
«DIRITTI, UGUAGLIANZA E 

CITTADINANZA

2014-2020

(€ 439.473.000)



COME NASCE?COME NASCE?

Il programma subentra a tre programmi che sono stati 

operativi nel periodo 2007-2013, ovvero i programmi 

specifici Daphne III e Diritti fondamentali e cittadinanza

e le sezioni “Parità fra uomini e donne” e “Diversità e 

lotta contro la discriminazione” del programma 

Progress.

Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che 

istituisce il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 

GUCE/GUUE L 354/62 del 28/12/2013



OBIETTIVO GENERALEOBIETTIVO GENERALE

Il programma intende contribuire al consolidamento di 

uno spazio in cui l’uguaglianza e i diritti delle persone, 

quali sanciti dai Trattati UE, dalla Carta dei diritti 

fondamentali dell`UE e dalle Convenzioni internazionali in 

materia di diritti umani, siano promossi e protetti



OBIETTIVI SPECIFICIOBIETTIVI SPECIFICI

- promuovere l`attuazione efficace del divieto di discriminazione 

(basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni 

personali, disabilità, età o orientamento sessuale), compreso il divieto 

di discriminazione sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE;

- prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, l`omofobia e le altre 

forme di intolleranza

- promuovere e proteggere i diritti delle persone disabili

- promuovere la parità tra donne e uomini e l`integrazione di genere



OBIETTIVI SPECIFICIOBIETTIVI SPECIFICI

- prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti di 

bambini, giovani e donne, nonché verso altri gruppi a rischio, e 

proteggere le vittime

- promuovere e tutelare i diritti del minore

- contribuire a garantire un livello elevato di protezione dei dati 

personali

- promuovere e rafforzare l`esercizio dei diritti derivanti dalla 

cittadinanza dell`Unione

- promuovere, nel mercato interno, l’esercizio dei diritti a tutela dei 

consumatori e di quelli derivanti dalla libertà di impresa 



AZIONI FINANZIABILIAZIONI FINANZIABILI

Attività di analisi: elaborazione di metodologie, di 

indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, 

indagini e valutazioni; elaborazione e pubblicazione di 

guide, relazioni e materiale didattico; monitoraggio e 

valutazione del recepimento e dell`applicazione del diritto 

dell’UE e dell’attuazione delle sue politiche; conferenze, 

seminari, riunioni di esperti.

Attività di formazione: scambi di personale, convegni, 

seminari, eventi di formazione per formatori e sviluppo di 

moduli di formazione online o di altro tipo



AZIONI FINANZIABILIAZIONI FINANZIABILI

Attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione 

e divulgazione: individuazione e scambio di buone prassi, di approcci 

ed esperienze innovativi; organizzazione di valutazioni peer review; 

conferenze, seminari, campagne mediatiche; campagne 

d’informazione, inclusa la comunicazione istituzionale delle priorità

politiche dell’UE correlate agli obiettivi del programma; raccolta e 

pubblicazione di materiali informativi sul programma e i suoi risultati; 

sviluppo, gestione e aggiornamento di sistemi e strumenti che 

utilizzano le TIC

Sostegno ai principali attori le cui attività contribuiscono 

all`attuazione degli obiettivi del programma: ONG che attuano azioni 

a valore aggiunto europeo, reti di livello europeo e servizi armonizzati 

a valenza sociale; sostegno agli Stati membri nell`attuazione delle 

norme e delle politiche dell`UE e sostegno ad attività di networking a 

livello europeo tra enti e organizzazioni specializzati, nonché tra 

autorità nazionali, regionali e locali e ONG



BENEFICIARIBENEFICIARI

Organizzazioni ed enti pertinenti, pubblici o privati, stabiliti nei seguenti 

Paesi: Stati UE, Paesi EFTA/SEE, Paesi in via di adesione, Paesi candidati 

all`adesione effettivi e potenziali.

Organizzazioni/enti stabiliti in altri Paesi terzi, in particolare nei Paesi 

della politica europea di vicinato, possono partecipare a loro spese alle 

azioni del programma, qualora ciò sia utile alla realizzazione di tali azioni.

Il programma è aperto anche a organizzazioni internazionali attive nei 

settori coperti dal programma, quali il Consiglio d’Europa, l’OCSE e l’ONU



BENEFICIARIBENEFICIARI

Per l’attuazione del programma la Commissione UE adotta 

programmi di lavoro annuali che stabiliscono le azioni da 

finanziare, i criteri di ammissibilità e selezione delle 

proposte, l’entità delle risorse disponibili. 

Sulla base dei programmi di lavoro vengono poi pubblicati, 

a seconda dell’azione, inviti a presentare proposte di 

progetto (call for proposals) e bandi di gara d’appalto (call 

for tenders). 



-Bando nell’ambito del programma “Diritti, uguaglianza e cittadinanza”: 

sostegno a progetti per lo sviluppo delle capacità dei professionisti dei sistemi di 

protezione dei minori e dei professionisti legali che rappresentano i bambini nei 

procedimenti giudiziari. 

Budget complessivo: 3.800.000

Scadenza: 15/01/2015, ore 12 (ora dell’Europa centrale)

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rchi_ag_prof_en.htm

CALL APERTE DI INTERESSE CALL APERTE DI INTERESSE ……







AZIONIAZIONI

Progetti transnazionali mirati allo sviluppo di capacità multidisciplinari 

dei professionisti citati attraverso la promozione di buone pratiche di 

moduli di formazione basati su principi e norme UE e internazionali. 

Sarà data priorità ai progetti che si concentrano su, o che coinvolgono 

esplicitamente, una maggioranza di bambini provenienti da gruppi

vulnerabili. I moduli di formazione sviluppati dovrebbero essere messi 

a disposizione ed essere facilmente adattabili per l’utilizzo in tutti gli 

Stati membri.



1. Sviluppo delle capacità degli operatori/professionisti che si 

occupano dei bambini in carcere o in strutture di assistenza 

alternative. Questa azione può includere la formazione dedicata ai 

diritti del bambino e a come comunicare con i bambini in modo 

adeguato all'età e al contesto, conformemente all’articolo 12 della 

Convenzione ONU sui diritti del bambino.

TRE TIPI DI AZIONI FINANZIABILITRE TIPI DI AZIONI FINANZIABILI



2. Sviluppo delle capacità degli avvocati che rappresentano i bambini 

nei procedimenti giudiziari in merito a metodi innovativi utilizzati per 

promuovere e tutelare i diritti del bambino, quali le class actions e i 

precedenti giudiziari, l’applicazione pratica del terzo protocollo 

opzionale alla Convenzione ONU sui diritti del bambino, il ricorso al 

Comitato europeo dei diritti sociali o alla Corte europea dei diritti 

umani. Questa azione può includere lo sviluppo e l’offerta di nuovi 

moduli di formazione o l’offerta di moduli precedentemente provati e 

sperimentati.

TRE TIPI DI AZIONI FINANZIABILITRE TIPI DI AZIONI FINANZIABILI



3. Sviluppo delle capacità degli operatori della giustizia o di altri 

operatori come gli assistenti sociali, gli operatori sanitari e la polizia. 

Questa azione può includere lo sviluppo e l’offerta di nuovi moduli di 

formazione o l’offerta di moduli precedentemente provati e 

sperimentati sulla giustizia a misura di bambino. Dovrebbe essere 

prestata particolare attenzione alla formazione interdisciplinare sui 

diritti e le necessità dei bambini di diverse fasce di età, sui processi 

penali, civili e amministrative che vengono adattati ai bambini, nel 

quadro dell'attuazione dell'articolo 12 della Convenzione ONU sui 

diritti del bambino, nonché sull’ intervento precoce e gli approcci 

preventivi (compreso il sostegno alle famiglie).

TRE TIPI DI AZIONI FINANZIABILITRE TIPI DI AZIONI FINANZIABILI



Il contributo UE può coprire fino all’80% dei 

costi totali ammissibili del progetto. 

Non verranno presi in considerazione progetti 

che richiedono una sovvenzione inferiore a €

100.000.

FINANZIAMENTO TOTALE: € 3.800.000

ENTITAENTITA’’ CONRIBUTOCONRIBUTO



I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da organizzazioni di 

almeno 4 diversi Paesi ammissibili. Il proponente di progetto deve essere 

un’organizzazione senza scopo di lucro. Le organizzazioni a scopo di lucro possono 

partecipare ai progetti solo come partner (cioè non possono essere proponenti di 

progetto).

Agenzie e istituzioni UE possono essere unicamente partner associati di un progetto, 

ossia i costi della loro partecipazione al progetto non possono essere coperti da 

contributo UE.

I progetti proposti devono prevedere una durata massima di 24 mesi (con inizio 

indicativamente nel terzo trimestre del 2015).

MODALITAMODALITA’’ E PROCEDUREE PROCEDURE



Importante CONOSCERE (si trovano sempre nel bando)

-rilevanza, 

-qualità (in termini organizzativi e di coerenza), 

-valore aggiunto europeo (anche i termini politici), 

-risultati attesi (in termini di sostenibilità e impatto a lungo 

termine), 

-costi (fattibilità e sostenibilità economica)



Grazie per l’attenzione

progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it


