
Invito a presentare proposte – Justice Programme – Sovvenzioni
per azioni a sostegno di progetti transnazionali di formazione
giudiziaria in materia di diritto civile, diritto penale o diritti

fondamentali- 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

Le  domande  devono  essere  transnazionali  e  coinvolgere  organizzazioni  di  almeno  2 paesi
partecipanti.

Interventi 

L’obiettivo del presente invito a presentare proposte è contribuire all'applicazione efficace e
coerente  del  diritto  dell'UE  nei  settori  del  diritto  civile,  del  diritto  penale  e  dei  diritti
fondamentali, come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, dall'etica giudiziaria e
dalle  questioni  relative  allo  Stato  di  diritto,  contribuendo  a  rispondere  alle  esigenze  di
formazione dei professionisti della giustizia in questi settori.

Le priorità del 2020 concentreranno i finanziamenti su attività e strumenti di formazione per i
fornitori di formazione.

Le  attività  di  formazione  attuate  da  ciascun  progetto  devono  comprendere  partecipanti
(tirocinanti) di diversi paesi partecipanti.

Il presente invito finanzierà attività di formazione quali:

 organizzazione di seminari interattivi orientati alla pratica;
 scambi multilaterali tra professionisti del diritto;
 attività di  formazione iniziale transfrontaliera (attività o scambi  faccia a faccia),  che

coprono il maggior numero possibile di Stati membri, per creare una cultura giuridica
europea comune fin dall'inizio dell'entrata in una professione legale;

 visite di studio congiunte presso i tribunali dell'UE da parte di professionisti del diritto
provenienti da quanti più Stati membri possibile;

 creazione  di  materiale  formativo,  sia  per  l'apprendimento  attuale,  sia  per
l'apprendimento  misto  o  e-learning,  pronto  per  l'uso  da  parte  di  formatori  o
professionisti per l'autoapprendimento, in combinazione con l'organizzazione di attività
di formazione;

 strumenti  per la formazione dei  fornitori,  anche per facilitare la loro cooperazione a
livello dell'UE.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 5.350.000,00.

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 

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


Scadenza 

29-04-2020

Link 

Informazioni 

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

