
Invito a presentare proposte – Rights, equality and citizenship
programme - Prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia,

l'omofobia e altre forme di intolleranza e monitorare, prevenire e
contrastare i discorsi di odio online- 2020

Beneficiari 

Possono presentare domanda di contributo:

 per le priorità 1 e 2: 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;

 per la  priorità 3: le autorità pubbliche di uno dei paesi partecipanti al programma; i
partner devono essere enti pubblici o organizzazioni private, stabiliti in uno dei paesi
partecipanti al programma, o organizzazioni internazionali;

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

Interventi 

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

 priorità 1   - prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza;
 priorità 2   - prevenire, denunciare e contrastare i discorsi di odio online;
 priorità  3    -  migliorare  le  risposte  al  razzismo,  alla  xenofobia  e  ad  altre  forme  di

intolleranza a livello nazionale, regionale e locale (limitata alle autorità pubbliche).

Per la priorità 1 le attività ammissibili sono:

 apprendimento reciproco e scambi di buone pratiche;
 costruzione della coalizione, rafforzamento delle capacità e formazione;
 responsabilizzazione e sostegno della comunità e delle vittime;
 iniziative di diffusione e sensibilizzazione;
 studi e attività analitiche;

Per la priorità 2 le attività ammissibili sono:

 registrazione  dei  dati,  segnalazione  di  episodi  di  incitamento  all'odio,  analisi  delle
tendenze, fattori scatenanti ed ecosistema dell'odio online;

 sensibilizzazione, azioni e campagne multi-stakeholder;
 promozione delle competenze digitali e del pensiero critico e dell'educazione;

Per la priorità 3 le attività ammissibili sono:

 apprendimento reciproco e scambio di buone pratiche tra autorità nazionali, regionali o
locali;

 sviluppo di strumenti, pratiche e interventi concreti per migliorare le risposte a questi
fenomeni, inclusi ma non limitati a mezzi di diritto penale;

 progettare e attuare strategie o piani d'azione;
 sviluppo di capacità e attività di formazione.

Agevolazione



Dotazione finanziaria: Euro 7.930.000,00.

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 

15-04-2020

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-rrac-raci-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

