AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE CONOSCITIVA PER PROGETTI DA INSERIRE NEL
PIANO DI COMUNICAZIONE 2019 DEL CENTRO EUROPE DIRECT FIRENZE
Il Centro di informazione e comunicazione sull’Unione Europea “Europe Direct Firenze” con il
presente avviso intende avviare un’indagine conoscitiva per selezionare progetti da inserire nel
Piano di Comunicazione 2019.
Il Piano di Comunicazione costituisce lo strumento con il quale attraverso progetti, attività ed eventi
vengono declinate le priorità di comunicazione dell’Unione Europea sul territorio.
Questo avviso costituisce indagine conoscitiva per individuare progetti o attività tesi a
valorizzare le priorità sotto riportate. L’indagine conoscitiva non costituisce in alcun modo obbligo
di inserimento nel Piano di Comunicazione del Centro, ma permetterà di stilare una graduatoria di
progetti maggiormente in linea con le priorità indicate.
Tali progetti potranno essere inseriti nel Piano di Comunicazione del Centro, la cui realizzazione è
subordinata all’approvazione del Piano da parte della Rappresentanza della Commissione
europea.
In caso di esito positivo di approvazione del Piano, sarà presa in considerazione la graduatoria e le
associazioni selezionate saranno contattate per stabilire i tempi di svolgimento delle attività e il
budget riconosciuto, che comunque non sarà superiore al 50% del costo totale del progetto,
entro il limite di 3000 euro.
Ciò premesso, il presente avviso ha lo scopo di sollecitare, da parte di associazioni ed enti
interessati, la presentazione di specifici progetti di natura culturale, di comunicazione ed infoeducativi sui seguenti temi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Partecipazione democratica e valore della cittadinanza europea
Diritti fondamentali e valori fondanti dell’Europa
Occupazione, crescita, lavoro
Ambiente, energia, cambiamenti climatici ed economia circolare
Mercato unico e unione monetaria
Migrazioni e buone pratiche di accoglienza e integrazione.

I temi scelti dovranno preferibilmente essere declinati con particolare attenzione a stimolare nei
cittadini una riflessione che li coinvolga attivamente in un dialogo sulla tematica affrontata,
contribuendo al dibattito pubblico sul futuro dell’Europa e la partecipazione dovrà essere
gratuita per i partecipanti.
I progetti potranno essere realizzati attraverso le seguenti attività:








Conferenze, workshop, seminari
Teatro
Cinema
Musica, danza e mostre
Attività info-educative
Letteratura, scrittura, poesia e prosa
Altro

La documentazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 20 novembre 2018 all’indirizzo
email: europedirect@comune.fi.it e dovrà contenere, pena l’esclusione:
a) documenti relativi alla figura giuridica del richiedente: Statuto e atto costitutivo (ove non sia già
depositato presso il Comune di Firenze);
b) progetto compilato nell’apposito Modulo A, parte integrante del presente Avviso, che contiene le
seguenti sezioni:


relazione illustrativa del programma proposto con l'indicazione dei periodi di svolgimento e
calendario;



strutture, attrezzature e organizzazione necessarie per la realizzazione del progetto
medesimo;



previsione di spesa per le attività indicate;

c) dichiarazione ai sensi dell'art. 28, 2° comma, del D.P.R. 600/1973 (Modulo B allegato al presente
Avviso) e, se dovuta, dichiarazione ai sensi della Legge n. 575/1965 integrata dalla legge n.
55/1990.
Le persone e gli Enti pubblici e privati devono indicare l'eventuale presentazione di analoghe
richieste di finanziamento effettuate nei confronti di altri Enti pubblici.
I progetti selezionati risulteranno co-prodotti dal Centro Europe Direct e dal soggetto proponente,
pertanto potranno usufruire, nei limiti delle disponibilità tecniche e finanziarie dell’Ente, di:
- stampa di locandine, programmi, brochure
- supporto della comunicazione istituzionale
- sedi e location dell’A.C.
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