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ACCORDI QUADRO PER RETI EUROPEE A SOSTEGNO DEI 
DIRITTI DEI MINORI 

DESCRIZIONE  

Il programma Rights, Equality and Citizenship finanzia progetti e organizzazioni negli ambiti della 

protezione dei diritti umani e della prevenzione della discriminazione e della violenza in tutte le sue forme. 

Il piano di lavoro 2017 vuole finanziare accordi quadriennali con reti europee attive nei differenti ambiti del 

programma. 

Questo bando è rivolto a reti europee di organizzazioni il cui obiettivo statutario è promuovere i diritti dei 

minori.  

PROGRAMMA  

Rights, Equality and Citizenship 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Accordi Quadro di Partenariato della durata di 4 anni a sostegno di reti europee attive nell’ambito dei diritti 

dei minori - REC-RCHI-NETW-2017 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia  

OBIETTIVI  

L’obiettivo principale del bando è: 

- Creare accordi di partenariato quadriennali con reti europee il cui obiettivo statutario è promuovere 

e proteggere i diritti dei minori.  

Sulla base dei partenariati vengono concessi contributi operativi annuali per accrescere le competenze e 

le capacità delle reti di contribuire attivamente agli obiettivi europei in questo ambito. 

ATTIVITÀ  

Sono finanziabili attività quali: attività di analisi, training e formazione, apprendimento reciproco, 

cooperazione, campagne di sensibilizzazione e disseminazione. 

Il contributo annuale copre le spese per la realizzazione di queste attività compresi i costi amministrativi 

e gestionali necessari per la loro implementazione. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per le attività presentata non può superare l’80% dei costi ammissibili di 

progetto (cofinanziamento). 

DURATA PROGETTO  

Accordi quadriennali con sovvenzioni operative annuali 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm
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SCADENZA  

16 maggio 2017  

A CHI È RIVOLTA  

Il candidato deve essere una rete costituita con propria personalità giuridica o rappresentare una rete 

(coordinatore incaricato ufficialmente o segretariato congiunto). Le organizzazioni devono essere private 

non profit, stabilite in uno dei Paesi partecipanti al programma e avere dimensione europea con 

organizzazioni in almeno 14 Paesi partecipanti. 

La rete deve applicare una solida policy sulla protezione dell’infanzia. 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea  e Islanda 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call 

Pagina del programma REC  

Linee guida per i partecipanti 

Modello di application form  

Workprogramme 2017 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rchi-netw-2017.html
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-fpa-og_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/tpl/pt/justice-rec_call-fpa-og-pt-17_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/files/rec_2017_annex_en.pdf

