
COMMISSIONE EUROPEA, DG GIUSTIZIA, PROGRAMMA DIRITTI, 

UGUAGLIANZA E CITTADINANZA 2014-2020 (REC): INVITO A PRESENTARE 

PROPOSTE “SOVVENZIONI A SOSTEGNO DI PROGETTI SULLA NON 

DISCRIMINAZIONE E SULL’INTEGRAZIONE DEI ROM”  

JUST/2014/RDIS/AG/DISC 

 

Termini per la presentazione delle proposte  

7 luglio 2015 ore 12.00 

 

Scheda descrittiva dell’invito a presentare proposte. 

QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO: L’invito ha il suo fondamento giuridico 

nel Regolamento (UE) n. 1381/2013 del 17.12.2013 che ha istituito il 

Programma “Diritti, uguaglianza e cittadinanza 2014-20201” (Rights, Equality 

and Citizenship Programme REC) e nel Programma di lavoro annuale 2014 

approvato con la Decisione di esecuzione C(2014) 2557 del 24.04.2014. 

FINALITA’: L’invito intende selezionare e cofinanziare progetti nazionali o 

transnazionali sulla non discriminazione e sull’integrazione dei rom, in linea con 

l’obiettivo di promuovere una effettiva realizzazione del principio di non 

discriminazione per ragioni di sesso, razza o origine etnica, religione o credo, 

disabilità, età, orientamento sessuale, e il rispetto del principio di 

nondiscriminazione sancito dall’art. 21 della Carta. I progetti, compresi quelli 

nazionali, dovrannoprodurre risultati con un valore aggiunto europeo. 

PRIORITA’ E AZIONI AMMISSIBILI/RISULTATI ATTESI: L’invito sosterrà in 

particolarele attività: 

- che siano correlate ad almeno uno dei motivi di discriminazione previsti 

dall’art. 19 del TFUE [(priorità non discriminazione) cioè …discriminazioni 

fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni 

personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale] in particolare: 

o contribuendo a progettare, sviluppando e/o monitorando le 

politiche nazionali o regionali di contrasto alla discriminazione e/o 

promuovendo l’uguaglianza sul posto di lavoro e/onella società;  

o attuando più efficacemente la legislazione sulla non-

discriminazione adottata a seguito della direttiva relativa 

all’uguaglianza razziale e alla direttiva-quadro sull’occupazione;  

o facendo sì che le parti interessate abbiano una migliore conoscenza 

delle politiche della UE, nazionali e regionali e della legislazione e 



delle buone pratiche amministrative nel campo della non-

discriminazione; 

o  facendo sì che i cittadini abbiano un miglior livello di conoscenza 

dei loro diritti in caso di discriminazione;  

- o che favoriscano l’integrazione dei Rom al fine di sostenere 

l’implementazione di strategie nazionali d’inclusione dei Rom, o un 

insieme integrato di misure, e della Raccomandazione del Consiglio 

sull’integrazione dei Rom2 (priorità Rom). 

ATTIVITA’ AMMISSIBILI: I progetti che potranno avere una portata sia 

transnazionale che nazionale (compresa la realizzazione di attività svolte a 

livello regionale o locale) dovranno sviluppare attività che siano basate su: 

1. raccolta dei dati e altre indagini; 

2. ricerca scientifica o altre attività scientifiche nel campo della lotta contro 

la discriminazione; 

3. monitoraggio e implementazione della legislazione sulla non-

discriminazione; 

4. formazione dei professionisti; 

5. apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, cooperazione ivi 

compresa l’identificazione delle migliori pratiche che possono essere 

trasferite negli altri Paesi partecipanti; 

6. attività di diffusione e sensibilizzazione (principalmente a livello locale) 

come seminari, conferenze, campagne o attività legate ai social media e 

alla stampa. 

DURATA DEI PROGETTI/AVVIO: La durata dei progetti deve essere al massimo 

pari a 24 mesi con avvio dopo la sottoscrizione del Grant Agreement 

(indicativamente prevista nel 4° trimestre 2015). 

CANDIDATI AMMISSIBILI/AREA GEOGRAFICA: Per essere ammissibili alla 

sovvenzione i candidati e i loro partner devono essere conformi ai seguenti 

requisiti: 

1. essere persone giuridiche pubbliche o private legalmente costituite in 

uno dei Paesi ammissibili o organizzazioni internazionali; le persone 

fisiche non possono partecipare alla call: 

2. essere soggetti non-profit-making; gli enti e le organizzazioni che sono 

orientate al profitto possono accedere al bando solo come partner di 

progetto (non come lead-partner/capofila) 

3. avere sede in uno dei Paesi eleggibili; tale disposizione non si applica alle 

organizzazioni internazionali. Sono eleggibili tutti i 28 Stati membri UE e 

Islanda e Liechtenstein 

 



 

BUDGET DELL’INVITO/INTENSITA’ DEL COFINANZIAMENTO COMUNITARIO: 

L’importo dell’invito ammonta a € 3.450.000,000 - La sovvenzione non potrà 

avere un’intensità superiore all’80% del totale dei costi ammissibili del 

progetto (principio del cofinanziamento). I beneficiari devono assicurare la 

copertura del saldo attraverso risorse proprie, contributi di donatori, entrate 

generate dal progetto etc). La sovvenzione richiesta non potrà essere inferiore 

a € 75.000,00. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le proposte, eleggibili sotto il profilo formale, 

saranno valutate nel merito sulla base dei seguenti criteri di valutazione cui 

corrisponderà l’attribuzione di un punteggio:  

conformità dell’azione proposta e dei suoi obiettivi alla priorità della call for 

proposals (max 20 punti); qualità dell’azione proposta (max 40 punti); valore 
aggiunto europeo (max 15 punti); risultati attesi, disseminazione, sostenibilità 

e impatto nel lungo periodo (max 15 punti); efficienza dell’azione proposta 
(max 10 punti). Per approfondimenti il riferimento è al paragrafo 4.5 della call. 

 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE:  

La presentazione delle proposte deve avvenire tramite il sistema on-line 

“PRIAMOS”. Tale sistema consente ai candidati di compilare il modulo 

elettronico di domanda e presentare tutti i documenti via internet.  

- Le candidature devono essere presentate per via elettronica attraverso il 

sistema Priamos entro il 7 luglio 2015 ore 12.00 CET – 

Il sistema Priamos non accetterà alcuna domanda dopo la scadenza; le 

domande presentate dopo la scadenza del termine saranno automaticamente 

respinte. Informazioni sull’utilizzo della procedura PRIAMOS sono disponibili al 

sito: http://ec.europa.eu/justice/grants/priamos/index_en.htm. 

 

LINK ALLA CALL sul sito web della Commissione Europea, DG Giustizia: 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdis_ag_disc_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/justice/grants/priamos/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdis_ag_disc_en.htm

