
Invito a presentare proposte – Rights, equality and citizenship
programme - Colmare le lacune di genere nel corso della vita -

2020

Beneficiari 

Possono presentare domanda di contributo gli enti pubblici o organizzazioni private stabilite in
uno  dei  Paesi  partecipanti  al  programma o  organizzazioni  internazionali.  Le  organizzazioni
private orientate al  profitto  devono presentare domande in  partnership con enti  pubblici  o
organizzazioni private senza scopo di lucro;

I progetti devono coinvolgere almeno 2 organizzazioni (richiedente e partner).

Interventi 

Nell'ambito del presente invito a presentare proposte sono previste 2 priorità:

 priorità 1   -  affrontare gli  stereotipi  di  genere nell'istruzione e nella cura della prima
infanzia;

 priorità 2   - affrontare gli stereotipi di genere nelle scelte educative e di carriera in un
mondo digitalizzato.

Per la priorità 1 le attività ammissibili sono:

 attività che affrontano atteggiamenti e stereotipi negativi riguardo ai ruoli di genere nei
sistemi di istruzione e cura della prima infanzia e scelte educative e di carriera;

 attività di sensibilizzazione, istruzione e responsabilizzazione; in particolare attività di
sensibilizzazione per i  professionisti  della  scuola  materna e dei  sistemi  scolastici  su
un'istruzione, un lavoro e una vita privi di stereotipi,  compresi i  ruoli di genere e gli
atteggiamenti nei confronti del lavoro domestico, dell'assistenza, del lavoro e della vita
pubblica.

Per la priorità 2 le attività ammissibili sono:

 attività  incentrate  sull'impatto  della  digitalizzazione  sulla  carriera  e  sulle  scelte
professionali, evidenziando le sue opportunità e affrontando potenziali ostacoli, nonché
attenuando i rischi che determinati strumenti digitalizzati comportano nell'intensificare
gli stereotipi di genere;

 scambio di buone pratiche, apprendimento reciproco, seminari,  in particolare attività
che promuovono esempi di buone pratiche;

 attività  di  formazione  per  professionisti  dell'assistenza  all'infanzia  nel  settore
dell'istruzione e nel mondo del lavoro; o per quanto riguarda il superamento di stereotipi
e ruoli di genere negli ambienti della prima infanzia e in un mondo digitalizzato.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 3.933.000,00.

I progetti devono richiedere un contributo di almeno Euro 75.000,00. 

L’intensità dell’agevolazione sarà pari al massimo all’80% dei costi ammissibili.

Fonte

Bando 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/rec-awp-2020_en.pdf


Scadenza 

01-04-2020

Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rgen-wwlb-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=REC-AG-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

