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REC – PROGETTI CONTRO L’INCITAMENTO ALL’ODIO ON-
LINE 

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 risponde all’impegno della Commissione Europea di mettere un freno al dilagare di episodi di 

incitamento all’odio on-line e che ha portato nel 2016 a concordare con le principali compagnie IT un 

codice di condotta per il contrasto dell’utilizzo illegale di parole d’odio on-line.  

PROGRAMMA  

Rights Equality and Citizenship  

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Monitorare, prevenire e contrastare l’incitamento all’odio on-line” - REC-RRAC-ONLINE-AG-2018 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia  

OBIETTIVI  

L’obiettivo generale del bando è supportare progetti di contrasto all’utilizzo di parole d’incitamento all’odio 

on-line, inclusi progetti che contribuiscano alla sua comprensione, monitoraggio e prevenzione. 

ATTIVITÀ  

I progetti finanziati devono prevedere le seguenti attività, quali: 

- Sviluppo, studio e analisi del contesto sociale e le tendenze dell’utilizzo di parole d’odio on-

line, 

- Progetti di sviluppo di narrative alternative e promozione del pensiero critico da parte degli 

internauti, 

- Progetti che mirano a contrastare le parole d’odio sulle piattaforme social e aumentare la 

trasparenza su come queste vengono affrontate dalle imprese. 

Le iniziative possono prevedere le seguenti attività: 

- Sviluppo di tecnologie e nuovi strumenti web per prevenire e contrastate l’utilizzo illegale di 

parole d’odio online e favoriscano la raccolta dei dati. 

- Studi sulla diffusione del razzismo e della xenofobia nei diversi Stati membri, 

- Sviluppo e implementazione di attività di sensibilizzazione: narrative che promuovano i valori 

europei e il rispetto dei diritti fondamentali, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1937_en.htm
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- Attività di apprendimento reciproco e scambio di buone pratiche, 

- Attività di formazione e capacity building. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call sono stati stanziati 1.500.000 di Euro.  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non dovrà essere inferiore ai 75.000,00 Euro. Questo 

importo non dovrà essere superiore all’80% del valore del progetto (cofinanziamento). 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Massimo 24 mesi  

SCADENZA  

11 ottobre 2018, 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 in qualità di partner ma non presentare proposte. 

I progetti possono essere nazionali o transnazionali e devono prevedere un partenariato di almeno 2 

enti. 

PAESI PARTECIPANTI  

Stati membri dell’Unione Europea, Islanda e Liechtenstein  

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 della call 
Linee guida per i partecipanti  
Modello di application form  
Piano di lavoro 2018 – Programma REC 

Sito del programma REC 

 

http://ec.europa.eu/justice/grants/results/daphne-toolkit/en/organisations/search
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-online-ag-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-18_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/tpl/pt/justice-rec_call-ag-pt-18_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/rec-awp-2018_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm

