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Bruxelles, 30.5.2018
COM(2018) 383 final
ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI
della proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma Diritti e valori
{SEC(2018) 274 final} - {SWD(2018) 290 final} - {SWD(2018) 291 final}
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ALLEGATO I
Attività del programma
Gli obiettivi specifici del programma di cui all'articolo 2, paragrafo 2, verranno perseguiti in
particolare attraverso il sostegno alle seguenti attività:
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a)

sensibilizzazione e divulgazione di informazioni al fine di migliorare la
conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati dal programma;

b)

apprendimento reciproco attraverso lo scambio di buone pratiche tra i portatori
di interessi per migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca e
l'impegno civico e democratico;

c)

attività di analisi e monitoraggio1 al fine di migliorare la comprensione della
situazione negli Stati membri e a livello dell'UE nei settori interessati dal
programma, nonché l'applicazione del diritto e delle politiche dell'UE;

d)

formazione dei pertinenti portatori di interessi al fine di migliorare la loro
conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati;

e)

sviluppo e manutenzione di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC);

f)

rafforzamento della consapevolezza dei cittadini della cultura, della storia e
della memoria europee, nonché del loro senso di appartenenza all'Unione;

g)

iniziative volte ad avvicinare cittadini europei di differenti culture e nazionalità
dando loro l'opportunità di partecipare ad attività di gemellaggio tra città;

h)

promozione e agevolazione della partecipazione attiva alla costruzione di
un'Unione più democratica, nonché della consapevolezza dei diritti e dei valori
attraverso il sostegno ad organizzazioni della società civile;

i)

finanziamento dell'assistenza tecnica e organizzativa all'attuazione del
regolamento [(UE) n. 211/2011], sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei
cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei;

j)

sviluppo della capacità delle reti europee di promuovere e sviluppare
ulteriormente il diritto, le strategie e gli obiettivi programmatici dell'Unione e
sostegno delle organizzazioni della società civile operanti nei settori interessati
dal programma;

k)

miglioramento della conoscenza del programma, diffusione e trasferibilità dei
suoi risultati e promozione della prossimità ai cittadini, anche istituendo e
sostenendo sportelli/una rete di punti di contatto nazionali del programma.

Tali attività comprendono ad esempio la raccolta di dati e statistiche, la definizione di metodologie comuni e,
se opportuno, di indicatori o parametri di riferimento comuni, studi, ricerche, analisi e sondaggi, valutazioni,
valutazioni d'impatto e l'elaborazione e la pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico.
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ALLEGATO II
Indicatori
Il programma sarà sottoposto a monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori destinati a
valutare la misura in cui l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma sono stati
conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo,
verranno raccolti dati relativi agli indicatori fondamentali di seguito elencati.

Numero di persone raggiunte da:
i) attività di formazione;
ii) attività di apprendimento reciproco e scambio di buone pratiche;
iii) attività di sensibilizzazione, informazione e divulgazione.
Numero di organizzazioni della società civile raggiunte con attività di sostegno e di sviluppo delle capacità.
Numero di reti e iniziative transazionali aventi come interesse primario la memoria e il patrimonio europei risultanti
dall'intervento del programma.
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