RoSAE - Rome and Sarajevo for Europe
A European “treaty” of and for the citizens
Con il programma “Europa per i Cittadini 2014-2020” la Commissione Europea DG – Immigration supporta
economicamente e cofinanzia le proposte formulate da enti e organizzazioni per avvicinare i cittadini europei all’Unione
Europea e colmare la distanza da questi percepita dalle Istituzioni europee. Il Programma intende rafforzare la
comprensione, da parte dei cittadini, della storia dell’Unione Europea e promuove la cittadinanza europea per migliorare la
partecipazione civica e democratica a livello di Unione Europea.

Obiettivi specifici del Programma sono:
•
•
•
•
•

la sensibilizzazione alla memoria, alla storia e ai valori comuni dell'Unione Europea;
la promozione della pace, dei valori condivisi e del benessere dei suoi cittadini;
stimolare il dibattito, la riflessione e lo sviluppo di reti;
incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello di Unione;
consentire ai cittadini di comprendere meglio il processo di elaborazione politica dell'Unione e creare le condizioni per
favorire l'impegno sociale, il dialogo interculturale e il volontariato.

Roma Capitale, avendo colto gli indirizzi del Programma, ha formulato una proposta progettuale dal titolo Rome and
Sarajevo for Europe – A European “treaty” of and for the citizens (RoSAE), coinvolgendo il Comune di Sarajevo,
l’Università di Sarajevo, l’Università di Firenze, l’Istituto Nazionale di Documentazione per l'innovazione (INDIRE) e
l’Istituto sperimentale per la cinematografia “Roberto Rossellini” di Roma.
Con il progetto proposto nell'ambito dello strand European Remembrance, il partenariato organizzato da Roma Capitale
intende celebrare il sessantesimo anniversario della firma dei trattati istitutivi delle Comunità Europee, proponendo un
calendario di attività, formative, culturali e di disseminazione, che - partendo dal coinvolgimento dei funzionari delle
amministrazioni locali, degli studenti universitari di Firenze e Sarajevo e gli alunni dell’Istituto Rossellini - raggiungano,
attraverso la disseminazione, vaste fasce delle cittadinanze di Roma e Sarajevo e, successivamente, anche della
popolazione italiana e di quella bosniaca.

Tra le attività cofinanziate dal progetto si prevede il coinvolgimento di:
•
•
•
•
•
•

lo scambio di delegazioni tra le municipalità di Roma e di Sarajevo per lo scambio buone prassi in ambito di progettazione
europea;
una Summer School e una Winter School organizzate dalle Università su temi della cittadinanza europea;
la produzione di audiovisivi e cortometraggi sulla cittadinanza europea;
eventi e dibattiti pubblici destinati a coinvolgere le polazioni cittadine sui temi dell’integrazione e della cittadinanza
europea;
il coinvolgimento di giovani volontari degli European Solidarity Corps;
la disseminazione dei risultati delle attività cofinanziate dal progetto.
Strutture coinvolte:
Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti europei

Importo del progetto: €.92.250,00
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