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PROGRAMMA PILOTA PER RAFFORZARE I PARTITI 
POLITICI 

DESCRIZIONE  

Lo Strumento Europeo per la Democrazia e i Diritti Umani (EIDHR) è il dispositivo creato per 

promuovere la democrazia e il rispetto dei diritti fondamentali nel mondo. L’obiettivo specifico 3 dello 

Strumento si riferisce al supporto alla democrazia e mira a far sì che le società civili diventino degli attori 

fondamentali nel processo di riforma delle politiche. Questo bando vuole sostenere lo sviluppo di partiti 

politici attraverso la partecipazione delle donne (Lotto 1) e la creazione di sistemi partitici a garanzia della 

democrazia (Lotto 2). 

PROGRAMMA  

EIDHR – Strumento Europeo per la Democrazia e i Diritti Umani 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Programma pilota per rafforzare i partiti politici” - EuropeAid/153778/DH/ACT/Multi 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea 

OBIETTIVI  

L’obiettivo generale del bando è supportare la democrazia rappresentativa e il pluralismo politico 

attraverso una partecipazione attiva e adeguata delle donne e l’incremento del quadro legale e politico 

dei sistemi partitici nei Paesi beneficiari. 

L’obiettivo specifico del lotto 1 è far sì che le giovani donne abbiano un ruolo attivo nella vita dei partiti e 

negli affari politici in generale a livello locale e nazionale, incluso l’incremento della percentuale di donne 

facenti parte dei partiti o che abbiano un ruolo di leader nei partiti politici. 

Per quanto riguarda il lotto 2, l’obiettivo specifico è supportare il dialogo interpartitico sul quadro legale, 

finanziario e politico che riguarda i partiti e il loro finanziamento, oppure sostenere i partiti nel migliorare 

la loro governance, trasparenza, credibilità e capacità di coinvolgere la cittadinanza (in particolare donne 

e giovani) a livello locale e nazionale. 

ATTIVITÀ  

Per il lotto 1 le seguenti azioni e attività sono finanziabili: 

- Programmi partitici: assistenza nella creazione di programmi (consultazioni, lavori di analisi, 

programmi preparatori). 

- Coinvolgimento delle donne nei partiti politici: sviluppo di strategie di reclutamento di donne. 

- Training e formazione sulla leadership, tutoraggio e attività di mentoring. 

- Supporto allo sviluppo di competenze delle donne nei partiti: programmi di mentoring tra i rappresentati 

di partiti senior e le potenziali giovani donne membri di un partito; training a favore delle donne e dei 
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giovani su competenze chiave come public speaking, relazioni con i media, capacità di reagire alla 

violenza sulle donne; supporto a reti interpartitiche di donne su tematiche specifiche; formazione 

sull’uso delle nuove tecnologie. 

- Contrasto alla violenza sulle donne in politica: revisione del materiale informativo utilizzato dai media 

e nelle campagne per correggere il linguaggio violento e discriminatorio esistente; attività di contrasto 

(come advocacy o lavoro interno ai partiti) alla violenza sia domestica che nei media (inclusi i media 

online). 

- Creazione di partiti e quadri legislativi e regolatori: analisi dell’eguaglianza di trattamento tra uomini e 

donne nei partiti (come i partiti selezionano i candidati, come i candidati vengono presentati al pubblico 

e ai media); attività di capacity building nei partiti sulla consapevolezza di genere. 

- Attività di advocacy e campagne di sensibilizzazione volte alla promozione della partecipazione delle 

donne alla vita politica: campagne pubbliche sulla partecipazione al voto e sulla promozione 

dell’educazione civica per donne e giovani. 

- Raccolta di dati per facilitare la disaggregazione dei dati sulla base del sesso. 

 

Per il Lotto 2 sono ammissibili attività e azioni, quali: 

- Agevolazione del dialogo, a livello locale e nazionale, tra i partiti politici e tra questi e gli stakeholder 

(agenzie di controllo, organizzazioni della società civile, gruppi di cittadini, media, ecc.) su tematiche 

come il sistema partitico e il finanziamento dei partiti, la partecipazione delle donne e dei giovani, la 

separazione dei poteri, la prevenzione della violenza elettorale, la credibilità delle istituzioni 

rappresentative. 

- Azioni volte a migliorare la capacità interna dei partiti di avvicinare i cittadini, di essere più trasparenti 

e credibili in particolare agli occhi di donne, giovani e gruppi più vulnerabili: procedure per la definizione 

dei programmi con focus sulla partecipazione e consultazione inclusiva; regolamenti interni e 

procedure gestionali (partecipazione giovanile, selezione dei candidati e leader, codici di condotta); 

comunicazione con i propri sostenitori e non (uso dell’ICT, comunicazione di posizioni e proposte 

politiche, piattaforme di dialogo, trasparenza dei finanziamenti). 

- Azioni innovative che utilizzino le nuove tecnologie per rendere i partiti più affidabili e trasparenti. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 5.000.000,00 di Euro, di cui 3.800.000,00 Euro 

per il lotto 1 e 1.200.00,00 per il lotto 2. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati nel lotto 1 non deve essere inferiore ai 950.000,00 

Euro e superiore ai 1.250.000,00 Euro, mentre per il lotto 2 la richiesta deve essere compresa tra 

500.000,00 e 600.000,00 di Euro. 

Il cofinanziamento europeo è compreso tra il 60% e il 80% dei costi ammissibili. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

I progetti possono durare dai 18 ai 36 mesi. 
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SCADENZA  

4 luglio 2017, ore 16.00 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti enti senza scopo di lucro: organizzazioni della società civile, organizzazioni 

non governative, associazioni e fondazioni politiche, agenzie o reti no-profit del settore privato, enti 

pubblici, autorità locali, università senza scopo di lucro, organizzazioni internazionali. 

I progetti devono essere presentati da un partenariato di minimo 2 enti di cui è consigliato che uno abbia 

sede nel Paese dove hanno luogo le atiività.  

PAESI PARTECIPANTI  

Le attività devono avere luogo in uno dei seguenti Paesi: Benin, Bolivia, Ghana, Libano, Maldive, 

Mongolia, Kyrgyzstan, Indonesia, Isole Solomon, and Georgia, Moldavia, Marocco, Tunisia, Malawi, 

Mozambico, Tanzania, Paraguay, Myanmar/Burma, Timor Est e Isole Fiji. 

 

Non vi sono limitazioni geografiche per gli enti partecipanti. 

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER  

A questa pagina potete prendere visione dei progetti finanziati dall’UE dai programmi di cooperazione e 

protezione dei diritti umani. 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call: linee guida, application form, ecc. 

Sito EIDHR  

Piano d’azione europeo sui Diritti Umani e la Democrazia 2015-2019  

Tool box per costruire progetti con approccio basato sui diritti 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/projects-ground_en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1491990239942&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=153778
http://www.eidhr.eu/
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/action-plan-on-human-rights-and-democracy-2015-2019_en.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209489%202014%20INIT

