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RIGHTS, EQUALITY and CITIZENSHIP – BANDI 2017 

 

DESCRIZIONE  

Il piano di lavoro 2017 del programma Rights, Equality and Citizenship (dedicato alla protezione dei diritti 

umani e alla prevenzione della discriminazione e della violenza in tutte le sue forme) tiene in considerazione 

le sfide contemporanee della protezione dei rifugiati e la crescita dei fenomeni di radicalizzazione. D’altra 

parte, continua a lavorare sui temi della violenza e della parità di genere, i diritti e la protezione dell’infanzia 

e la lotta alle discriminazioni verso gruppi vulnerabili (ROM, persone LGBTI, anziani, persone con disabilità, 

ecc.). Il budget a disposizione per l’anno 2017 è di 61.515.000,00 Euro. 

 

In questa scheda trovate le informazioni relative ai bandi previsti per il 2017. Si rimanda alla pagina del 

programma per gli aggiornamenti sulle singole call. 

PROGRAMMA  

Rights, Equality and Citizenship 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Workprogramme 2017 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia  

OBIETTIVI  

Il workprogramme è suddiviso in due linee di budget con specifici obiettivi: 

1)  Garantire la protezione dei diritti e l’empowerment dei cittadini 

2)  Promuovere la non discriminazione e l’eguaglianza 

DESCRIZIONE BANDI PREVISTI   

Asse 1 – Garantire la protezione dei diritti e l’empowerment dei cittadini 

- “Bando per prevenire e combattere ogni forma di violenza contro i bambini, i giovani e le donne 

così come la violenza contro altri gruppi a rischio” (Rif.: REC-RDAP-GBV-AG-2017) con le 

seguenti priorità: 

o Prevenzione della violenza di genere attraverso il cambiamento dei comportamenti sociali 

(budget indicativo 2,5 milioni di Euro). 

o Protezione e supporto alle vittime della violenza di genere o della violenza su bambini (budget 

indicativo: 3.206.000 milioni di Euro). 

o Coordinamento dei servizi di supporto per le vittime di violenze sessuali o di genere, inclusi i 

rifugiati e i migranti (budget indicativo: 3 milioni di Euro). 

o Trattamento di chi perpetra la violenza (budget indicativo: 1 milione di Euro). 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
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o Quadri di coordinamento o piani di azione per prevenire la violenza contro i bambini (budget 

indicativo: 3 milioni di Euro). 

- “Bando per statistiche sociali sulla violenza di genere, compresi i lavori preparatori” (Rif.: JUST-

2017-ESTAT): avvio di discussioni con istituti statistici nazionali per un’indagine sulla violenza di 

genere (budget indicativo: 1,5 milioni di Euro). 

- “Bando sul capacity building nell’ambito dei diritti dell’infanzia” (Rif. REC-RCHI-PROF-AG-2017) 

al fine di accrescere le competenze e le modalità di lavoro dei professionisti del settore (budget 

indicativo: 4 milioni di Euro). 

- “Bando per la promozione dell’inclusione sociale di cittadini in mobilità presso un paese 

diverso da quello di origine” (Rif.: REC-RCIT-CITI-AG-2017): sviluppo, scambio e disseminazione 

di buone pratiche tra le autorità locali, regionali e nazionali e le organizzazioni della società civile 

(budget indicativo: 1 milione di Euro). 
- “Bando per garantire un’elevata protezione dei dati personali e della privacy” (Rif.: REC-RDAT-

TRAI-AG-2017). Budget indicativo: 1 milione di Euro. 

 

Asse 2 - Promuovere la non discriminazione e l’eguaglianza 

- “Bando per il finanziamento di progetti nazionali e transnazionali sulla non discriminazione e 

l’inclusione dei Rom” (Rif.: REC-RDIS-DISC-AG-2017): lotta alla discriminazione basata 

sull’orientamento sessuale e promozione dei diritti delle persone LGBTI, promozione della gestione 

della diversità nel settore pubblico e privato, lotta alla discriminazione dei Rom; campagne di 

sensibilizzazione sulla solidarietà intergenerazionale. (Budget indicativo: 3,5 milioni di Euro). 

- “Bando limitato al finanziamento delle piattaforme nazionali dei Rom” (Rif.: REC-RDIS-NRCP-

AG-2017). Budget indicativo: 1.750.000 Euro. 

- “Bando per prevenire e combattere razzismo, xenofobia e altre forme di intolleranza” (Rif.: REC-

RRAC-RACI-AG-2017): progetti sulla prevenzione e la lotta all’antisemitismo e l’odio verso i 

musulmani, progetti per la prevenzione di altri tipi di intolleranza (rom, migranti, persone con disabilità, 

ecc.). Budget indicativo: 4 milioni di Euro. 

- “Bando per monitorare, prevenire e contrastare l’incitamento all’odio on line” (Rif.: REC-RRAC-

ONLINE-AG-2017). Budget indicativo: 1,5 milioni di Euro. 

- “Bando ristretto per autorità pubbliche sulla prevenzione e la lotta al razzismo, xenofobia e altre 

forme di intolleranza, in particolare i crimini e i discorsi d’odio” (Rif.: REC-RRAC-HATE-AG-

2017). Budget indicativo: 1,5 milioni di euro. 

- “Bando ristretto sul gender gap nell’arco della vita” (Rif.: REC-RGEN-PENS-AG-2017). Budget 

indicativo: 3 milioni di Euro. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per l’anno 2017 sono stati stanziati 65.515.000,00 Euro di cui 26.451.000,00 Euro per l’asse 1 e 

35.064.000,00 Euro per l’asse 2. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Per la maggior parte dei bandi la sovvenzione richiesta non può essere inferiore ai 75.000 Euro e deve 

rappresentare tra l’80 e il 95% dei costi ammissibili di progetto (cofinanziamento). 
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SCADENZA  

I bandi non sono ancora stati pubblicati. Di seguito le scadenze indicative: 

 

 

PAESI PARTECIPANTI  

1) Paesi membri dell’Unione Europea e Islanda 

2) Paesi membri dell’Unione Europea, Islanda e Liechtenstein  

WORKPROGRAMMA 2017   

A questo link potete prendere visione del testo completo del workprogramme 2017.  

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER  

A questo link potete trovare esempi di progetti approvati nel quadro del Programma Rights Equality and 

Citizenship e programmi precedenti e i riferimenti di organizzazioni partecipanti. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del programma REC  

Pagina di pubblicazione dei bandi 

Regolamento istitutivo del programma 

 Titolo bando Pubblicazione 

prevista 

A
s
s
e

 1
 

“Prevenire e combattere ogni forma di violenza contro i bambini, i 

giovani e le donne così come la violenza contro altri gruppi a rischio” 

3° trimestre 

“Bando per statistiche sociali sulla violenza di genere, compresi i lavori 

preparatori” 

2 bandi tra il 2° e il 

4° trimestre 

“Bando sul capacity building nell’ambito dei diritti dell’infanzia” 4° trimestre 

“Bando per la promozione dell’inclusione sociale di cittadini in mobilità 

presso un paese diverso da quello di origine” 

1° trimestre 

“Bando per garantire un’elevata protezione dei dati personali e della 

privacy” 

4° trimestre 

A
s
s
e
 2

 

“Bando per il finanziamento di progetti nazionali e transnazionali sulla 

non discriminazione e l’inclusione dei Rom” 

2° trimestre 

“Bando limitato al finanziamento delle piattaforme nazionali dei Rom” 3° trimestre 

“Bando per prevenire e combattere razzismo, xenofobia e altre forme 

di intolleranza” 

2° trimestre 

“Bando per monitorare, prevenire e contrastare l’incitamento all’odio on 

line” 

2° trimestre 

“Bando ristretto per autorità pubbliche sulla prevenzione e la lotta al 

razzismo, xenofobia e altre fore di intolleranza, in particolare i crimini e 

i discorsi d’odio” 

2° trimestre 

“Bando ristretto sul gender gap nell’arco della vita” 4° trimestre 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/files/rec_2017_annex_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants/results/daphne-toolkit/en/organisations
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1381&from=EN

