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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 

http://www.europafacile.net/SchedaProgramma.asp?DocumentoId=7934&Azione=SchedaProgramma
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http://www.europafacile.net/SchedaProgramma.asp?DocumentoId=7566&Azione=SchedaProgramma


OBIETTIVO 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 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 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 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 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 



BENEFICIARI 

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 



BENEFICIARI 

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).  



Nel mese di agosto la DG Giustizia della Commissione europea ha pubblicato i 
seguenti bandi per progetti transnazionali: 
 
- Bando JUST/2014/RRAC/AG: finanziato dal programma “Diritti, uguaglianza e 

cittadinanza”, questa call sostiene progetti volti a prevenire e combattere il 
razzismo, la xenofobia, l’omofobia e altre forme di intolleranza. La scadenza 
per la presentazione delle proposte è il 12 novembre 2014. 
 
 

- Bando JUST/2014/JDRUG/AG/DRUG: lanciato nel quadro del programma 
“Giustizia”, il bando finanzia progetti a supporto della politica UE in materia di 
droga. Il termine per la presentazione delle proposte è il 5 novembre 2014.  

 
Budget complessivo: 2 509 000 EUR  
 
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jdru_ag_drug_en.htm 

CALL APERTE DI INTERESSE … 







PRIORITA’ DEI PROGETTI TRANSNAZIONALI 

 
- Nuove sostanze psicoattive: supportare l’attuazione della 

normativa dell’UE in materia di nuove sostanze psicoattive, 
migliorando la capacità di individuare e valutare queste sostanze e 
di rispondere efficacemente alla loro rapida diffusione nell’UE, 
riducendo la disponibilità di sostanze dannose, monitorando l’entità 
e le modalità del consumo delle sostanze e condividendo le migliori 
pratiche in materia di prevenzione 
 
 

- Riabilitazione: sviluppare e condividere approcci innovativi per 
prevenire la ricaduta, nonché modelli di buone pratiche per il 
reinserimento e la riabilitazione dei tossicodipendenti, compresi gli 
ex-detenuti, esplorando anche soluzioni alternative alle sanzioni 
coercitive; 



Best practices: favorire lo scambio di best practices sulla cooperazione 
tra autorità pubbliche coinvolte nei servizi che si occupano di droga, 
anche a livello locale o regionale, e la società civile, al fine di garantire 
che gli interventi di riduzione della domanda e dell’offerta di droga 
siano collegati, in modo da migliorare l'efficacia delle attività di 
prevenzione, di riduzione del danno e di applicazione della legge, e 
così contribuire a prevenire e ridurre il numero di reati legati alla 
droga 
 
Società civile: sostenere il coinvolgimento della società civile 
nell’attuazione degli obiettivi della strategia UE antidroga 2013-2020 e 
delle azioni specifiche previste dal Piano d’azione 2013-2016, con 
l’obiettivo di contribuire a ridurre le conseguenze negative delle 
sostanze illecite sugli individui e sulla società 

PRIORITA’ DEI PROGETTI TRANSNAZIONALI 
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ATTIVITA’ FINANZIABILI 

- raccolta di dati, sondaggi e attività di ricerca 
 

 
- attività di formazione 
 

 
- apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, 
cooperazione, compresa l’individuazione di best practices 
potenzialmente trasferibili ad altri Paesi 
 

 
- attività di diffusione e sensibilizzazione 



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 € 
75.000. 
 
 
FINANZIAMENTO TOTALE: € 2.509.000 

ENTITA’ CONRIBUTO 



I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 2 
organizzazioni (il proponente di progetto + 1 partner) di 2 diversi Paesi ammissibili.  
 
Un’organizzazione può presentare più progetti. Inoltre, un proponente può 
partecipare in qualità di partner anche a progetti presentati da altre organizzazioni, 
così come un’organizzazione può partecipare a più progetti in qualità di partner. 
Tuttavia, le organizzazioni interessate a partecipare a più progetti devono dimostrare 
di avere sufficiente capacità operativa e finanziaria per l`attuazione delle attività loro 
assegnate nel caso più di un progetto venga selezionato per il finanziamento. 
 
Agenzie e istituzioni UE possono partecipare ai progetti solo in qualità di partner 
associati, ossia senza possibilità di beneficiare di contributo UE. 
 
I progetti proposti devono prevedere una durata massima di 24 mesi. 

MODALITA’ E PROCEDURE 



 Importante sapere (si trova sempre tutto nel bando) 
 
- I criteri di valutazione: 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) 
 

- Il progetto non può iniziare prima della firma del contratto  
 

- E’ obbligatorio inserire nel budget i costi (di viaggio) del kick-
off meeting che la CE organizzerà ad avvio attività 
 

- Tutti gli allegati 
 
 



Grazie per l’attenzione 

 
progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it  

mailto:progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it

