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PREMIO ALTIERO SPINELLI 

DESCRIZIONE  

Altiero Spinelli è considerato uno dei Padri fondatori dell’Unione Europea avendo contribuito con il 

manifesto di Ventotene alla nascita del movimento federalista europeo e al processo di integrazione. 

Dal 2017 la Commissione Europea ha istituito un premio in suo onore per riconoscere i progetti più rilevanti 

nel promuovere la conoscenza e il senso di appartenenza all’Unione Europea e nel combattere le derive 

antieuropeiste e populiste. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Premio Altiero Spinelli - EAC/27/2019 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea 

OBIETTIVI  

Quest’anno il premio intende riconoscere e dare visibilità a progetti rivolti ai giovani. In particolare intende 

premiare progetti che: 

- Motivino i giovani a partecipare al processo democratico che formerà l’Europa del futuro. 

- Favoriscano l’impegno a supporto dei valori fondanti europei quali dignità, libertà, democrazia, 

uguaglianza, rispetto dei diritti umani, inclusione delle minoranze. 

- Sviluppino una consapevolezza sul ruolo dell’UE (storia, valori fondanti, azioni e policy) e sui rischi 

della sua non esistenza. 

- Sviluppino la resilienza e il pensiero critico nei confronti della disinformazione e dei discorsi populisti 

e antidemocratici in e sull’Europa. 

 

ATTIVITÀ  

I progetti devono dimostrare di contribuire concretamente agli obiettivi sopra citati. 

A titolo esemplificativo possono essere presentati: film, video, documentari, programmi o produzioni 

televisivi/radiofonici/web, programmi educativi o corsi online, campagne informative e comunicative, 

attività esperienziali che permettano ai partecipanti di sperimentare concretamente il valore aggiunto 

dell’UE e dei suoi valori fondanti, pubblicazioni. 

Non possono essere presentate attività di ricerca. 

 

 

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/altiero_spinelli_en.pdf
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PREMIO  

Saranno assegnati fino a 16 premi da 25.000,00 Euro. 

 

DURATA PROGETTO E ATTIVITÀ 

I progetti devono essere stati realizzati nei due anni precedenti la scadenza. Non sono ammessi 

progetti ancora da avviare. 

SCADENZA  

29 ottobre, ore 17.00 

A CHI È RIVOLTA  

Possono partecipare al bando: singoli individui e organizzazioni private non governative e non profit con 

residenza o sede nei Paesi membri dell’UE. 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

Pagina per la candidatura del progetto 

 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/spinelli-rules-of-contest_2019.pdf
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/altiero-spinelli-prize-for-outreach-call-for-applications-2019_it
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AltieroSpinelliPrize2019

