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CAPACITY BUILDING – DIRITTI DEI MINORI 

 

DESCRIZIONE 

Il programma Rights, Equality and Citizenship finanzia progetti e organizzazioni negli ambiti della 

protezione dei diritti umani e della prevenzione della discriminazione e della violenza in tutte le sue forme. 

Il bando vuole supportare progetti che promuovano i diritti dei minori e la loro partecipazione in ambiti 

che li riguardano. 

PROGRAMMA 

Rights Equality and Citizenship 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO 

“Capacity building nell'area dei diritti dei minori” - REC-RCHI-PROF-AG-2020  

 

ENTE GESTORE 

Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia 

OBIETTIVI 

Con questo bando la Commissione Europea vuole sostenere progetti in 3 priorità: 

1) Incrementare la consapevolezza e conoscenza, anche tra i minori, sui diritti dei bambini e in 

particolare, ma non solo, sul diritto di essere ascoltati e di far sentire la loro voce sui temi che li 

riguardano. 

2) Disegnare, testare, sistematizzare e valutare meccanismi di partecipazione dei minori a livello locale 

3) Verificare i quadri legislativi e di policy nazionali nell’ambito della partecipazione dei minori per 

favorirne la partecipazione a livello locale. 

ATTIVITÀ 

I progetti nella prima priorità possono riguardare: 

- Campagne pubbliche di promozione dei diritti dei bambini con riferimento alla Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti del bambino e la Carta Europea sui diritti fondamentali. 

- Formazione e produzione di materiale formativo per i professionisti o per i minori sulla convenzione 

ONU sui diritti dei bambini. 

- Attività con i minori per incrementare la loro conoscenza sui diritti e su cosa questi significano nel 

contesto dell’UE. 

Tutte le attività possono rivolgersi a minori, genitori, famiglie, insegnanti, professionisti che lavorano 

con bambini e giovani, media, politici e decisori politici ed essere realizzate in scuole, club giovanili, 

centri comunitari, centri di cura e centri sociali, ecc. 

I progetti nella seconda priorità possono riguardare: 
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- Progettazione, realizzazione e valutazione di meccanismi di partecipazione dei minori a livello locale. 

- Attività di peer education e scambio di buone pratiche tra autorità locali dello stesso o di differenti 

Paesi. 

I progetti nella terza priorità possono riguardare: 

- Mappatura delle legislazioni nazionali e delle pratiche per valutare come la partecipazione dei minori 

è inclusa nei quadri nazionali. 

- Sviluppo di strategie e piani per rinforzare la partecipazione dei bambini a livello nazionale e di 

manuali, materiale formativo per sviluppare le loro capacità di partecipazione. 

- Progettare e realizzare meccanismi di partecipazione a livello nazionale. 

I progetti in tutte e 3 le priorità possono essere nazionali o internazionali. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO 

Per questa call è stato stanziato un budget di 3.350.000,00 Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO 

La sovvenzione richiesta non può essere inferiore ai 75.000,00 Euro. Il cofinanziamento comunitario non 

può essere superiore all’80% dei costi ammissibili del progetto. 

DURATA PROGETTO 

Massimo 24 mesi 

SCADENZA 

29 aprile, ore 17.00 

A CHI È RIVOLTA 

Possono presentare proposte progettuali e/o essere partner nei progetti: enti pubblici, organizzazioni 

private e organizzazioni internazionali. Enti profit possono partecipare solo in qualità di partner. 

Per le priorità 2 e 3 è consigliata la partecipazione anche di autorità pubbliche. 

I progetti possono essere presentati sia da partenariati nazionali che internazionali formati da almeno 

2 organizzazioni.  

PAESI PARTECIPANTI 

Paesi membri dell’Unione Europea, e Islanda e Serbia 

ULTERIORI INFO 

Pagina della call: oltre alle informazioni sul bando a questa pagina trovate un’approfondita bibliografia 
sulla tematica dei diritti dei minori 
Workprogramme 2020 
Linee guida per i partecipanti 
Modello di application form 
Sito del programma REC 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rchi-prof-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=-,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/rec-awp-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/rec-awp-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/tpl/pt/justice-rec_call-ag-pt-20_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/tpl/pt/justice-rec_call-ag-pt-20_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
Ste
Barra


