
Invito a presentare proposte – Rights, equality and citizenship
programme - Promuovere l'effettiva attuazione del principio di

non discriminazione - 2020

Beneficiari 

Possono presentare domanda di contributo:

 per le  priorità 1,2,3 e 4: 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;

 per la priorità 5 e 6: le autorità pubbliche di uno dei paesi partecipanti al programma. I
partner devono essere enti pubblici o organizzazioni private, stabilite in uno dei paesi
partecipanti al programma, o organizzazioni internazionali;

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

Interventi 

Nell'ambito del presente invito a presentare proposte sono previste 6 priorità:

 priorità 1   - promuovere la gestione della diversità e l'inclusione sul luogo di lavoro, sia
nel settore pubblico che in quello privato;

 priorità  2   –  combattere  la  discriminazione  fondata  sull'orientamento  sessuale  nella
società e promuovere la parità delle persone LGBTI attraverso l'attuazione dell'elenco di
azioni LGBTI;

 priorità  3   -  lotta  alla  discriminazione  basata  sulla  razza  o  l'origine  etnica  e/o  la
discriminazione multipla;

 priorità 4   - rafforzare la lotta contro l'antiziganismo e varie forme di discriminazione dei
rom;

 priorità  5   -  promozione  della  non discriminazione fondata  su  sesso,  razza  o  origine
etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

 priorità 6   - raccolta di dati sulla parità.

Le attività ammissibili consistono nel:

 sviluppo  di  capacità,  formazione  antidiscriminazione  di  professionisti  e  vittime  di
discriminazione (multipla);

 apprendimento  reciproco,  scambio  di  buone  pratiche,  cooperazione,  compresa
l'identificazione  delle  migliori  pratiche  che  possono  essere  trasferibili  ad  altri  paesi
partecipanti;

 diffusione e sensibilizzazione (comprese le attività di lotta agli stereotipi contro i rom,
promozione  del  riconoscimento  dell'olocausto  dei  rom,  come  le  pratiche  di
commemorazione), i social media o le campagne stampa;

 raccolta  dei  dati,  rilevazione,  monitoraggio  e  comunicazione  dell'attuazione  della
legislazione in materia di non discriminazione.

Le attività a sostegno dei partiti politici, indipendentemente dal motivo o dagli obiettivi, non
saranno finanziate.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 5.000.000,00.



I progetti devono richiedere un contributo di almeno Euro 75.000,00. Per le priorità 1,2,3 e 4
la richiesta di contributo non può superare Euro 250.000,00. 

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-rdis-disc-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

