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Informazioni generali 

• E’ il programma europeo di 
Cittadinanzattiva Onlus 

 

• Creato nel novembre 2001 

 

• Rete trasversale di circa 100 organizzazioni 
civiche in 30 paesi UE + extra UE  



•Promuovere: 

• la Cittadinanza Europea come Cittadinanza 
Attiva (basata sulla difesa di diritti e la cura 
di beni comuni);  

 

•  il riconoscimento del ruolo delle 
organizzazioni civiche in Europa; 

 

•  la partecipazione delle org. civ. nelle 
politiche pubbliche a livello nazionale e 
dell’Ue 

 

Obiettivi di ACN 
 



• Una rete trasversale e senza vincoli. 

 

• La realizzazione di progetti europei in partnership con 
organizzazioni civiche, network, istituzioni, professionisti, 
imprese.  

 

• L’interlocuzione e il coinvolgimento (reciproco) delle 
istituzioni europee e nazionali nei progetti e attività (PE, CE, 
CESE). 

 

• Il Sito in inglese: www.activecitizenship.net 

• La newsletter elettronica di ACN (16.000) 
 

Strumenti di ACN 

http://www.activecitizenship.net/
http://www.activecitizenship.net/


 
• Rete senza vincoli e senza quota, basata sulla 
partecipazione dei partner ad attività e progetti 
concreti. 
 
• Rete trasversale e non tematica (aperta a tutte 
le organizzazioni che fanno Cittadinanza Attiva).  
 
• L’inglese come lingua di comunicazione 

La rete: caratteristiche 



Associazioni coinvolte  
e impatto geografico 

In tema di politiche sanitarie: 90 associazioni + 15 Network in 27 Paesi 
1. Austria 
2. Belgio 
3. Bulgaria 
4. Cipro 
5. Croazia 
6. Danimarca 
7. Estonia 
8. Francia 
9. Germania 
10. Grecia 
11. Italia 
12. Lettonia 
13. Lituania 
14. Kosovo 
15. Macedonia 
16. Malta 
17. Olanda 
18. Polonia 
19. Portogallo 
20. Regno Unito 
21. Romania 
22. Serbia 
23. Slovacchia 
24. Slovenia 
25. Spagna 
26. Ucraina 
27. Ungheria 



ACN è considerato come un interlocutore dalle istituzioni 
dell’Ue: 

 
•Health Policy Forum (DG Santé) - Sottogruppo EU Healh Policy 
Forum in tema di “Health Policy Forum Governance” (DG 
Santé)  

•Active Citizenship Structured Dialogue Group of the EU 
Commission-DG HOME (DG Home Affairs) 

•Gruppo Consultivo EU dei Consumatori 

 

Campagne 
European Mobility Week (DG Environment)  

Your Passenger Rights at hand (DG Move)   

 

Interlocuzione con le 
istituzioni 



www.activecitizenship.net 

 

•Strumento di networking : tutte le organizzazioni 
civiche che lo richiedono possono pubblicare una loro 
scheda di presentazione sul sito paese / paese. 

 

•Pubblicizza i risultati dei progetti, eventi importanti, 
opportunità per le org. civ., ecc. 

 

•Progetto: ristrutturarlo 
 

Il sito di ACN 

http://www.activecitizenship.net/
http://www.activecitizenship.net/
http://www.activecitizenship.net/


•Newsletter elettronica in inglese. 

 

•Diffonde le attività di ACN e dei suoi partner. 

 

•E inviata a 16.000 persone ogni mese (30 a 60 nuovi 
iscritti / mese). 

 
 

La newsletter 



 

2 categorie di progetti: 

 
• Co -Finanziati dalla Commissione UE 
 
• Finanziati da soggetti privati 
 

I progetti europei  



Progetti co-finanziati Comm. EU  

2013 - Mobility, a paradigm of European citizenship (Europe for Citizens) 

2014 – 2017 Citizenergy – European citizens for renewable (Intelligent 
Energy Europe) 

2016 - 2019 PolArt Circle (Erasmus + ) 

2015 – 2016 From Citizen Involvement to Policy Impact (Europe For Citizens) 



Progetti finanziati da soggetti privati 

 Giornata Europea – Evento di Bruxelles  (tranne 2013 - 2014) 

Collection of good practices and EU Civic Prize on Chronic Pain  

Patients’Rights Have No Borders  



2013-2017: Politiche e strategie 

Politiche e 
strategie di 

ACN 

Accreditamento 
istituzionale 

Consolidamento  
di ACN tra gli attori più 
qualificati della società 
civile che si occupano 

di sanità in Europa 

Affermare ACN come 
interlocutore per politiche 

europee che hanno al centro 
gli interessi di consumatori e  

utenti 

Valorizzare in Europa ciò 
che producono in ambito 

nazionale le reti di 
Cittadinanzattiva 



 Principali risultati conseguiti  

Rafforzamento 
“infrastrutturale” 

di ACN 

MEP Interest 
Group “EU 

Patients' Rights 
and Cross-border 

Healthcare” 

Allargamento 
“ambiente civico” 

frequentato da 
ACN 

Carta e Giornata 
Europea in 
documento 
ufficiale del 
Parlamento 

Europeo 



12 Maggio 2015: inaugurazione sede di 
rappresentanza di Cittadinanzattiva a Bruxelles 



2 Dicembre 2015: si presenta al Parlamento 
Europeo “Interest Group” promosso da ACN 



Gruppo consultivo europeo dei 
consumatori 

2016: un prestigioso riconoscimento a livello nazionale ed  
europeo nel campo delle politiche dei consumatori per i prossimi tre anni.  
 
• rappresentare il punto di vista delle associazioni dei consumatori italiane  

 
• istituito dalla Commissione sin dal 2003 per essere interpellato 
 dalla stessa Commissione su tutti i problemi riguardanti la tutela degli interessi dei  
consumatori nell'Unione europea. Il Gruppo rappresenta i consumatori  
dell'Unione europea e la Commissione può consultarlo per richiedere un parere sui  
problemi incontrati dai consumatori a livello comunitario. 
 
• composto da un solo rappresentante  per ciascun Paese dell’UE, oltre che da un 
 rappresentante per ciascuna delle due associazioni dei consumatori europee  
 accreditate dalla Commissione Europea.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=URISERV:l32046
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=URISERV:l32046


“Cure più sicure in Europa: miglioramento della sicurezza dei 
pazienti e lotta contro la resistenza antimicrobica” 

il Parlamento Europeo “riconosce il valore di iniziative dei 
cittadini quali la Carta europea dei diritti del malato, basata 
sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e la 
Giornata europea dei diritti del paziente, che dal 2007 viene 

organizzata ogni anno il 18 aprile; invita la Commissione e gli 
Stati membri a sostenere la Giornata europea dei diritti del 

paziente a livello locale, nazionale e dell'UE”.  

19 Maggio 2015: Risoluzione del 
Parlamento Europeo 



Punti di forza e aree di 
miglioramento 

1. Sempre più l’Europa è il nostro luogo ordinario di 
lavoro; 

2. Vitalità e crescita del Network; 

3. Aver dato continuità alle nostre politiche in tema di 
attenzione al dolore, cure transfrontaliere, sostenibilità, 
oltre che alla newsletter mensile di ACN (32 numeri); 

4. Giovani e formazione lavoro: 6 stage semestrali.   

1. Rete di ACN in Italia; 

2. ACN membership; 

3. ACN e media; 

4. Rafforzamento della cittadinanzattiva europea; 

5. Attività Extra EU. 



Da dove iniziamo? 

• Fare un’ipotesi di attività che nel 
vostro territorio siete interessati a 
promuovere 

• Mappare chi fa che cosa in 
Campania in tema di politiche 
europee 

• Programmare una serie di incontri 
con alcuni interlocutori (es. Europe 
Direct della Campania) per l'avvio 
di partnership, scambi, etc. 

 

 

• A Roma accordo:  news sui loro 
canali/eventi nel lazio noi relatori 
= diffusione attività sul 
territorio, contatto con amm. 
Locali, referenti nazionali 
programmi EU 

• Anche su Napoli potreste fare lo 
stesso: partendo da iniziative di 
formazione, ricerca di 
interlocutori, sostegno nella 
progettazione etc.. 

ACN in Campania 



Daniela Quaggia 
Active Citizenship Network 

d.quaggia@cittadinanzattiva.it 
 
 

Per saperne di più: 

Newsletter mensile “Active Citizenship Network News”  
www.activecitizenship.net - www.cittadinanzattiva.it/homepage/europa.html 
@activecitnet 

Grazie per l’attenzione! 
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