ARCHIVIO BANDI
CAPACITY BUILDING – GIUSTIZIA A MISURA DI BAMBINO
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 lo sviluppo delle capacità di operatori e enti, lo
scambio di buone pratiche, la formazione sui diritti e i bisogni dei minori coinvolti in procedimenti giudiziari,
tenendo pienamente conto dell'esperienza dei bambini e dei giovani che hanno attraversato tali situazioni.

PROGRAMMA
Rights Equality and Citizenship

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
“Capacity building nell'area dei diritti dei minori e della giustizia a misura di bambino” - REC-RCHI-PROFAG-2019

ENTE GESTORE
Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia

OBIETTIVI
Con questo bando la Commissione Europea vuole sostenere progetti in due priorità:
1) Sistematizzare e diffondere ulteriormente le attività di supporto basati su best practice per i minori
coinvolti in procedimenti giudiziari penali, civili o amministrativi.
2) Promuovere lo sviluppo delle capacità degli operatori giudiziari e altri professionisti coinvolti nella
sistematizzazione di valutazioni individuali multidisciplinari dei minori coinvolti

ATTIVITÀ
I progetti, nazionali o transnazionali possono prevedere le seguenti attività:
1)Sistematizzazione e lancio dell’utilizzo di intermediari accreditati, strumenti di comunicazione e kit per
supportare i minori prima, durante e in seguito ai procedimenti o attività di sviluppo delle competenze per
avvocati, consulenti e personale di supporto ai minori (Potete prendere visione di alcuni esempi in questo
report della conferenza su una giustizia a misura di bambino)
2)Attività di sviluppo delle capacità per giudici e altri professionisti coinvolti nel processo di valutazione
individuale multidisciplinare.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Per questa call è stato stanziato un budget di 4 milioni di Euro.
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ARCHIVIO BANDI
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
14 maggio 2019, 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.
I progetti possono essere presentati sia da partenariati nazionali che internazionali formati da almeno
2 organizzazioni. È positivamente valutato il coinvolgimento di almeno un’autorità pubblica per Paese
partecipante.

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 2019
Linee guida per i partecipanti
Modello di application form
Sito del programma REC
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