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STRUMENTO EUROPEO PER LA DEMOCRAZIA E I DIRITTI 
UMANI – BANDO GLOBALE 2020 

DESCRIZIONE  

Lo European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) è il programma europeo che 

mira a favorire la democrazia e i diritti umani supportando le iniziative della società civile. 

Annualmente apre un bando generale per il finanziamento di progetti di protezione e promozione 

dei diritti umani e le libertà fondamentali. Questo bando è suddiviso in 4 lotti geografici: Africa 

(Lotto 1), Asia e Pacifico (Lotto 2), America Latina e Caraibi (Lotto 3), Allargamento e Paesi del 

Vicinato. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Strumento Europeo per la Democrazia e i Diritti Umani – Bando globale 2020” –

EuropeAid/170197/DH/ACT/Multi 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea 

OBIETTIVI  

Obiettivo generale del bando è supportare la società civile nella sua azione di protezione e 

promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel mondo. 

Obiettivo specifico è promuovere un hub di risorse multipaese, incentrato sull’affrontare le 

dinamiche (restringimento, apertura) dello spazio civico, democratico e della società civile.  

 

Inoltre i progetti devono rispondere alle seguenti priorità: 

- Innestare elementi di sviluppo delle dinamiche dello spazio civile in linea con i contesti 

nazionali; 

- Offrire programmi di capacity building, networking e scambio tra i difensori dei diritti umani e 

la società civile sia a livello nazionale che multinaizonale; 

- Contrastare la criminalizzazione e diffamazione degli attori civici e della società civile; 

- Sviluppare e provare protocolli multistakeholder di azione rapida; mantenere contatti e network 

con attori nazionali e internazionali per verificare l’opportunità di mettere in atto azioni 

significative, coordinare la mobilitazione ai vari livelli. 

- Fornire supporto diretto (servizi o assistenza finanziaria) in caso di emergenze e cambiamenti 

significativi; 

- Analizzare i trend e le dinamiche dello spazio civico e democratico. 

 

ATTIVITÀ  

I progetti devono focalizzarsi sui seguenti temi: 
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- Rispetto della società civile e dello spazio civico nelle legislazioni nazionali e loro applicazione 

e rinforzo nella pratica anche recuperando eventuali libertà perse a causa della pandemia; 

- Accrescere la comprensione e consapevolezza dello spazio civico come elemento base per 

raggiungere uno sviluppo sostenibile all’interno di un ambiente politico stabile; reagire ai danni 

alla reputazione degli attori civici e alla cittadinanza attiva; aumentare il profilo della riduzione 

dello spazio democratico come questione di interesse politico a livello nazionale, regionale e 

globale; 

- Resilienza della società civile e degli attori verso le nuove sfide, incluse la sicurezza digitale, 

la polarizzazione politica, le emergenze legate alla lotta al terrorismo, la salute pubblica; 

diversificazione delle risorse finanziarie a disposizione degli attori civici; digitalizzazione dello 

spazio civico;  

- Costruzione di ponti che incoraggino la coalizione tra i settori della società civile (es. diritti 

umani e sviluppo, servizi sociali, ecc.), tra la società civile tradizionale e altri movimenti civici 

inclusi i giovani attivisti. 

  

Per i lotti 1, 2 e 3 il progetto deve svolgersi in un minimo di 2 e un massimo di 5 paesi dello stesso 

lotto. 

Per il lotto 4 un progetto può svolgersi in un massimo di 6 paesi del lotto. 

 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 10 milioni di Euro, di cui: 

• Lotto 1: 2.500.000,00 Euro 

• Lotto 2: 2.500.000,00 Euro  

• Lotto 3: 2.500.000,00 Euro 

• Lotto 4: 2.500.000,00 Euro 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento deve essere di 2,5 milioni di Euro. Questo importo non dovrà essere 

inferiore al 51% e superiore al 95% dei costi ammissibili di progetto (cofinanziamento). 

 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Minimo 30 e massimo 36 mesi. 

SCADENZA  

Scadenza presentazione concept note: 1 dicembre 2020, ore 12.00. 

Solo ai proponenti dei concept note approvati verrà chiesta la presentazione dell’application 

completa. 

A CHI È RIVOLTA  
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Possono presentare progetti gli enti dotati di personalità giuridica oppure privi di personalità 

giuridica, senza scopo di lucro che rientrano nella categoria di Organizzazioni della società civile 

(OSC) attive nell’ambito della democrazia e dei diritti umani. 

I progetti devono prevedere almeno un partner e coinvolgere almeno 2 organizzazioni locali (con 

sede nel paese dove si svolgono le attività). 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi dell’Unione Europea 

Africa 

Asia e Pacifico 

America latina e Caraibi 

Paesi dell’allargamento e della Politica di vicinato 

 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando: testo del bando, modulistica, concept note e application form 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1602523162186&do=publi.detPUB&orderby=pub&aoet=36538,36539&page=1&aoref=170197&ccnt=7573876&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&searchtype=AS&debpub=&userlanguage=en

