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SUPPORTO ALLE ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ 
CIVILE 

 

DESCRIZIONE  

Lo strumento Europeo per la Democrazia e i Diritti Umani supporta dal 2007 attività finalizzate alla 

promozione della democrazia e alla difesa dei diritti umani nei territori dove questi sono maggiormente a 

rischio. Questo bando si rivolge alle organizzazioni della società civile attive in Libano mettendo a 

disposizione 1,2 milioni di Euro. 

PROGRAMMA  

European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) 

 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

”Supporto alle organizzazioni della società civile” - EuropeAid/154352/DD/ACT/LB 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia  

OBIETTIVI  

L’obiettivo generale del presente bando è: 

- Supportare le iniziative della società civile per la promozione del rispetto dei diritti umani e delle 

libertà fondamenti e la giustizia. 

Si pone come obiettivi specifici, invece, supportare azioni che: 

- Prevengano e mettano in atto misure effettive contro la tortura e i maltrattamenti attraverso azioni 

che intervengano in luoghi come prigioni e stazioni di polizia, che assicurino la protezione e 

riabilitazione delle vittime e che supportino riforme che assicurino alla giustizia i responsabili di 

tortura e favoriscano le indagini.  

- Migliorino l’accesso ai servizi di assistenza legale di qualità per assicurare processi equi e un 

migliore sistema di protezione per i gruppi vulnerabili. 

ATTIVITÀ  

Attraverso questo bando vengono finanziate le seguenti attività a seconda dell’ambito di azione. 

Prevenire e attuare misure contro la tortura: 

- Fornitura di supporto legale, medico e sociale alle vittime e alle loro famiglie, 

- Creazione di moduli formativi su misura (ad es. training of trainers) per professionisti (operatori 

sociali, staff medico, ecc.),  

- Monitoraggio di casi rilevanti, 

- Supporto alla creazione o sviluppo di meccanismi e procedure che assicurino i colpevoli alla 
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giustizia e proteggano le vittime, 

- Attività di advocacy e lobby, campagne di sensibilizzazione sulle norme internazionali in tema di 

tortura 

Garantire l’accesso all’assistenza legale: 

- Creazione di servizi di assistenza legale di qualità accompagnati da supporto sociale per i gruppi 

più vulnerabili, 

- Realizzazione di attività che migliorino l’accesso all’assistenza e creino un clima di fiducia tra i 

legali e i loro clienti, 

- Attività di capacity building per migliorare la qualità dei servizi legali, 

- Attività di sensibilizzazione sugli esistenti sistemi di assistenza legale. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato 1.200.000,00 di Euro  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati dovrà essere di 600.000,00 Euro. Il 

cofinanziamento europeo può rappresentare tra il 60% e il 90% dei costi eleggibili.   

DURATA PROGETTO  

Tra i 24 e i 36 mesi 

SCADENZA  

17 marzo 2017 per la presentazione del concept note. Solo ai proponenti dei concept note approvati verrà 

chiesta la presentazione dell’application completa.  

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti organizzazioni della società civile o consorzi di organizzazioni della società 

civile con sede in un Paese dell’UE o con il quartier generale in Libano e registrate secondo la legislazione 

in questo Paese.  

Il progetto deve essere presentato da un partenariato di minimo due enti di cui 1 con sede in Libano. 

 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea e Libano. Le attività devono avere luogo in Libano. 

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER  

A questa pagina potete prendere visione dei progetti finanziati dall’UE dai programmi di cooperazione e 

protezione dei diritti umani. 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call: testo del bando, linee guida, application form, modello di budget e documenti accessori. 

http://ec.europa.eu/europeaid/projects-ground_en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1485859004468&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=154352
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Infoday su PADOR (sistema di presentazione dei progetti di cooperazione): 16/02/2017 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/etraining/pador/en/index.html_en

