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Ente finanziatore: Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale e Urbana

Obiettivi ed impatto attesi: L’agenda politica, le decisioni, i programmi e i meccanismi di 
finanziamento dell’Unione europea influenzano la vita delle persone nel continente europeo e 
oltre. I cittadini dell’UE devono pertanto avere accesso a informazioni accurate e attendibili per 
capire il perché di queste decisioni e di questi processi. Solo così cittadini informati possono 
partecipare ai dibattiti pubblici ed esprimersi attraverso processi politici liberi e regolari. Per 
raggiungere tale obiettivo l’Unione si affida al lavoro di media e giornalisti indipendenti.

Al giorno d’oggi è frequente che i giornalisti europei non comprendano a fondo l’Unione europea 
e non abbiano una conoscenza di base del modo in cui investe nelle loro regioni e città. Un corso 
sull’Unione europea e sulla politica di coesione rivolto agli studenti di giornalismo aumenterebbe 
il numero di giornalisti specializzati negli affari dell’UE e contribuirebbe più in generale a una 
copertura informata delle politiche e delle iniziative dell’Unione, comprese quelle attuate a livello 
regionale e locale. Contribuirebbe inoltre a ridurre la cattiva informazione e la disinformazione 
sull’Unione, consentendo ai giornalisti di individuare le notizie false e di svolgere la loro funzione 
fondamentale di verifica dei fatti con maggiore efficacia.
La politica di coesione prevede investimenti volti a sostenere la creazione di posti di lavoro, la 
competitività delle imprese, la crescita economica e lo sviluppo sostenibile e a migliorare la qualità 
della vita dei cittadini nelle 240 regioni dell’UE. Un corso sull’UE dovrebbe pertanto concentrarsi 
anche sugli investimenti della politica di coesione, che rappresentano la prova più tangibile e 
concreta dell’influenza dell’Unione sulla vita quotidiana di milioni di cittadini, rafforzando la 
comprensione e la consapevolezza dei giornalisti non solo di questa politica ma anche dei suoi 
effetti sulla vita delle persone

L’obiettivo principale del bando è creare un’offerta formativa di base sistematica sull’Unione 
europea nell’ambito del programma di studi giornalistici. La Commissione europea ricerca 
potenziali beneficiari chiamati a:
 • Mettere a punto un programma di studi e materiali didattici per un corso 
sull’Unione europea e sulla politica di coesione dell’UE per studenti di giornalismo;
 • Definirne la strategia di diffusione; 
 • Creare una rete di scuole superiori di giornalismo accreditate negli Stati membri 
(almeno due università appartenenti a Stati membri diversi) incaricata di realizzare il corso; 
 • Impartire il corso agli studenti di giornalismo nel quadro del loro programma di 
studi (in presenza oppure online).
Gli obiettivi specifici del presente invito a presentare proposte sono i seguenti:

Invito a presentare proposte per il finanziamento di un corso 
sull’Unione europea e sulla politica di coesione dell’UE per le 
scuole superiori di giornalismo
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 • Migliorare il livello di conoscenza, le abilità e le competenze essenziali degli studenti 
di giornalismo sull’Unione europea e sulla politica di coesione dell’UE;
 • Incoraggiare un dialogo accademico sull’Unione europea e in particolare sulla 
politica di coesione, sui suoi risultati, sul suo ruolo nel realizzare le priorità politiche dell’UE e sul 
suo futuro;
 • Promuovere il miglioramento della qualità e l’innovazione nell’insegnamento 
dell’Unione europea e della politica di coesione dell’UE nel contesto degli studi giornalistici, in 
particolare attraverso una maggiore cooperazione tra gli istituti di istruzione.
Le attività finanziabili sono:
 • Attività di ricerca;
 • Studi, analisi; 
 • Azioni volte alla creazione e al miglioramento di reti, scambi di buone pratiche;
 • Attività di cooperazione; 
 • Conferenze e attività di formazione; 
 • Qualsiasi altra attività ritenuta idonea a conseguire gli obiettivi del presente invito a 
presentare proposte.
 • La durata del progetto deve essere compresa tra 12 e 18 mesi,
 • Non saranno accettate domande per progetti di durata inferiore o superiore a 
quella specificata nel presente invito a presentare proposte.

Criteri di eleggibilità: Possono fare domanda le università e altri istituti di istruzione che offrono 
programmi di giornalismo a livello universitario e post-universitario, situati in uno Stato membro 
dell’UE e accreditati ai sensi della legislazione di tale paese.
 • Non sono ammissibili le persone fisiche.

Schema di finanziamento: Il bando ha una dotazione complessiva di 1.000.000 euro
 • La Commissione prevede di finanziare una sola proposta
 • Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili

Scadenza: 30 aprile 2021

Ulteriori informazioni:
Call for proposals - Preparation and implementation of a course on the EU and on EU 
Cohesion policy for higher education institutions teaching journalism 
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