ARCHIVIO BANDI
RIGHTS, EQUALITY and CITIZENSHIP – BANDI 2019
DESCRIZIONE
Il piano di lavoro 2019 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, 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.).
Inoltre, i bandi tengono in considerazione l'approssimarsi delle elezioni del parlamento europeo del 2019.
Il budget a disposizione per l’anno 2019 è di 64.771.000,00 Euro.
In questa scheda trovate le informazioni relative ai bandi per progetti previsti per il 2019. Si rimanda alla
pagina del programma per gli aggiornamenti sulle singole call.

PROGRAMMA
Rights, Equality and Citizenship

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
Workprogramme 2019

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-2019) con le
seguenti priorità:
o

Prevenzione della violenza di genere (budget indicativo 7 milioni di Euro).

o

Prevenzione e lotta alla violenza sui minori (budget indicativo 4.680.000,00 Euro)

“Bando per il capacity building nell’ambito dei diritti dei minori e della giustizia a misura dei
minori” (Rif.: REC-RCHI-PROF-AG-2019) - budget indicativo: 4 milioni di Euro.
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-

“Bando per migliorare la consapevolezza sui diritti legati alla cittadinanza europea e
sull’inclusione dei cittadini mobili e per contribuire al coordinamento tra autorità nazionali
competenti in materia elettorale” (Rif: REC-RCIT-CITI-AG-2019) – budget indicativo: 1,5 milioni di
Euro.

-

“Finanziamenti operativi a organizzazioni partner attive negli ambiti della prevenzione delle
varie forme di violenza o nella protezione dei minori” (Rif: REC-RCHI-NETW-OG-2019 e RECRDAP-NETW-OG-2019) (Budget indicativo: 1,3 milioni Euro e 550.000,00 Euro).

Asse 2 - Promuovere la non discriminazione e l’eguaglianza
-

Bando per la promozione di un’effettiva implementazione del principio di non-discriminazione
(Rif.: REC-RDIS-DISC-AG-2019) -Budget indicativo: 5 milioni di Euro.

-

“Bando per la prevenzione e la lotta a razzismo, xenofobia, omofobia e altre forme di
intolleranza e per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto all’incitamento all’odio online”
(Rif: REC-RRAC-RACI-AG-2019) – Budget indicativo: 7 milioni di Euro.

-

“Bando per la promozione e protezione delle persone con disabilità” (Rif: TBD) – Budget
indicativo: 1,3 milioni di Euro.

-

“Bando ristretto alle autorità nazionali per colmare i divari di genere nel corso della vita,
migliorare l’equilibrio tra vita e lavoro per uomini e donne e garantire una maggiore
condivisione delle mansioni di cura e assistenza” (Rif. REC-RGEN-WWLB-AG-2019) – Budget
indicativo: 3 milioni di Euro)

-

“Finanziamenti operativi a organizzazioni partner attive negli ambiti della non discriminazione,
lotta al razzismo, xenofobia, omofobia, diritti delle persone con disabilità, promozione
dell’uguaglianza uomo-donna)” (Rif: REC-RDIS-NETW-OG-2019- 2,3 milioni di Euro; REC-RRACNETW-OG-2019 – 1,3 milioni di Euro; REC-RDIB-NETW-OG-2019 – 2,9 milioni di Euro; REC-RGENNETW-OG-2019 – 1 milione di Euro).

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Per l’anno 2019 sono stati stanziati 64.771.000,00 Euro di cui 27.509.000,00 Euro per l’asse 1 e
37.262.000,00 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).

SCADENZA
I bandi non sono ancora stati pubblicati. Di seguito le scadenze, in alcuni casi, indicative:

Titolo bando
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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”
Bando per il capacity building nell’ambito dei diritti dei minori e
della giustizia a misura dei minori
Bando per migliorare la consapevolezza sui diritti legati alla
cittadinanza europea e sull’inclusione dei cittadini mobili e per
contribuire al coordinamento tra autorità nazionali competenti
in materia elettorale
Finanziamenti operativi a organizzazioni partner attive negli
ambiti della prevenzione delle varie forme di violenza o nella
protezione dei minori
Bando per la promozione di un’effettiva implementazione del
principio di non-discriminazione
Bando per la prevenzione e la lotta a razzismo, xenofobia,
omofobia e altre forme di intolleranza e per il monitoraggio, la
prevenzione e il contrasto all’incitamento all’odio online
Bando per la promozione e protezione delle persone con
disabilità
Bando ristretto alle autorità nazionali per colmare i divari di
genere nel corso della vita, migliorare l’equilibrio tra vita e
lavoro per uomini e donne e garantire una maggiore
condivisione delle mansioni di cura e assistenza
Finanziamenti operativi a organizzazioni partner attive negli
ambiti della non discriminazione, lotta al razzismo, xenofobia,
omofobia, diritti delle persone con disabilità, promozione
dell’uguaglianza uomo-donna)

13 giugno

14 maggio
11 aprile

Q2

20 giugno
24 aprile

Q3
16 maggio

TBD

PAESI PARTECIPANTI
Paesi membri dell’Unione Europea, Islanda e Liechtenstein e Serbia (da verificare indicazioni di ogni singolo
bando)

WORKPROGRAMMA 2017
A questo link potete prendere visione del testo completo del workprogramme 2018.

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
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