Pubblicati i nuovi bandi 2016 nel quadro del programma
europeo “Diritti, eguaglianza e cittadinanza”
Nove nuovi inviti a presentare proposte progettuali in materia di
prevenzione e lotta alla violenza di genere e alle forme di intolleranza, e
di promozione e protezione dei diritti del bambino
È possibile consultare sul Participant Portal della Commissione europea gli ultimi bandi
pubblicati per il 2016 nell’ambito del programma “Rights, equality and citizenship 20142020”, lo strumento di finanziamento europeo dedicato allo sviluppo di uno spazio di
promozione e protezione dell'uguaglianza e dei diritti dei cittadini europei, sanciti a livello
internazionale.
Le call saranno aperte progressivamente tra i mesi di settembre e dicembre, offrendo
l’opportunità a Enti pubblici e organizzazioni private di presentare proposte progettuali o di
partecipare ad iniziative in tre principali ambiti d’intervento:
1. Diritti di cittadinanza europea, anti-discriminazione, prevenzione e lotta
all’intolleranza;
2. Prevenzione e lotta contro la violenza di genere;
3. Promozione e protezione dei diritti dei bambini.
Cinque gli avvisi pubblicati nell’ambito della prima linea d’azione “Diritti di cittadinanza
europea, anti-discriminazione, prevenzione e lotta all’intolleranza”:


Bando REC-RRAC-HATE-AG-2016, “Sostegno alle autorità degli Stati Membri
nell’individuazione e nello scambio di buone pratiche, per la corretta applicazione
della Decisione quadro UE sulla lotta contro le forme di razzismo e xenofobia
mediante il diritto penale” (apertura: 15 settembre 2016);



Bando REC-RRAC-RACI-AG-2016, “Sostegno al dialogo e allo scambio di buone
pratiche

per

promuovere

la

tolleranza

(apertura: 15 settembre 2016);
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Bando REC-RCIT-CITI-AG-2016, “Azioni volte a favorire l’inclusione e la
partecipazione dei cittadini europei alla vita civile e politica dei Paesi UE di
appartenenza” (apertura: 17 novembre 2016);



Bando REC-RDIS-DISC-AG-2016, “Progetti nazionali e transnazionali per la nondiscriminazione e l’integrazione dei Rom” (apertura: 15 dicembre 2016).

Due avvisi dedicati alla prevenzione e alla lotta contro la violenza di genere:


Bando REC-RDAP-AWAR-AG-2016, “Azioni volte ad educare e sensibilizzare i
giovani sulla violenza di genere, al fine di prevenirne precocemente possibili
manifestazioni” (apertura 24 novembre 2016);



Bando REC-RDAP-VICT-AG-2016, “Azioni volte a promuovere l’accesso ai sistemi
di giustizia da parte delle vittime di violenza di genere, al loro sostegno e al
trattamento dei colpevoli” (apertura: 25 novembre 2016).

Due avvisi dedicati alla promozione e protezione dei diritti del fanciullo:


Bando REC-RCHI-PROF-AG-2016, “Sostegno a progetti di Capacity building in
materia di diritti e protezione dei bambini, rivolti ai professionisti che operano
attivamente nei settori dell'asilo e della migrazione” (apertura: 13 settembre 2016);



Bando

“Sostegno

REC-RDAP-CHIL-AG-2016,

ad

approcci

integrati

e

multidisciplinari focalizzati sulla figura del bambino per la presa in carico dei minori
vittime di violenza” (apertura: 13 settembre 2016).
Tra gli avvisi in risposta ai quali potranno essere presentare proposte già a partire dal
mese di settembre, con uno stanziamento complessivo di 2 milioni di euro, il bando
“Sostegno ad approcci integrati e multidisciplinari focalizzati sulla figura del
bambino per la presa in carico dei minori vittime di violenza”, in particolare, si rivolge
agli Enti pubblici e alle organizzazioni private o internazionali, che intendano contribuire
allo sviluppo di sistemi di protezione integrati dell’infanzia.
Tutte le proposte devono mirare a garantire una risposta a misura di bambino, attraverso
lo scambio di buone prassi, strategie di capacity building finalizzate a progettare modelli
abitativi idonei a livello nazionale (case dei bambini), e forme di collaborazione
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multisettoriale tra i professionisti che operano per la presa in carico del minore vittima di
violenza (agenti di polizia, giudici, assistenti sociali, autorità di protezione dell’infanzia,
operatori sanitari, servizi di promozione della salute mentale e di istruzione).
Sono contemplate, inoltre, attività di sensibilizzazione rivolte ai soggetti chiave che
entrano regolarmente in contatto con i bambini, al fine di renderli più consapevoli circa gli
standard di protezione esistenti ed i servizi nazionali di assistenza cui segnalare casi di
violenza o presunti tali. Destinatari delle iniziative saranno, dunque, professionisti attivi nei
settori della protezione del bambino, dell’istruzione, dello sport e del tempo libero, genitori,
operatori sanitari, forze dell'ordine, professionisti del settore giudiziario, etc., secondo
l’approccio del train-the-trainer.
Il progetto dovrà avere carattere transnazionale e dovrà coinvolgere almeno tre soggetti
eleggibili, appartenenti a tre Stati Membri. Le organizzazioni aventi scopo di lucro
dovranno partecipare in partenariato con soggetti pubblici o privati non-profit.
È prevista una quota di co-finanziamento fino all’80% del budget di progetto, il quale non
dovrà essere inferiore a 75.000,00 euro.
Le proposte dovranno essere presentate online sul Participant Portal, a partire dal 13
settembre 2016 fino al 13 dicembre 2016.

.

Per maggiori dettagli riguardo ai criteri di eleggibilità e alle tipologie di attività finanziate
nell’ambito degli altri avvisi, si invita a consultare le pagine ufficiali di riferimento.
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