
Invito a presentare proposte – Justice Programme – Sovvenzioni
per azioni a sostegno di progetti transnazionali intesi a

rafforzare i diritti delle persone sospettate o accusate di reato e
i diritti delle vittime di reato - 2020

Beneficiari 

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

La  domanda  deve  essere  transnazionale  e  coinvolgere  organizzazioni  di  almeno  2 paesi
partecipanti.

Interventi 

Questo invito prevede 2 priorità:

 priorità 1   - contribuire all'applicazione efficace e coerente del diritto penale dell'UE nel
settore  dei  diritti  delle  persone  sospettate  o  accusate  di  reato  (priorità  dei  diritti
procedurali);

 priorità 2   - contribuire all'applicazione efficace e coerente del diritto penale dell'UE nel
settore dei diritti delle vittime di reato (priorità dei diritti delle vittime).

Le attività ammissibili nell'ambito di questo invito saranno:

 attività analitiche;
 apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, sviluppo di metodi di lavoro che

possono essere trasferibili ad altri paesi partecipanti;
 scambio e fornitura di informazioni e sviluppo di strumenti di informazione;
 sviluppo delle capacità per i professionisti;
 agevolare la cooperazione tra le autorità competenti e/o professionisti  del diritto e/o

fornitori di servizi;
 attività di comunicazione, compresa la diffusione di informazioni sui diritti e attività di

sensibilizzazione sulle norme esistenti in materia di diritti a livello dell'UE e nazionale,
pertinenti alle priorità dell'invito;

 attività  di  formazione,  a  condizione  che  siano  di  natura  accessoria  e  non  lo  scopo
principale del progetto.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 3.000.000,00.

I  progetti  devono  richiedere  un  contributo  di  almeno  Euro  75.000,00.  L’intensità
dell’agevolazione sarà pari al massimo all’90% dei costi ammissibili.

Fonte

Bando 

Scadenza 

01-04-2020

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


Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jacc-ag-2020

