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CIVIC EUROPE – IDEA CHALLENGE!  
 

DESCRIZIONE  

Civic Europe è un incubatore per organizzazioni, enti e iniziative nate in seno alla società civile. 

Annualmente sostiene 20 idee che promuovano l’impegno civico e la partecipazione politica e sociale per 

far fronte alle sfide sociali a livello locale.  

 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Idea challenge 

ENTE GESTORE  

Civic Europe 

OBIETTIVI  

L’obiettivo generale del bando è sostenere idee che promuovano l’impegno civico e la partecipazione 

politica e sociale per far fronte alle sfide sociali a livello locale.  

  

ATTIVITÀ  

I progetti devono avere le seguenti caratteristiche: 

- Rafforzare la società civile a livello locale: i progetti rafforzano l’azione collettiva per far fronte a 

sfide e problematiche locali e incrementare la qualità della vita della comunità. 

- Coinvolgere la comunità nel dialogo su tematiche localmente rilevanti. Obiettivo è mettere in 

comunicazione persone che non sono normalmente in contatto e che portano punti di vista differenti 

sulla tematica (approccio multistakeholder) 

- Progetti localizzati in territori con una bassa coesione civica: territori con poche possibilità di 

impegno sociale e politico, di educazione civica; con poca solidarietà e accettazione tra gruppi; con 

poche strutture civiche quali centri comunitari, librerie, musei, spazi pubblici, organizzaizoni della 

società civile, ecc. 

- Progetti con un impatto a lungo termine. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Sono premiate 20 idee con un contributo massimo di 35.000,00 Euro. Oltre al contributo economico le 

idee saranno sostenute attraverso interventi di sviluppo delle competenze e capacità e di visibilità. 

 

SCADENZA  

26 aprile 2021, ore 12.00 
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A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare proposte progettuali le organizzazioni non profit con sede nei seguenti Paesi:  

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Italia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, 

Slovenia e Spagna. 

PAESI PARTECIPANTI  

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Italia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, 

Slovenia e Spagna. 

CALL  

A questo link potete trovare il testo completo del bando. 

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI  

A questo link potete prendere visione dei progetti premiati nell’anno 2020. 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call  

 

https://civic-europe.eu/documents/7/210302_call_2021_FINAL-formatiert.pdf
https://civic-europe.eu/idea-challenge/winners-2020/
https://civic-europe.eu/idea-challenge/call-for-ideas-2021/#section1

