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Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza: progetti nazionali e 

transnazionali sulla non discriminazione (in generale)  e 

sull’integrazione dei Rom (in particolare) 

Apertura call da Giovedì 15 Dicembre 2016 a Martedì 28 Febbraio 2017  
 

 

AZIONI FINANZIABILI  
I settori prioritari del presente invito a presentare proposte sono: 

1. Lotta contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e la promozione dei diritti 

delle persone LGBTI. 

2.  La gestione della diversità nel settore pubblico e privato: l'identificazione delle pratiche 

esistenti, la valutazione dei benefici nella gestione della diversità e la sensibilizzazione. 

3. Rom: le attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e combattere gli stereotipi dannosi 

nei confronti dei Rom, sostenendo in tal modo la loro integrazione nella società. 

4. Sensibilizzazione sulla solidarietà intergenerazionale e sulla non discriminazione in base 

all’età (in particolare dei giovani). 

Si cercherà di finanziare almeno un progetto in ciascuno dei quattro settori prioritari di cui sopra e 

per le seguenti attività: 

• formazione degli operatori/professionisti; 

• apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, cooperazione per individuare le 

migliori prassi che possono essere trasferibili ad altri paesi partecipanti; 

• attività di diffusione e sensibilizzazione (anche a livello locale) come seminari, conferenze, 

campagne, o social media e attività di stampa; 

• lancio e realizzazione di carte della diversità. 

 

DESTINATARI (DESTINATARI ULTIMI DEL PROGETTO)  
Minoranze razziali o etniche, persone con disabilità, anziani, giovani, minoranze religiose, persone 

LGBTI, operatori/professionisti. 

 

BENEFICIARI (ENTI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO)  
Amministrazioni locali, Amministrazioni nazionali, Amministrazioni Regionali, Enti di 

Formazione, ONG (Organizzazioni Non Governative), Organizzazioni di volontariato, 

Organizzazioni internazionali, Organizzazioni non profit, Scuole, Università  

 

REQUISITI E VINCOLI BENEFICIARI  
I beneficiari non devono avere scopo di lucro. 

Le organizzazioni profit possono partecipare solo come partner e non come proponenti. 

Il bando è aperto anche a organizzazioni internazionali 

Nel quadro del Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza le entità affiliate a un beneficiario 

non sono considerate come partecipanti al progetto ed i loro costi non sono ammissibili. 

 

 



 

PAESI ADERENTI AL PROGRAMMA 
EFTA/SEE, UE 28  

SPECIFICHE SUI PAESI  

Dei paesi EFTA/SEE:  Islanda e Liechtenstein. 

 

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 
2.600.000 euro. 

 

ENTITA' CONTRIBUTO  
La sovvenzione dell’UE non può costituire più dell’80% dei costi totali ammissibili del progetto, 

non può essere inferiore a 150.000 euro e superiore a 500.000 euro. 

I contributi in natura non sono accettati come cofinanziamento. Tuttavia, se la descrizione 

dell'azione comprende i contributi in natura, questi devono essere effettivamente apportati.  

 

TEMPI E MODALITA' DI EROGAZIONE  
Il finanziamento sarà erogato al coordinatore del progetto che dovrà distribuirli ai partner secondo 

le seguenti modalità: 

• Un prefinanziamento entro 30 giorni dalla stipula del contratto di sovvenzione. Il 

prefinanziamento può essere frazionato in due rate; 

• Eccezionalmente e se esplicitamente previsto nella convenzione di sovvenzione, può esserci un 

pagamento intermedio soggetto all’approvazione del rapporto tecnico e finanziario periodico e delle 

spese effettivamente sostenute dai beneficiari; 

• Il pagamento del saldo, soggetto all'approvazione della relazione tecnica e finanziaria, nonché dei 

costi effettivi sostenuti dai beneficiari durante l'intera durata del progetto, deve avvenire entro 90 

giorni dalla data di ricezione da parte della Commissione della richiesta di pagamento finale. 

Le tranches di pagamento saranno specificati nel contratto di sovvenzione. 

  

MODALITA' E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE  
I progetti possono essere nazionali o transnazionali e la loro durata non deve superare i 24 mesi. 

Le attività progettuali non devono aver inizio anteriormente alla data di scadenza per la 

presentazione del progetto. 

Le proposte devono essere presentate per via telematica utilizzando Sistema elettronico di 

presentazione del Portale Partecipanti (originariamente sviluppato per il Programma Orizzonte 

2020). 

Il sistema di presentazione delle candidature richiede la registrazione e l’ottenimento del Participant 

Identification Code (PIC), sia per il proponente che per i partner e sarà aperto dal 15 dicembre 

2016. 

 

 


