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REC – NON DISCRIMINAZIONE E INTEGRAZIONE ROM 

 

DESCRIZIONE  

Il bando vuole supportare progetti nazionali e transnazionali che affrontino il tema della non 

discriminazione di gruppi particolarmente a rischio come le minoranze etniche e religiose, le persone con 

disabilità, persone LGBTI, anziani e giovani. 

PROGRAMMA  

Rights Equality and Citizenship  

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Progetti nazionali e transnazionali per la non-discriminazione e l’integrazione dei rom - REC-RDIS-DISC-

AG-2016  

ENTE GESTORE  

Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia  

OBIETTIVI  

Con questo bando la Commissione Europea vuole rispondere all’obiettivo di combattere la discriminazione 

sulla base delle origini etniche e religiose, della disabilità, dell’orientamento sessuale e dell’età, e di 

promuovere l’effettiva applicazione del principio di discriminazione come sancito dall’art. 21 della Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 

In particolare, i progetti dovranno affrontare il tema della non discriminazione in una delle seguenti priorità: 

- Combattere la discriminazione basata sull’orientamento sessuale e promuovere i diritti delle 

persone LGBTI, in particolare negli Stati Membri dove si riscontra un basso livello di accettazione.  

- Gestione della diversità nei settori pubblico e privato. 

- Sensibilizzare sul tema della solidarietà intergenerazionale e la non discriminazione sulla base 

dell’età (in particolare i giovani). 

- Rom: sensibilizzare e combattere gli stereotipi sulla popolazione rom e supportare la loro 

integrazione nella società. 

 

ATTIVITÀ  

In generale, i progetti potranno contenere le seguenti attività: formazione di operatori e professionisti, 

apprendimento reciproco e scambio di buone prassi, attività di disseminazione e sensibilizzazione, anche 

a livello locale (seminari, conferenze, campagne, utilizzo dei social media e della stampa). 

A seconda della tematica affrontata, inoltre, vengono sollecitate le seguenti attività: 

- LGBTI: progetti di disseminazione e attività per promuovere la consapevolezza. 

- Gestione della diversità nei settori pubblico e privato: identificazione di pratiche esistenti, 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf


 

 

ARCHIVIO BANDI 

ConfiniOnline 
Le regole del non profit  

Via Kufstein 5 
3812 Trento TN 
www.confinionline.it 

Stefania Fossati 
Referente Bandi e finanziamenti 
stefania.fossati@confinionline.it 

misurazione dei benefici derivanti dalla gestione della diversità e attività di sensibilizzazione.  

- ROM: identificazione e scambio di buone prassi che affrontino le sfide della discriminazione verso 

i rom (in particolare combattere la segregazione nel mondo educativo e scolastico e promuovere 

la responsabilizzazione dei giovani rom nel coinvolgimento attivo nel processo di integrazione 

sociale della loro comunità), attività di capacity building rivolte a organizzazione della società civile 

attive a livello locale.  

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di 4.100.000,00 di Euro, di cui 2.200.000,00 Euro per la 

tematica LGBTI. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La sovvenzione richiesta può essere di minimo 150.000,00 Euro e massimo 500.000,00 Euro. Questo 

importo non dovrà essere superiore all’80% del valore del progetto (cofinanziamento). 

Tematica LGBTI: la Commissione intende finanziare più progetti con un budget complessivo tra i 

150.000,00 e i 200.000,00 Euro. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Massimo 24 mesi 

SCADENZA  

21 marzo 2017, ore 17.00  

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare proposte progettuali e/o essere partner nei progetti: enti pubblici, organizzazioni 

private e organizzazioni internazionali.  

Enti profit possono partecipare in qualità di partner ma non presentare proposte. 

I progetti possono essere presentati sia da partenariati nazionali che internazionali. 

Per i progetti afferenti la tematica LGBTI sono incoraggiate collaborazioni tra autorità nazionali, organismi 

di parità e organizzazioni non profit. 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea, Islanda e Liechtenstein   

CALL  

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

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER  

A questo link potete trovare esempi di progetti approvati nel quadro del Programma Rights Equality and 

Citizenship e programmi precedenti e i riferimenti di organizzazioni partecipanti. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2016.html
http://ec.europa.eu/justice/grants/results/daphne-toolkit/en/organisations/search
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ULTERIORI INFO  

Linee guida per i partecipanti  
Modello di application form  
Sito del programma REC 

Studio “Eurobarometro sulla non discriminazione” – 2015 

Ricerca dell’Agenzia EU per i diritti fondamentali sulla tematica LGBTI – 2013 

 

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
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/eurobarometer_lgbti_graphs_factsheet_national.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-survey-results

