
Invito a presentare proposte – Rights, equality and citizenship
programme - Rafforzamento delle capacità nel settore dei diritti

dei minori - 2020

Beneficiari 

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

La domanda deve coinvolgere almeno 2 organizzazioni (richiedente e partner).

Interventi 

Nell'ambito del presente invito a presentare proposte sono previste 3 priorità:

 priorità 1   - aumentare la consapevolezza generale e la conoscenza, anche tra i minori,
dei  diritti  dei  minori  e  in  particolare,  ma  non  solo,  il  diritto  di  essere  ascoltati  ed
esprimere la loro voce su questioni che contano per loro;

 priorità 2   -  progettare,  testare, stabilire e valutare meccanismi di  partecipazione dei
bambini a livello locale;

 priorità  3   -  valutare  i  quadri  legislativi  e  politici  nazionali  per  la  partecipazione  dei
minori, al fine di progettare e attuare strumenti per promuovere la partecipazione dei
minori a livello nazionale;

Priorità 1:

Le attività ammissibili per questa priorità comprendono:

 campagne  pubbliche  che  promuovono  i  diritti  dei  minori  in  conformità  con  la
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei minori;

 formazione e produzione di materiale di formazione per professionisti, nonché materiale
a misura di bambino sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia;

 piattaforme e attività con i bambini per accrescere le loro conoscenze sui loro diritti e
sul loro significato nel contesto dell'Unione europea.

Le attività possono svolgersi, tra l'altro, in scuole, club giovanili, centri comunitari, strutture per
l'infanzia e possono mirare a raggiungere bambini, genitori, famiglie, insegnanti, professionisti
che lavorano in contatto con bambini e giovani, media, politici e decisori.

Priorità 2:

Le attività riguardanti questa priorità comprendono la progettazione, l'implementazione e la
valutazione dei meccanismi di partecipazione dei minori a livello locale, ad esempio i consigli
comunali  dei  minori,  i  consigli  consultivi  dei  minori  e le consultazioni  con i  minori  a livello
locale. Le attività possono comprendere anche l'apprendimento tra pari e il sostegno tra pari
tra le autorità locali dello stesso o di un altro paese, volte a favorire lo scambio di conoscenze e
buone pratiche su come integrare la partecipazione dei bambini nei processi decisionali locali.

Priorità 3:



Le attività ammissibili per questa priorità comprendono:

 mappatura della legislazione e delle prassi nazionali esistenti per valutare in che modo
la partecipazione dei minori è integrata nei quadri nazionali;

 sviluppo di strategie e piani per favorire la partecipazione dei minori a livello nazionale,
manuali,  liste  di  controllo,  materiale  di  formazione,  su  come  aumentare  la
partecipazione dei minori;

 progettazione  e  attuazione  dei  meccanismi  di  partecipazione  dei  minori  a  livello
nazionale.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 3.350.000,00.

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 

Scadenza 

01-04-2020

Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/rec-awp-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rchi-prof-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

