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COMUNICATO 
 

Un nuovo premio per promuovere la diversità e l’inclusione nell’UE: 
Capitali europee dell’inclusione e della diversità  
 
11 gennaio 2022 
 
Nel 2022, la Commissione europea annuncerà i vincitori del nuovo Premio Capitali europee 
dell’inclusione e della diversità in occasione della cerimonia presentata da Helena Dalli, commissaria 
per l’uguaglianza. L’evento riunirà responsabili politici, funzionari comunali e rappresentanti di 
organizzazioni promotrici della diversità in Europa e darà il via al Mese europeo della diversità.  
 
Il concorso a premi è aperto a qualsiasi città o regione dell’UE e premierà i vincitori in due categorie: 
amministrazioni locali con meno di 50 000 abitanti e amministrazioni locali con oltre 50 000 abitanti. Sarà 
inoltre conferito un premio speciale alle amministrazioni locali che sostengono l’inclusione dei Rom. 
 
L’evento si svolgerà il 28 aprile 2022 online e in sede a Bruxelles. Ulteriori informazioni saranno disponibili 
a breve.  
 
Informazioni sul concorso «Premio Capitali europee dell’inclusione e della diversità»  
 
Il Premio Capitali europee dell’inclusione e della diversità è un riconoscimento del lavoro compiuto da 
città o regioni dell’Unione europea per la promozione dell’inclusione e la creazione di società senza 
discriminazioni.  
 
Si tratta di un’opportunità per le amministrazioni locali di puntare i riflettori su politiche e iniziative che 
danno origine a spazi caratterizzati da una maggiore diversità e inclusione per la cittadinanza. È possibile 
che queste iniziative siano già state attuate o che siano in fase di attuazione.  
 
Il Premio riguarda le iniziative a favore della diversità e dell’inclusione che combattono tutti i motivi di 
discriminazione, quali sesso, razza o etnia, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale, 
nonché l’intersezionalità. 
 
Tempistiche del concorso 
 

• Presentazione delle candidature: dal 22 novembre al 15 febbraio 2022, entro le 12:00 CET 

• Valutazione delle candidature da parte di esperti e giuria: dal 15 febbraio al 31 marzo 2022  

• Annuncio dei finalisti: inizio aprile 2022 (previsto) 

https://www.eudiversity2022.eu/it/
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• Cerimonia di premiazione: 28 aprile 2022 

Maggiori informazioni e risorse per i media 
 

• Kit di strumenti per i media: https://eudiversity2022.eu/it/premio/centro-stampa/   

• Iniziative per la diversità dell’UE 2022 e sito web del Premio: 

https://www.eudiversity2022.eu/it/  

Contatti per i media: Per domande relative a interviste o richieste per i media, scrivere a: 
media@eudiversity2022.eu  

https://eudiversity2022.eu/it/premio/centro-stampa/
https://www.eudiversity2022.eu/it/
mailto:media@eudiversity2022.eu

