ARCHIVIO BANDI
REC – APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON
DISCRIMINAZIONE
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.
Con questo bando, la Commissione Europea vuole supportare progetti che mirino a garantire l’effettiva
implementazione e applicazione del principio di non discriminazione.

PROGRAMMA
Rights Equality and Citizenship

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
Bando per la promozione dell’effettiva implementazione del principio di non discriminazione - REC-RDISDISC-AG-2019

ENTE GESTORE
Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia

OBIETTIVI
Il bando intende sostenere progetti che mirino a:
1.Promuovere la gestione della diversità nel settore pubblico e privato.
2.Combattere contro la discriminazione basata sull’orientamento sessuale.
3.Combattere la discriminazione basata sulla religione e la fede, la razza o l’origine etnica.
4.Rafforzare la lotta alla discriminazione della popolazione rom.
5.Migliorare la raccolta di dati nel settore pubblico e privato.

ATTIVITÀ
I progetti possono prevedere le seguenti attività:
- Raccolta dati, sondaggi, monitoraggi, e reportistiche sull’implementazione delle leggi sulla non
discriminazione e il supporto alle vittime di discriminazione.
- Capacity building e formazione dei professionisti.
- Attività di apprendimento reciproco, scambi e identificazione di best practice.
- Campagne di disseminazione e sensibilizzazione.
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ARCHIVIO BANDI
BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Per questa call è stato stanziato un budget di 4.000.000,00 di Euro di cui:
1. 500.000,00 Euro
2. 1.100.00,00 Euro
3. 1.000.000,00 Euro
4. 1.000.000,00 Euro
5. 400.000,00 Euro

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non deve essere inferiore a 100.000,00 Euro e
superiore a 250.000,00 Euro. Il cofinanziamento massimo dell’UE non potrà essere superiore all’80%
del valore del progetto.

DURATA PROGETTO
Massimo 24 mesi

SCADENZA
20 giugno 2019, ore 17.00

A CHI È RIVOLTA
Possono presentare il progetto: enti pubblici, organizzazioni non profit o organizzazioni internazionali.
I progetti possono essere sia nazionali che transnazionali e coinvolgere almeno 2 enti (partenariato).
È incoraggiato il coinvolgimento di autorità pubbliche nazionali, regionali e locali.

PAESI PARTECIPANTI
Paesi membri dell’Unione Europea, Islanda e Serbia.

CALL
A questo link potete trovare il testo completo e ulteriori informazioni sul bando.

ULTERIORI INFO
Linee guida per i partecipanti
Modello di application form
Sito del programma REC
Piano di lavoro 2019
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