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Ricerca partner – EUROPA PER I CITTADINI  
 

CITTADINANZA ATTIVA: Partnership tra comuni 
Richiedente Comune di Móstoles, Regione di Madrid, Spagna 

Obiettivo Obiettivi principali: 
• Analizzare gli strumenti dell’Unione Europea al fine di sostenere e incoraggiare la 
cittadinanza attiva.  
• Dimostrare come le politiche dell'Unione europea riguardino anche le politiche locali.  
• Analizzare i risultati ottenuti e la fattibilità del progetto e la sua replicabilità in altre città 
europee.  
Obiettivi secondari: 
• Favorire la partecipazione attiva dei cittadini coinvolgendo tutti gli attori della città 
attraverso il volontariato.  
• Informare i cittadini sulle diverse politiche locali, regionali o europee e su tutto ciò che 
riguarda la loro vita quotidiana.  
• Raccogliere i punti di vista dei cittadini, i loro bisogni e i pareri in materia di politiche 
locali, regionali, statali ed europee.  

Tipi di attività 
previste 

CITTADINANZA ATTIVA è un progetto innovativo che riflette l’impegno del Comune di 

Móstoles di  accrescere la partecipazione dei cittadini e il loro coinvolgimento alle attività 

pubbliche, migliorando la qualità della vita degli abitanti delle città attraverso una loro 

maggiore partecipazione alla vita di quartiere.  

Con questo progetto, il Comune intende far avvicinare l’Unione Europea alle 

amministrazioni locali e ai loro cittadini, coinvolgendo volontari che hanno ricevuto una 

formazione specializzata e utilizzando tutti gli strumenti dell’UE a disposizione, al fine di 

sostenere e incoraggiare la partecipazione della cittadinanza. 

Partner ricercati - Enti Pubblici locali (> 50.000 abitanti)  
- Università o centri di istruzione superiore  
- Consorzi di comuni  
- Associazioni di quartiere, di giovani, culturali, sportive, ecc.. 

Descrizione del 
richiedente 

Il Comune di Móstoles possiede una grande capacità  nel promuovere la cittadinanza 

attiva. La città si ritiene un punto di riferimento per le altre Amministrazioni nella 

diffusione del modello di governance e di partecipazione dei cittadini. E’ un comune di 

circa 200.000 abitanti e uno dei loro obiettivi è quello di far partecipare tutti a un progetto 

comune nella propria città o nel proprio quartiere. Il Comune utilizza il bilancio 

partecipativo, i Consigli intersettoriali e ha sviluppato un Piano Strategico della Città 

costruito grazie alla partecipazione di tutti i portatori di interesse attraverso forum 

partecipativi.  

Móstoles si è, inoltre, impegnata nell’utilizzo di nuove tecnologie, al fine di rafforzare la 

vicinanza con i propri cittadini. Il loro sito internet è un esempio di accessibilità e sono 

presenti in molte reti sociali al fine di interagire direttamente con i cittadini. Il Comune ha, 

inoltre, costruito piattaforme di comunicazione innovative, come le applicazioni per gli 

smartphone o il canale di informazione “ConectaMÓStoles”, la rete di innovazione sociale 

aperta a tutti chiamata "IDEE CIUDADANAS" e il portale web “Partipa-MOS”. 
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Scadenza per 
l’espressione di 
interesse 

 

28 agosto 2014 

Contatti Scrivere in lingua inglese la propria manifestazione di interesse a questi contatti: 

IRENE GÓMEZ 

igomezm@mostoles.es  

FELIPE DÍAZ 

fdiaz@empesa.es  

TAIDA VINUESA 

tvinuesa@empesa.es  
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