare 
la discriminazione e migliorare le 
risposte al razzismo e alla 
xenofobia; affrontare le vulnerabilità 
di gruppi specifici e comunità 
discriminate, sostenendo anche 
l'attuazione del piano d'azione 
antirazzista dell'UE per il 2020-2025, 
la strategia di uguaglianza LGBTIQ 
2020-2025, il quadro strategico 
dell'UE per i Rom sull'uguaglianza, 
l'inclusione e la partecipazione, e la 
prossima strategia dell'UE sulla lotta 
contro l'antisemitismo.
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3 - Citizens’ 
engagement and 
participation

● Area memoria europea: sono sostenuti progetti che
commemorano eventi significativi della storia europea moderna,
così come la ricerca e l'istruzione sulla lotta contro
l'antisemitismo e la discriminazione del popolo Rom;

● Area partecipazione dei cittadini: sono promosse la
partecipazione civica e democratica, anche attraverso strumenti
digitali (e-democracy);

● Area gemellaggi e delle reti di città: saranno promossi gli
scambi tra persone di paesi diversi, per rafforzare la
comprensione e la tolleranza reciproca e dare loro l'opportunità
di ampliare le loro prospettive e sviluppare un senso di
appartenenza e identità europea. Pur mantenendo un approccio
dal basso verso l'alto, il programma fornirà anche, in particolare
alle reti di città, l'opportunità di concentrarsi sulle priorità dell’UE
a livello locale.

Il programma di lavoro aiuterà le 
persone a far sentire la propria voce 
e ad aumentare l'inclusione e la 
partecipazione democratica e civica, 
favorendo la diversità culturale e la 
storia comune, in linea con le 
priorità politiche della Commissione.

Contribuirà a costruire un'Unione 
europea democratica sostenendo le 
attività di organizzazioni della 
società civile e gli altri enti attivi 
nella promozione dei diritti e dei 
valori a livello locale, regionale e 
nazionale. Progetti europei e 

cooperazione internazionale



4 - Daphne: 
preventing and 
combatting gender-
based violence and 
violence against
children

Il programma finanzierà attività di prevenzione e lotta contro la
violenza di genere, compresa la violenza online. In particolare
intende:

● prevenire e combattere, a tutti i livelli, tutte le forme di violenza di
genere contro donne e ragazze e di violenza domestica;

● prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i
bambini, i giovani e altri gruppi a rischio, come le persone
LGBTQI e le persone con disabilità;

● sostenere e proteggere tutte le vittime dirette e indirette delle
forme di violenza di cui sopra e sostenere e garantire lo stesso
livello di protezione in tutta l'Unione alle vittime della violenza di
genere.
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CERV programme

Panoramica del budget per il 2021 -
2022
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CERV programme

Criteri di eleggibilità, selezione e 
valutazione 

● I criteri di eleggibilità sono specificati in ciascuna call to action.

● I criteri di selezione sono:

1. Capacità finanziaria

2. Capacità operativa

● I criteri di valutazione sono:

1. pertinenza rispetto alle priorità dell'invito a presentare
proposte (relevance);

2. qualità dell'azione proposta;

3. impatto dell'azione proposta.
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CERV Programme
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Call for proposals to promote 
equality and to fight against 
racism, xenophobia and 
discrimination 

Priorità per il 2021 e 2022:

1. Lottare contro l'intolleranza, il razzismo, la xenofobia, la discriminazione, i
discorsi di odio e i crimini di odio;

2. Promuovere la gestione della diversità e l'inclusione sul posto di lavoro, sia
nel settore pubblico che in quello privato;

3. Combattere la discriminazione contro le persone LGBTIQ e promuovere
l'uguaglianza LGBTIQ, attraverso l'attuazione della LGBTIQ Equality Strategy;

4. Prevenire, segnalare e contrastare i discorsi di odio online;

5. Riservata alle autorità pubbliche, per migliorare le loro risposte alla
discriminazione (intersezionale), al razzismo e alla xenofobia, in particolare
basata sull'origine razziale o etnica, sulla religione o sul colore della pelle,
così come sull'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione di
genere o le caratteristiche sessuali.

Budget line 07 06 01: Promote equality 
and rights 

Call topic: 

CERV-2021-EQUAL (Q2 2021 - chiuso il 15 
giugno scorso)

CERV-2022-EQUAL (Q2 2022)

Progetti europei e 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-equal


Call for proposals to promote 
equality and to fight against 
racism, xenophobia and 
discrimination 

Composizione del partenariato

Le proposte devono essere presentate da un partenariato composto da almeno
due organizzazioni (richiedente e partner), che soddisfi le seguenti condizioni:

● nell'ambito della prima, seconda, terza e quarta priorità: il capofila e il/i
partner devono essere enti pubblici o organizzazioni private, con sede in uno
dei paesi partecipanti al programma, o un'organizzazione internazionale; le
organizzazioni a scopo di lucro devono presentare domande in partenariato
con enti pubblici o organizzazioni private senza scopo di lucro;

● nell'ambito della quinta priorità: il capofila deve essere un’autorità pubblica
di uno dei paesi partecipanti al programma; i partner devono essere enti
pubblici o organizzazioni private, debitamente stabiliti in uno dei paesi
partecipanti al programma, o organizzazioni internazionali;

Per tutte le priorità il progetto può essere sia nazionale che transnazionale.

Budget line 07 06 01: Promote equality 
and rights 

Call topic: 

CERV-2021-EQUAL (Q2 2021 - chiuso il 15 
giugno scorso)

CERV-2022-EQUAL (Q2 2022)
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-equal


Call for proposals to promote 
equality and to fight against 
racism, xenophobia and 
discrimination 

Durata

Normalmente i progetti dovrebbero essere compresi tra 12 e 24 mesi (sono
possibili proroghe, se debitamente giustificate e mediante modifica).

Budget del progetto

I parametri della sovvenzione (importo massimo, tasso di finanziamento, costi
ammissibili totali ecc.) saranno stabiliti nel Grant Agreement (scheda dati, punto
3 e articolo 5).

Budget del progetto: nessun limite. La sovvenzione assegnata può̀ essere
inferiore all'importo richiesto.
La sovvenzione sarà̀ una sovvenzione per i costi effettivi misti basati sul bilancio
(costi effettivi, con elementi di costo unitario e forfettari).

I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento fissato nel Grant Agreement
(90 %).

Budget line 07 06 01: Promote equality 
and rights 

Call topic: 

CERV-2021-EQUAL (Q2 2021 - chiuso il 15 
giugno scorso)

CERV-2022-EQUAL (Q2 2022)

Progetti europei e 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-equal


Call for proposals to promote 
gender equality 

Priorità per il 2022:

● Parità di partecipazione e rappresentazione di donne e uomini nel processo
decisionale politico ed economico;

● Affrontare gli stereotipi di genere, anche attraverso un focus sui giovani,
nella pubblicità e nei media.

Budget line 07 06 01: Promote equality 
and rights 

Call topic: 

CERV-2022-GE (Q4 2021)

Progetti europei e 
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Call for proposals to promote 
gender equality 

Criteri di ammissibilità

Le domande di sovvenzione devono rispettare tutti i seguenti criteri:

● il richiedente e il/i partner devono essere enti pubblici o organizzazioni private,
con sede in uno dei paesi partecipanti al programma, o un'organizzazione
internazionale; le organizzazioni a scopo di lucro devono presentare domande
in partenariato con enti pubblici o organizzazioni private senza scopo di lucro;

● il progetto può essere nazionale o transnazionale;

● la domanda deve coinvolgere almeno due organizzazioni (richiedente e
partner);

● la sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 75.000€.

Budget line 07 06 01: Promote equality 
and rights 

Call topic: 

CERV-2022-GE (Q4 2021)
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Call for proposals to protect 
and promote the rights of the 
child 

Priorità per il 2021:

● Contribuire alla risposta all'impatto della pandemia COVID-19, promuovendo
modi per integrare i diritti dei bambini nelle risposte a questa e ad altre
situazioni di emergenza.

Priorità per il 2022:

● Contribuire all'attuazione delle raccomandazioni della Strategia dell’Unione
europea sui diritti dei bambini.

Budget line 07 06 01: Promote equality 
and rights 

Call topic: 

CERV-2021-CHILD (Q2 2021  - 7 
settembre)

CERV-2022-CHILD (Q2)

Progetti europei e 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child


Call for proposals to protect 
and promote the rights of the 
child 

Composizione del partenariato

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari e soggetti affiliate) devono:

● essere persone giuridiche (enti pubblici o privati);

● essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili.

Altre condizioni di idoneità̀:

● il progetto può̀ essere sia nazionale sia transnazionale;

● la domanda deve coinvolgere almeno due organizzazioni (richiedente e
partner):

● la sovvenzione dell'UE oggetto della domanda non può̀ essere inferiore a
75.000 €;

● le organizzazioni a scopo di lucro devono presentare le domande in
partenariato con organismi pubblici o con organizzazioni private senza
scopo di lucro.

Budget line 07 06 01: Promote equality 
and rights 

Call topic: 

CERV-2021-CHILD (Q2 2021  - 7 
settembre)

CERV-2022-CHILD (Q2)

Progetti europei e 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child


Call for proposals to protect 
and promote the rights of the 
child 

Durata

Normalmente i progetti dovrebbero essere compresi tra 12 e 24 mesi (sono
possibili proroghe, se debitamente giustificate e mediante modifica).

Budget del progetto

I parametri della sovvenzione (importo massimo, tasso di finanziamento, costi
ammissibili totali ecc.) saranno stabiliti nel Grant Agreement (scheda dati, punto
3 e articolo 5).

Budget del progetto: nessun limite. La sovvenzione assegnata può̀ essere
inferiore all'importo richiesto.
La sovvenzione sarà̀ una sovvenzione per i costi effettivi misti basati sul bilancio
(costi effettivi, con elementi di costo unitario e forfettari).

I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento fissato nel Grant Agreement
(90 %).

Budget line 07 06 01: Promote equality 
and rights 

Call topic: 

CERV-2021-CHILD (Q2 2021  - 7 
settembre)

CERV-2022-CHILD (Q2)

Progetti europei e 
cooperazione internazionale

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child


Call for proposals on European 
remembrance 

Priorità per il 2021 e il 2022:

● Commemorazione, ricerca ed educazione sui crimini commessi sotto i
regimi totalitari;

● Resistenza, transizione democratica e consolidamento democratico nell'UE.

Composizione del partenariato

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari e soggetti affiliate) devono:

● essere soggetti giuridici (enti pubblici o privati);

● essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili;

● essere autorità pubbliche locali/regionali o organizzazioni senza scopo di
lucro, tra cui organizzazioni della società civile, associazioni di sopravvissuti
e organizzazioni culturali, giovanili, educative e di ricerca;

Budget line 07 06 02: Promote citizens’ 
engagement and participation in the 
democratic life of the Union 

Call topic: 

CERV-2021-CITIZENS-REM (Q2 2021  -
chiuso il 22 giugno)

CERV-2022-CITIZENS-REM (Q4 2021)

Progetti europei e 
cooperazione internazionale

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-rem


Call for proposals on European 
remembrance 

● le proposte devono essere presentate da un consorzio di almeno 2 candidati;

● sarà data preferenza ai progetti transnazionali.

Durata

Normalmente i progetti dovrebbero essere compresi tra 12 e 24 mesi (sono
possibili proroghe, se debitamente giustificate e mediante modifica).

Budget

I parametri della sovvenzione (importo massimo, tasso di finanziamento, costi
ammissibili totali ecc.) saranno stabiliti nel Grant Agreement (scheda dati, punto
3 e articolo 5).

Budget del progetto: nessun limite. La sovvenzione assegnata può̀ essere
inferiore all'importo richiesto.

La sovvenzione sarà di tipo forfettario (lump sum).

Budget line 07 06 02: Promote citizens’ 
engagement and participation in the 
democratic life of the Union 

Call topic: 

CERV-2021-CITIZENS-REM (Q2 2021  -
chiuso il 22 giugno)

CERV-2022-CITIZENS-REM (Q4 2021)

Progetti europei e 
cooperazione internazionale

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-rem


Call for proposals on Citizens’ 
engagement and participation 

Priorità per 2022:

● Le elezioni del Parlamento europeo del 2024. Questa priorità potrebbe
anche promuovere i diritti di cittadinanza dell'UE e contribuire all'attuazione
del piano d'azione per la democrazia europea e dell’EU Citizenship Report
2020;

● esplorare come la crisi della COVID-19 abbia influenzato il dibattito
democratico e il godimento dei diritti fondamentali;

● approcci e strumenti democratici innovativi per aiutare i cittadini a far
sentire la propria voce e a scambiare pubblicamente opinioni su tutti i settori
di azione dell'UE, in particolare strumenti digitali (”e-democracy");

● contrastare la disinformazione e altre forme di interferenza nel dibattito
democratico;

● coinvolgere i cittadini e le comunità nelle discussioni e nelle azioni relative al
nostro clima e all'ambiente, visto il crescente interesse della società civile e
delle associazioni nel discutere di questioni climatiche e verdi e nel proporre
soluzioni ai decisori.

Budget line 07 06 02: Promote citizens’ 
engagement and participation in the 
democratic life of the Union 

Call topic: 

CERV-2022-CITIZENS-CIV (Q4 2021)

N.B.
Le autorità pubbliche locali e regionali 
possono partecipare a questa call solo 
come partner.

Progetti europei e 
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Call for proposals on Citizens’ 
engagement and participation 

Composizione del partenariato

Per essere ammissibili, le domande di sovvenzione devono rispettare tutti i
seguenti criteri:

● il candidato deve essere un'organizzazione privata senza scopo di lucro
(comprese le organizzazioni della società civile, istituzioni educative,
culturali o di ricerca) con personalità giuridica, e il partner deve essere un
ente pubblico (locale o regionale) o un'organizzazione senza scopo di lucro
con personalità giuridica, con sede in un paese ammissibile che partecipa al
programma;

● il progetto deve coinvolgere organizzazioni di almeno tre diversi paesi
ammissibili che partecipano al programma;

● le attività devono svolgersi in uno qualsiasi dei paesi ammissibili;

● la durata massima del progetto è di 24 mesi.

Budget

La sovvenzione sarà di tipo forfettario (lump sum).

Budget line 07 06 02: Promote citizens’ 
engagement and participation in the 
democratic life of the Union 

Call topic: 

CERV-2022-CITIZENS-CIV (Q4 2021)

N.B.
Le autorità pubbliche locali e regionali 
possono partecipare a questa call solo 
come partner.

Progetti europei e 
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Call for proposals for Town-
Twinning and Networks of 
Towns 

Gemellaggi tra città

Priorità per 2021 e il 2022:

Il programma contribuisce a promuovere il dialogo interculturale riunendo
persone di diverse nazionalità e lingue diverse e dando loro la possibilità di
partecipare ad attività comuni. I progetti aumenteranno la consapevolezza della
ricchezza dell'ambiente culturale e linguistico europeo e promuoveranno la
comprensione reciproca e la tolleranza, contribuendo allo sviluppo di un'identità
europea rispettosa, dinamica e multiforme e al rispetto dei valori comuni, della
democrazia e dei diritti fondamentali.

I progetti di gemellaggio tra città (così come i progetti delle Reti di città) sono
incoraggiati a riflettere sull'impatto della pandemia COVID-19 sulla vita e sul
funzionamento delle comunità locali, così come sulle forme che la
partecipazione civica assume nella crisi COVID-19.

Budget line 07 06 02: Promote citizens’ 
engagement and participation in the 
democratic life of the Union 

Call topic: 

CERV-2021-CITIZENS-TOWN (CERV-2021-
CITIZENS-TOWN-TT & CERV-2021-
CITIZENS-TOWN-NT) (Q2 2021 – 26 
agosto)

CERV-2022-CITIZENS-TOWN (CERV-2022-
CITIZENS-TOWN-TT & CERV-2022-
CITIZENS-TOWN-NT) (Q4 2021)

Progetti europei e 
cooperazione internazionale

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-tt
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-nt


Call for proposals for Town-
Twinning and Networks of 
Towns 

Gemellaggi tra città

Composizione del partenariato

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari e soggetti affiliate) devono:

● essere soggetti giuridici (enti pubblici o privati);

● essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili;

● essere un ente pubblico o un'organizzazione senza scopo di lucro:
città/comuni e/o altri livelli di autorità locali, o i loro comitati di gemellaggio
o altre organizzazioni senza scopo di lucro che rappresentano le autorità
locali;

● I progetti devono coinvolgere le amministrazioni comunali di almeno due
paesi ammissibili, di cui almeno uno e uno Stato membro dell’UE;

● un evento di gemellaggio deve coinvolgere un minimo di 50 partecipanti
diretti, di cui un minimo di 25 sono "partecipanti invitati": delegazioni
itineranti di paesi partner del progetto ammissibili diversi dal paese che
ospita un evento di gemellaggio;

Budget line 07 06 02: Promote citizens’ 
engagement and participation in the 
democratic life of the Union 

Call topic: 

CERV-2021-CITIZENS-TOWN (CERV-2021-
CITIZENS-TOWN-TT & CERV-2021-
CITIZENS-TOWN-NT) (Q2 2021 – 26 
agosto)

CERV-2022-CITIZENS-TOWN (CERV-2022-
CITIZENS-TOWN-TT & CERV-2022-
CITIZENS-TOWN-NT) (Q4 2021)

Progetti europei e 
cooperazione internazionale

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-tt
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-nt


Call for proposals for Town-
Twinning and Networks of 
Towns 

Gemellaggi tra città

Attività e durata

● le attività devono svolgersi in uno dei paesi ammissibili che partecipano al
progetto;

● Di norma, i progetti dovrebbero avere una durata non superiore a 12 mesi
(sono ammesse proroghe, purché debitamente giustificate e mediante
modifica).

Budget

La sovvenzione sarà di tipo forfettario (lump sum) e non potrà superare il
30.000€.

Budget line 07 06 02: Promote citizens’ 
engagement and participation in the 
democratic life of the Union 

Call topic: 

CERV-2021-CITIZENS-TOWN (CERV-2021-
CITIZENS-TOWN-TT & CERV-2021-
CITIZENS-TOWN-NT) (Q2 2021 – 26 
agosto)

CERV-2022-CITIZENS-TOWN (CERV-2022-
CITIZENS-TOWN-TT & CERV-2022-
CITIZENS-TOWN-NT) (Q4 2021)

Progetti europei e 
cooperazione internazionale

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-tt
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-nt


Call for proposals for Town-
Twinning and Networks of 
Towns 

Reti di città

Priorità per 2021:

● promuovere la consapevolezza e costruire la conoscenza dei diritti di
cittadinanza dell'UE e dei valori comuni europei associati e delle norme
democratiche comuni;

● promuovere la consapevolezza, costruire la conoscenza e condividere le
migliori pratiche sui benefici della diversità, nonché misure efficaci su come
affrontare la discriminazione e il razzismo, a livello locale;

● promuovere la consapevolezza e la conoscenza del ruolo delle minoranze,
come le persone con un background razziale o etnico minoritario (per
esempio i Rom), nella società europea, e il loro contributo allo sviluppo
culturale dell'Europa;

● promuovere la consapevolezza e lo scambio di buone pratiche riguardanti la
Carta dei diritti fondamentali dell'UE e la sua applicazione a livello locale.

Budget line 07 06 02: Promote citizens’ 
engagement and participation in the 
democratic life of the Union 

Call topic: 

CERV-2021-CITIZENS-TOWN (CERV-2021-
CITIZENS-TOWN-TT & CERV-2021-
CITIZENS-TOWN-NT) (Q2 2021 – 26 
agosto)

CERV-2022-CITIZENS-TOWN (CERV-2022-
CITIZENS-TOWN-TT & CERV-2022-
CITIZENS-TOWN-NT) (Q4 2021)

Progetti europei e 
cooperazione internazionale

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-tt
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-nt


Call for proposals for Town-
Twinning and Networks of 
Towns 

Reti di città

Priorità per il 2022:

● individuare i modi per rafforzare ulteriormente la dimensione europea e la
legittimità democratica del processo decisionale dell'UE e promuovere una
governance democratica libera, aperta e sana in un'epoca di bassa affluenza
alle elezioni, populismo, disinformazione e sfide alla società civile,
sostenendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica europea e
l'esercizio dei loro diritti elettorali;

● sostenere l'integrità delle elezioni libere ed eque in Europa, preservando le
istituzioni democratiche dell'UE e la partecipazione dei cittadini ad esse; il
coordinamento all'interno e tra le reti pertinenti potrebbe portare in particolare
alla creazione di metodi di lavoro comuni, allo sviluppo di capacità per
individuare e affrontare le minacce alle elezioni, alle migliori pratiche e alle
linee guida.

Budget line 07 06 02: Promote citizens’ 
engagement and participation in the 
democratic life of the Union 

Call topic: 

CERV-2021-CITIZENS-TOWN (CERV-2021-
CITIZENS-TOWN-TT & CERV-2021-
CITIZENS-TOWN-NT) (Q2 2021 – 26 
agosto)

CERV-2022-CITIZENS-TOWN (CERV-2022-
CITIZENS-TOWN-TT & CERV-2022-
CITIZENS-TOWN-NT) (Q4 2021)

Progetti europei e 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-tt
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-nt


Call for proposals for Town-
Twinning and Networks of 
Towns 

Reti di città

Composizione del partenariato

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari e soggetti affiliate) devono:

● essere soggetti giuridici (enti pubblici o privati), stabiliti in uno dei paesi
ammissibili;

● essere un ente pubblico o un'organizzazione senza scopo di lucro:
città/comuni e/o altri livelli di autorità locali, o i loro comitati di gemellaggio
o altre organizzazioni senza scopo di lucro che rappresentano le autorità
locali;

● le proposte devono essere presentate da un consorzio di almeno cinque
richiedenti, di almeno cinque paesi ammissibili, di cui almeno tre sono Stati
membri dell’UE;

● le attività devono svolgersi in almeno due differenti paesi ammissibili
partecipanti al programma.

Budget line 07 06 02: Promote citizens’ 
engagement and participation in the 
democratic life of the Union 

Call topic: 

CERV-2021-CITIZENS-TOWN (CERV-2021-
CITIZENS-TOWN-TT & CERV-2021-
CITIZENS-TOWN-NT) (Q2 2021 – 26 
agosto)

CERV-2022-CITIZENS-TOWN (CERV-2022-
CITIZENS-TOWN-TT & CERV-2022-
CITIZENS-TOWN-NT) (Q4 2021)

Progetti europei e 
cooperazione internazionale

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-tt
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-nt


Call for proposals for Town-
Twinning and Networks of 
Towns 

Reti di città

Durata

Di norma, i progetti dovrebbero avere una durata compresa tra 12 e 24 mesi
(sono ammesse proroghe, purché debitamente giustificate e mediante
modifica).

Budget

Nessun limite. La sovvenzione consisterà in una somma forfettaria (lump sum).
La sovvenzione attribuita può essere inferiore all'importo richiesto.

Budget line 07 06 02: Promote citizens’ 
engagement and participation in the 
democratic life of the Union 
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Call for proposals to prevent 
and combat gender-based 
violence and violence against 
children 

Priorità per il 2021:

● Individuazione precoce, prevenzione e protezione e/o sostegno a donne,
minori, giovani e LGBTIQ vittime o potenziali vittime di violenza, con
particolare attenzione alle situazioni derivanti dalla pandemia di COVID-19;

● Prevenire la violenza di genere considerando la maschilità e il coinvolgimento
di uomini e ragazzi.

Budget line 07 06 03: Daphne 

Call topic: 

CERV-2021-DAPHNE (Q2 2021 – chiuso il 
15 giugno)

CERV-2022-DAPHNE (Q4 2021)

Progetti europei e 
cooperazione internazionale

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-daphne


Call for proposals to prevent 
and combat gender-based 
violence and violence against 
children 

Composizione del partenariato

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari e soggetti affiliate) devono:

● essere persone giuridiche (enti pubblici o privati), stabilite in uno dei paesi
ammissibili;

● il progetto può̀ essere sia nazionale sia transnazionale;

● la domanda deve coinvolgere almeno due organizzazioni (richiedente e
partner);

● la sovvenzione dell'UE oggetto della domanda non può̀ essere inferiore a
75000 €;

● le organizzazioni a scopo di lucro devono presentare le domande in
partenariato con organismi pubblici o con organizzazioni private senza scopo
di lucro.

Budget line 07 06 03: Daphne 

Call topic: 

CERV-2021-DAPHNE (Q2 2021 – chiuso il 
15 giugno)

CERV-2022-DAPHNE (Q4 2021)

Progetti europei e 
cooperazione internazionale

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-daphne


Call for proposals to prevent 
and combat gender-based 
violence and violence against 
children 

Durata

Normalmente i progetti dovrebbero essere compresi tra 12 e 24 mesi (sono
possibili proroghe, se debitamente giustificate e mediante modifica).

Budget

I parametri della sovvenzione (importo massimo, tasso di finanziamento, costi
ammissibili totali ecc.) saranno stabiliti nel Grant Agreement (scheda dati, punto
3 e articolo 5).

Budget: nessun limite. La sovvenzione assegnata può̀ essere inferiore
all'importo richiesto.
La sovvenzione sarà̀ una sovvenzione per i costi effettivi misti basati sul bilancio
(costi effettivi, con elementi di costo unitario e forfettari

I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento fissato nel Grant Agreement
(90 %).

Budget line 07 06 03: Daphne 

Call topic: 

CERV-2021-DAPHNE (Q2 2021 – chiuso il 
15 giugno)

CERV-2022-DAPHNE (Q4 2021)

Progetti europei e 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-daphne


Call for proposals to prevent 
and combat gender-based 
violence and violence against 
children 

Priorità per il 2022:

1. Azioni transnazionali su larga scala e a lungo termine per affrontare la
violenza di genere (ad esempio la violenza domestica, le pratiche dannose, la
violenza online contro donne e ragazze, la violenza e le molestie nel mondo
del lavoro, gli stereotipi di genere);

2. Combattere e prevenire la violenza legata alle pratiche dannose;

3. Prevenzione primaria della violenza di genere;

4. Sostenere e migliorare la raccolta di dati nazionali sulla violenza contro i
bambini;

5. Rafforzare le risposte che prevengono e sostengono i bambini vittime di
violenza, rafforzando i sistemi di protezione dei bambini a livello nazionale e
locale.

Budget line 07 06 03: Daphne 

Call topic: 

CERV-2021-DAPHNE (Q2 2021 – chiuso il 
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CERV-2022-DAPHNE (Q4 2021)
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Call for proposals to prevent 
and combat gender-based 
violence and violence against 
children 

Priorità del 2022

Composizione del partenariato

Per le priorità n. 4 e 5 si applicano le stesse condizioni del 2021.

Per le priorità n. 2 e 3 si applicano le stesse condizioni, eccetto la seguente:

● la sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 75.000€ o superiore a
1.000.000€.

Per la priorità n. 1 si applicano le stesse condizioni, eccetto le seguenti:

● il progetto deve essere transnazionale;

● la sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 1.000.000€ o superiore
a 2.000.000€.

Budget line 07 06 03: Daphne 

Call topic: 

CERV-2021-DAPHNE (Q2 2021 – chiuso il 
15 giugno)

CERV-2022-DAPHNE (Q4 2021)

Progetti europei e 
cooperazione internazionale

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-daphne


Call for proposals to promote 
capacity building and 
awareness on the EU Charter 
of Fundamental Rights and 
activities on strategic litigation 
relating to democracy, the rule 
of law and fundamental rights 
breaches 

Priorità per il 2022:

● Capacity building e sensibilizzazione sulla Carta dei diritti fondamentali
dell'UE: contribuire all'applicazione efficace e coerente della Carta, in linea con
la Strategia per rafforzare l'applicazione della Carta nell'UE e promuovere una
cultura dei diritti fondamentali negli Stati membri;

● Attività sul contenzioso strategico: rafforzare la conoscenza e la capacità dei
professionisti, degli operatori del diritto, delle organizzazioni della società
civile e degli organismi indipendenti di difesa dei diritti umani di impegnarsi
efficacemente nelle pratiche di contenzioso a livello nazionale ed europeo;
migliorare l'accesso alla giustizia e l'applicazione dei diritti previsti dal diritto
dell'UE, compresa la Carta, attraverso la formazione, la condivisione delle
conoscenze e lo scambio di buone pratiche.

Budget line 07 06 04: Protect and promote
Union values

Call topic: 

CERV-2022-CHAR-LITI (Q4 2021)

Progetti europei e 
cooperazione internazionale



Call for proposals to promote 
capacity building and 
awareness on the EU Charter 
of Fundamental Rights and 
activities on strategic litigation 
relating to democracy, the rule 
of law and fundamental rights 
breaches 

Condizioni di partecipazione

Per essere ammissibili, le domande di sovvenzione devono rispettare tutti i
seguenti criteri:

● i richiedenti devono essere enti pubblici o organizzazioni private, debitamente
stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea, o organizzazioni
internazionali;

● il progetto può essere nazionale o transnazionale;

● la sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 75.000€.
Budget line 07 06 04: Protect and promote
Union values

Call topic: 

CERV-2022-CHAR-LITI (Q4 2021)

Progetti europei e 
cooperazione internazionale
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Progetti europei e 
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