
UFFICIO CITTADINANZA EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

L’Ufficio Cittadinanza Europea e Relazioni Internazionali del Comune di Palermo  promuove la 
diffusione  di  finanziamenti  e  opportunità  comunitarie  di  interesse  per  l’Amministrazione 
Comunale, consolidando e potenziando tutte quelle azioni utili per la valorizzazione economica, 
sociale  e  culturale  del  proprio  territorio,  e  per  il  raggiungimento  di  risultati  di  coesione 
legislativa, economica, culturale e sociale della città di Palermo con le altre città italiane e con 
l’Unione Europea. 

Lo scopo è quello di promuovere progetti specifici e di settore, favorendo la cooperazione locale 
ed extracomunale, favorendo lo scambio di conoscenze tecnico-operative tra ente pubblico e 
privato  sociale  e  d’impresa,  mantenendo  contatti  e  collaborazioni  con  le  istituzioni 
extracomunali e comunitarie.

L’Ufficio Cittadinanza Europea e Relazioni Internazionali, quindi, diventa punto di riferimento 
per la collettività da cui attingere tutte le informazioni sulle attività dell'Unione Europea e delle 
politiche comunitarie relative ai temi della pace e dei diritti, sulla cooperazione internazionale, 
ed assume un ruolo strategico e di regia nella ricerca, nell’individuazione, nel reperimento e nel 
management diretto e indiretto di finanziamenti, i cosiddetti fondi strutturali e d’investimento e 
i finanziamenti diretti, che l’Unione Europea mette a disposizione a favore di enti pubblici e 
privati, imprese ed associazioni per la realizzazione di interventi e progetti nell’ambito della 
cultura, dell’istruzione ed educazione, dell’innovazione e della ricerca, della produttività, delle 
politiche ambientali, dell’occupazione, proprio con lo scopo di ridurre al massimo gli squilibri 
esistenti nei paesi che ne fanno parte.

L’Ufficio Cittadinanza Europea e Relazioni Internazionali, avvalendosi delle competenze messe 
già in atto dall’Ufficio Fondi Extracomunali del Comune di Palermo e, attraverso un lavoro di 
programmazione  e  progettazione  condivisa  dei  ruoli,  degli  obiettivi,  delle  metodologie  di 
percorso  con  gli  altri  Settori/Uffici  dell’Amministrazione,  svolge  attività  di  coordinamento 
strutturato  per  la   gestione  del  complessivo  iter  procedurale  di  un  progetto  europeo.  In 
particolare, offre informazione, formazione, elaborazione e management dei progetti,  che è 
rivolta sia alla cittadinanza sia ai diversi settori dell’Amministrazione comunale.

Alla cittadinanza: 

Promozione  e  diffusione  della  cultura  comunitaria  e  delle  tematiche  europee  nel 
territorio  attraverso  attività  di  formazione,  informazione e  sensibilizzazione  sui  temi 
della  cooperazione  e  della  solidarietà  internazionale,  promozione  della  cittadinanza 
europea attiva, della pace, della solidarietà e dei diritti, promozione ed elaborazione di 
progetti comuni su temi specifici con altre città europee. 

Istituzione di uno sportello informativo e di orientamento nell’europrogettazione, stabile 
e  di  riferimento  per  la  cittadinanza e  per  Enti  ed Associazioni,  che offra  attività  di 
informazione, formazione, consulenza ed orientamento sulle opportunità comunitarie ed 
extracomunali  (Stato,  Regione)  di  finanziamento,  sulla  tipologia  dei  progetti  e  sui 



relativi  bandi,  all’individuazione  di  finanziamento  più  adeguato  all’idea  progettuale, 
offerta di  metodologia  di  progettazione partecipata,  mettendo a disposizione  risorse 
umane e materiale informativo, consultazione documenti, accesso a banche dati e siti 
internet specifici.

Facilitazione dei canali di accesso e di contatto con i competenti settori della pubblica 
amministrazione  ed  istituzioni  locali  ed  extra  istituzionali,  e  con  associazioni  di 
categoria, ordini professionali, ecc..

Guida alla “progettazione partecipata” per l’elaborazione di progetti idonei e competitivi, 
da sviluppare in maniera privata e/o in partenariato pubblico-privato.

Organizzazione  di  incontri  divulgativi  e  formativi,  seminari  tematici,  conferenze, 
workshop, distribuzione di opuscoli e pubblicazione sui siti istituzionali di informazioni 
sulle tematiche comunitarie e sulle opportunità comunitarie ed extracomunali (Stato, 
Regione) di finanziamento.

Ai diversi Settori dell’Amministrazione comunale:
,

Attività di formazione rivolta agli amministratori, dirigenti e funzionari sulla istituzione 
“Unione Europea”, sulle modalità di funzionamento e sulle politiche comunitarie;

Attività di formazione rivolta agli amministratori, dirigenti e funzionari per la conoscenza 
dei fondi strutturali e di investimento elargiti dalla Comunità Europea, del linguaggio 
tecnico dei progetti europei, dei bandi, della metodologia di progettazione, del percorso, 
degli obiettivi e dei risultati da conseguire.

Attività di ricerca, studio ed analisi dei programmi e delle opportunità di finanziamento 
extracomunale  (Unione  Europea,  Stato,  Regione)  di  importanza  strategica  per 
l’Amministrazione.

Incontri  periodici  con  i  singoli  Settori  dell’Amministrazione  in  merito  a  specifici 
programmi delineati dalla Comunità Europea.

Diffusione di programmi ed opportunità di finanziamento extracomunale ai vari Settori 
dell’Amministrazione e divulgazione di informazioni in merito alla pubblicazione di avvisi 
di  finanziamento  a  valere  su  risorse  finanziarie  extracomunali  che  maggiormente 
rispondono  alle  priorità  d'intervento  ed  alle  linee  programmatiche  e  d’indirizzo 
dell’Amministrazione. 

Monitoraggio  dei  bandi  e  dei  programmi  europei,  analisi  del  contesto  settoriale  e 
territoriale dell’intervento e valutazione dei requisiti per la partecipazione, costruzione 
dell’iter  procedurale  e  definizione  di  procedure  amministrative  secondo  le  regole 
comunitarie  che  facilitino  la  partecipazione  al  bando,  supporto  organizzativo  e 
amministrativo (presentazione, gestione e rendicontazione) dei progetti finanziati.

Definizione di un piano di comunicazione delle attività progettuali e di marketing e di 
diffusione dei risultati del progetto. 



Costituzione  di  partenariati   territoriali,  nazionali  e  internazionali  con enti,  imprese, 
associazioni,  pubbliche  e  private,  attive  nei  settori  d’interesse  oggetto  della 
progettazione. 

Costruzione e gestione di  una rete di  rapporti  con le  Commissioni  Europee e con i 
Servizi  nazionali  e  regionali  di  riferimento  per  la  presentazione  dei  progetti 
extracomunali.

Organizzazione  di  incontri  divulgativi  e  formativi,  seminari  tematici,  conferenze, 
workshop, distribuzione di opuscoli e pubblicazione sui siti istituzionali di informazioni 
sulle tematiche comunitarie e sulle opportunità comunitarie ed extracomunali (Stato, 
Regione) di finanziamento

RETI EUROPEE DI CITTÀ

Le Reti Europee di Città hanno rappresentato e rappresentano un fenomeno importante nel 
processo di unificazione politica ed economica europea, una forma di unificazione “dal basso”, 
contrapposta a quella dei “luoghi centrali”, che ha dato origine a un sistema reticolare di città,  
anche molto distanti e diverse fra di loro e/o dislocati in zone remote, le cui amministrazioni 
locali  coinvolgono  associazioni no profit,  ONG, università,  fondazioni  in forme di confronto, 
collaborazione  ed  interazione  per  la  realizzazione  di percorsi  progettuali  ed  organizzativi 
innovativi.  

Scopo  dei  progetti  di  Reti  Europee  di  Città  è  di  creare,  anche  attraverso  il  legame  del 
gemellaggio, reti internazionali durature ed efficaci che, confrontandosi e interagendo su una 
gamma di progetti ed attività attorno a tematiche d’interesse comuni in ambiti quali la cultura, 
le  infrastrutture,  l’economia,  le/i  giovani,  la  scuola  e  l’educazione,  i  flussi  migratori  ed 
accoglienza, la sostenibilità ambientale ed ecologica, i beni comuni, possano coinvolgere un 
ampio numero di  cittadine e cittadini  e contribuire finalmente ad abbattere molti  dei  muri 
costruiti su pregiudizi e forme di razzismo ed euroscetticismo.

L’adesione  della  città  di  Palermo  alle  Reti  Europee  di  Città costituisce,  inoltre,  un  canale 
privilegiato per la promozione della città in ambito internazionale ed un prezioso strumento per 
la  ricerca  di  partner  nell’ambito  delle  opportunità  di  finanziamento  promosse  dall’Unione 
europea. 


