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REC - EUROPA DELLE DIVERSITÀ 

 

DESCRIZIONE  

Lo scopo di questo bando è promuovere nella pratica il motto europeo “Uniti nella diversità”. Si 

rivolge ai cittadini di regioni con background multiculturali o multilinguistici o dove le minoranze sono 

soggette a forme di discriminazione, affinché venga migliorata la comprensione reciproca di cultura, lingua 

e identità.  

Da una parte il bando mira a raggiungere differenti gruppi sociali e incrementare il dialogo interculturale 

tra i cittadini europei a livello locale e regionale; dall’altra vuole promuovere lo scambio di opportunità a 

livello europeo.  

PROGRAMMA  

Rights Equality and Citizenship  

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Progetto Pilota "Europe of diversities" - REC-RPPI-EUDI-AG-2016  

ENTE GESTORE  

Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia  

OBIETTIVI  

- Finanziare, training, seminari, workshop e conferenze su come mantenere l’unicità delle 

diversità in Europa e come promuovere l’unità nella diversità,    

- Promuovere scambi di best practice per combattere la discriminazione e promuovere la diversità 

a livello locale e regionale,   

- Supportare l’identificazione di pratiche discriminatorie e la costruzione di un processo di 

comprensione tra la maggioranza e le minoranze sociali,   

ATTIVITÀ  

- Training, seminari, workshop e conferenze    

- Scambi di best practice    

- Attività di analisi e ricerca    

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato 1.000.000,00 di Euro  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non dovrà essere inferiore ai 150.000,00 Euro e 
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superiore ai 250.000,00 Euro. Questo importo non dovrà essere superiore all’80% del valore del progetto 

(cofinanziamento). 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Massimo 18 mesi  

SCADENZA  

28 febbraio 2017, ore 17.00  

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare il progetto: enti pubblici o organizzazioni non profit, organizzazioni internazionali 

mentre i partner possono essere anche imprese private. 

Beneficiari delle attività devono essere: Stakeholder locali e regionali: pubblici (città, regioni e 

municipalità), e privati (NGO, Organizzazioni giovanili, scuole, organizzazioni della società civile e del 

mondo imprenditoriale).  

NON è necessario un partenariato internazionale ma i progetti devono avere un impatto a livello europeo 

e coinvolgere almeno 2 organizzazioni. 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea  

CALL  

A questo link potete trovare il testo completo del bando e ulteriori informazioni 

RICERCA PARTNER  

A questo link potete trovare organizzazioni che hanno realizzato progetti nell’ambito del programma REC 

o precedenti 

Esempi progetti finanziati e ricerca partner:  

ULTERIORI INFO  

Linee guida per i partecipanti 

Modello di application form  

Sito del programma REC 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rppi-eudi-ag-2016.html
http://ec.europa.eu/justice/grants/results/daphne-toolkit/en/organisations/search
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/tpl/pt/rec-call-pt_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm

