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PREMIO CESE 2018 PER LA SOCIETÀ CIVILE 

DESCRIZIONE  

Il Premio del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) viene assegnato annualmente per 

ricompensare e incoraggiare le iniziative di organizzazioni della società civile o di privati cittadini che 

abbiano contribuito in misura considerevole a promuovere l'identità e l'integrazione europee.  

Nell’ambito dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, il tema del 2018 è “Identità, valori europei e 

patrimonio culturale in Europa” e viene assegnato a iniziative che sensibilizzino i cittadini rispetto alla 

multiformità e ricchezza delle identità europee e a sfruttarne le potenzialità. 

 TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Premio CESE per la Società Civile 2018” 

ENTE GESTORE  

Comitato Economico e Sociale Europeo 

OBIETTIVI  

Il premio vuole riconoscere iniziative che mirino a sensibilizzare i cittadini nei confronti della multiformità 

e ricchezza delle identità europee, a sfruttare appieno il potenziale della ricchezza culturale dell'Europa, 

ad agevolare l'accesso al patrimonio culturale europeo e a promuovere i valori europei (rispetto della 

dignità umana e dei diritti umani, libertà, democrazia, uguaglianza e Stato di diritto). 

ATTIVITÀ  

Le iniziative, già realizzate o in corso di realizzazione devono coprire almeno una dei seguenti ambiti: 

- Promozione dei valori europei (rispetto dignità umana e diritti umani, libertà, democrazia, stato di 

diritto) attraverso la cultura, 

- Promozione del rispetto della diversità culturale, religiosa e linguistica e della libertà delle arti, 

- Promozione del diritto alla libertà di espressione e di associazione e riunione pacifica, 

- Sensibilizzazione alla ricchezza del patrimonio culturale europeo materiale e immateriale, 

- Promozione dei valori europei e della multiforme identità europea come presupposto della 

comprensione, degli scambi e dello sviluppo al fine di lottare contro le tendenze populiste, la 

propaganda e i pregiudizi, 

- Promozione dell’accesso al patrimonio culturale europeo ad un pubblico più vasto e diversificato 

(anche attraverso il digitale), 

- Valorizzazione del patrimonio culturale europeo per promuovere l’inclusione sociale e 

l’integrazione (istruzione, life long learning, ecc.), 

- Prevenzione dell’uso improprio della cultura come mezzo di propaganda del razzismo, del 

radicalismo o del nazionalismo, 

- Sensibilizzazione alle culture che hanno contribuito nei secoli e oggi a dar vita all’identità europea. 

- Promozione della riconciliazione e stabilità tra comunità diverse attraverso il dialogo interculturale 

https://europa.eu/cultural-heritage/about_it
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e interreligioso. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di 50.000,00 di Euro.  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Vengono assegnati 5 premi a 5 iniziative così distribuiti: 

- 1° premio: 14.000,00 Euro, 

- 2°, 3°, 4° e 5° Premio: 9.000,00 Euro. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Le iniziative devono essere state già realizzate o in fase di realizzazione (inizio prima del 7 settembre 

2018) 

SCADENZA  

7 settembre 2018 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare iniziative le organizzazioni della società civile regolarmente registrate in un Paese 

dell’Unione Europea e i privati cittadini 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del premio 

Application form 

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/it_rules_csp_2018.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/2018-eesc-civil-society-prize
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/civil-society-prize-2018

