ARCHIVIO BANDI
PREVENZIONE E LOTTA AL RAZZISMO, ALLA XENOFOBIA
E ALTRE FORME DI INTOLLERANZA
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.
Questo bando mette a disposizione oltre 7 milioni di euro per supportare progetti che mirino a combattere
il razzismo, la xenofobia o altre forme di intolleranza, e a monitorare e prevenire l’hate speech online.

PROGRAMMA
Rights, Equality and Citizenship (Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza)

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
“Prevenzione e lotta al razzismo, alla xenofobia e altre forme di intolleranza e monitorare, prevenire e
controbatterre l’hate speech online– REC-RRAC-RACI-AG-2020”

ENTE GESTORE
Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia

OBIETTIVI
Il presente bando si pone l’obiettivo di supportare un approccio completo alla prevenzione e lotta al
razzismo, xenofobia e altre forme di intolleranza (Antisemitismo, razzismo contro i musulmani, omofobia,
transfobia) anche online.
Il bando sostiene interventi nelle seguenti priorità:
-

Prevenzione e lotta al razzismo, alla xenofobia, all’omofobia e altre forme di intolleranza (priorità 1)
Monitoraggio, prevenzione e risposte all’hate speech online (priorità 2)
Migliorare la risposta al razzismo, alla xenofobia e altre forme di intolleranza a livello locale, regionale
e nazionale (solo per autorità pubbliche)

ATTIVITÀ
Il bando finanzia progetti che prevedano le seguenti azioni:
Priorità 1.
- Azioni di prevenzione e lotta al razzismo, xenofobia e altre forme di intolleranza e alla loro messa in
atto, in particolare i crimini e discorsi d’odio.
- Iniziative per supportare e proteggere gruppi, comunità e individui vittime di forme di intolleranza (focus
su Afrofobia).
- Misure per migliorare la comprensione e il dialogo tra differenti gruppi e comunità.
Priorità 2.
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-

Iniziative realizzate dalla collaborazione di attori chiave per monitorare e combattere l’hate speech
online.
Ricerche innovative per incrementare la conoscenza e comprensione dell’ecosistema dell’estremismo
e dell’odio online.
Attività di prevenzione, educazione e sensibilizzazione, in particolare per i giovani, e promozione di
contronarrative di tolleranza online.

I progetti possono includere le seguenti attività:
Priorità 1: apprendimento reciproco e scambi di best practice; creazione di reti, capacity building e
formazione; supporto e orientamento alle vittime, dialogo interreligioso e interculturale, iniziative di
disseminazione e sensibilizzazione, sviluppo di strumenti; attività di educazione inclusiva e strumenti di
sensibilizzazione; studi.
Per la priorità 1 sono valutati positivamente progetti che affrontino il tema dell’antisemitismo o
dell’intolleranza verso i musulmani.
Priorità 2: campagne di sensibilizzazione, azioni multistakeholder; promozione e formazione sulle
competenze digitali e sul pensiero critico; raccolta e analisi dati.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Per questa call è stato stanziato un budget di 7.930.000,00 di Euro di cui
- 4.930.000,00 milioni di Euro per la priorità 1
- 2 milioni di Euro per la priorità 2

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
15 aprile 2020, ore 17.00

A CHI È RIVOLTA
Possono presentare proposte progettuali e/o essere partner nei progetti nelle priorità 1 e 2: enti pubblici,
organizzazioni private non profit e organizzazioni internazionali.
Enti profit possono partecipare in qualità di partner ma non presentare proposte.
I progetti devono prevedere un partenariato nazionale o internazionale di almeno 2 organizzazioni.
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PAESI PARTECIPANTI
Paesi membri dell’Unione Europea
Islanda
Liechtenstein
Serbia

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

ULTERIORI INFO
Linee guida per i partecipanti
Modello di application form
Pagina del Programma REC
Piano di lavoro 2020 del programma REC
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