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STRUMENTO EUROPEO PER LA DEMOCRAZIA E I DIRITTI 
UMANI – BANDO GLOBALE 2017 

DESCRIZIONE  

Lo European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) è il programma europeo che mira a 

favorire la democrazia e i diritti umani supportando le iniziative della società civile. Annualmente apre un 

bando generale per il finanziamento di progetti di protezione e promozione dei diritti umani e le libertà 

fondamentali in linea con il nuovo Consenso europeo in materia di sviluppo e il Piano d’azione sui diritti 

umani e la democrazia 2015-2019. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Strumento Europeo per la Democrazia e i Diritti Umani – Bando globale 2017” –

EuropeAid/155232/DH/ACT/Multi 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea 

OBIETTIVI  

Obiettivo generale del bando è supportare la società civile nella sua azione di protezione e promozione 

dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel mondo. 

Il bando si suddivide i 5 lotti ognuno dei quali ha suoi obiettivi specifici a cui i progetti devono fare 

riferimento. 

1) Supporto ai difensori dei diritti umani nell’ambito dei diritti legati alla terra, degli indigeni nel 

contesto della requisizione di terre e del cambiamento climatico. 

Obiettivi specifici: 

- Rinforzare le capacità delle organizzazioni di affrontare le tematiche legate all’ambiente e alla 

terra, di adire alle istituzioni locali, nazionali e internazionali per i diritti umani e far valere la propria 

causa,   

- Migliorare la capacità di resilienza al fine di affrontare situazioni di diffamazione, stigmatizzazione 

a differenti livelli e l’opinione pubblica, 

- Supportare il loro impegno e coinvolgimento con attori statali e non, attraverso attività di dialogo al 

fine di assicurare il rispetto dei diritti umani e superare l’impunità. 

2) Lotta alle esecuzioni extra-giudiziali e le sparizioni forzate. 

Obiettivi specifici: 

- Supportare progetti che affrontino la prevenzione delle sparizioni forzate e le esecuzioni 

extragiudiziali, 

- Supportare progetti che portino alla luce la responsabilità dei colpevoli e che portino le vittime e le 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/05/19-european-consensus-on-development/
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/action-plan-on-human-rights-and-democracy-2015-2019_en.pdf
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loro famiglie a ottenere giustizia 

3) Lotta al lavoro forzato e alla schiavitù moderna 

Obiettivi specifici: 

- Promuovere e supportare la ratifica e l’effettiva implementazione delle convenzioni ONU e 

dell’organizzazione mondiale del lavoro e i protocolli sul lavoro forzato, 

- Facilitare la cooperazione regionale e internazionale al fine di prevenire e eliminare le pratiche di 

lavoro forzato nel settore agricolo, 

- Fornire misure di protezione per le vittime e le potenziali vittime e loro famiglie del lavoro forzato 

nel settore agricolo, 

- Assicurare l’accesso alla giustizia per le vittime e l’azione penale per i responsabili, 

- Supportare misure di “due diligence” del settore pubblico e privato per rispondere al rischio del 

lavoro forzato. 

4) Promozione e supporto dei diritti delle persone con disabilità 

Obiettivi specifici: 

- Promuovere e supportare la ratifica e l’effettiva implementazione della Convenzione ONU sui diritti 

delle persone con disabilità, 

- Incoraggiare la collaborazione tra le organizzazioni della società civile attive nell’ambito dei diritti 

umani e le organizzazioni di persone disabili o che lavorano per persone con disabilità. 

5) Supporto alla libertà di religione e credo 

Obiettivi specifici: 

- Promuovere la libertà di fede e credo, 

- Promuovere il diritto individuale e collettivo di esprimere e manifestare la propria fede 

nell’insegnamento, nella pratica, nella preghiera e nell’osservanza, incluse espressioni artistiche e 

culturali, 

- Prevenire e combattere la discriminazione, l’intolleranza e la violenza sulla base della religione e 

della fede 

- Rinforzare la comprensione reciproca e il rispetto tra gli individui di differenti religioni o non 

credenti. 

ATTIVITÀ  

Le attività finanziabili dipendono dal lotto di riferimento, come segue: 

1) Progetti devono rispondere ad almeno uno degli obiettivi specifici e possono includere attività quali: 

- Sviluppo di sistemi integrati di protezione fisica, psicologica e sociale e sviluppo delle competenze 

di prevenzione delle organizzazioni, 
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- Fornitura di assistenza medica e psicosociale e consulti legali, 

- Trasferimenti momentanei di persone in situazioni di pericolo, 

- Promozione e supporto a reti di organizzazioni in particolare nelle aree più remote e nelle situazioni 

più complesse, 

- Trasmissione di competenze per facilitare l’accesso ai meccanismi di supporto internazionale e la 

partecipazione delle organizzazioni al dibattito pubblico e per aumentare la visibilità a livello locale, 

regionale e nazionale, 

- Attività di rafforzamento delle capacità tecniche, di gestione e finanziarie quali formazione e 

fornitura di materiali informativi,  

- Sviluppo di strategie di comunicazione e campagne di sensibilizzazione, 

- Formazione sugli standard legali internazionali e sui meccanismi nazionali e internazionali per la 

protezione dei diritti umani, 

- Supporto alla partecipazione a processi di creazione delle policy a tutti i livelli, 

- Supporto a attività per il superamento dell’impunità e il miglioramento dell’accesso alle vie legali, 

- Monitoraggi e studi sulla violazione dei diritti legati alla terra e all’ambiente, 

- Supporto a attività di dialogo e mediazione nelle situazioni più complesse, 

- Miglioramento delle capacità di prevenzione e/o mediazione dei conflitti relativi alla terra e 

all’ambiente. 

2) Progetti devono rispondere ad almeno uno degli obiettivi specifici e possono includere attività quali: 

- Attività di informazione, advocacy e sensibilizzazione per la firma e ratifica delle convenzioni 

internazionali in materia, 

- Supporto a una migliore implementazione delle legislazioni regionali, nazionali e internazionali 

esistenti, 

- Attività di formazione per la rilevazione e protezione da sparizioni o detenzioni arbitrarie, 

- Attività di advocacy, 

- Creazione di meccanismi per reazioni tempestive in caso di minacce di morte, sparizioni o 

esecuzioni extra-giudiziali, 

- Campagne di sensibilizzazione, 

- Promozione e partecipazione a investigazioni indipendenti in caso di sparizioni forzate, 

- Supporto alle campagne nazionali delle famiglie delle vittime, alle azioni legali nazionali e 

internazionali in caso di sparizioni o esecuzioni sommarie, 

- Creazione di database per la raccolta di dati biologici e il riconoscimento delle vittime, 

- Attività di assistenza legale, medica e psicologica alle famiglie delle vittime e ai sopravvissuti, 

- Attività di protezione per i testimoni, 
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- Supporto alle attività forensi e di investigazione. 

3) Progetti devono rispondere ad almeno uno degli obiettivi specifici e possono includere attività quali: 

- Attività di formazione, informazione e campagne di sensibilizzazione per promuovere il quadro 

internazionale e regionale sul lavoro forzato, 

- Azioni di protezione verso le persone che denunciano casi di lavoro forzato, 

- Misure per l’identificazione delle vittime e l’introduzione di queste a servizi di protezione, 

- Misure di protezione e accompagnamento delle vittime o potenziali vittime di lavoro forzato, 

- Attività di educazione e informazione per gruppi più vulnerabili, 

- Cooperazione tra gli stati per prevenire e combattere il lavoro forzato, 

- Misure per assicurare l’accesso alla giustizia delle vittime e l’azione penale contro i responsabili, 

- Scambi di best practice e attività educative per il supporto nel raggiungimento di condizioni di 

lavoro adeguate e in linea con i diritti fondamentali. 

4) Progetti devono rispondere ad entrambi gli obiettivi specifici e possono includere attività quali: 

- Riforme giuridiche, campagne di sensibilizzazione e empowerment, servizi di supporto alle vittime, 

strumenti di accesso alla giustizia, formazione per i giudici e raccolta di dati per assicurare 

protezione contro tutte le dorme di discriminazione sulla base della disabilità, 

- Collaborazione tra le organizzazioni della società civile e le istituzioni pubbliche per il 

miglioramento dei servizi, 

- Attività di advocacy e supporto per il disegno delle policy e dei servizi per la protezione dei diritti 

delle persone con disabilità, 

- Attività di capacity building delle organizzazioni di disabili per migliorare la capacità di advocacy, 

la partecipazione ai processi decisionali e al monitoraggio dell’implementazione della convenzione 

ONU, 

- Campagne di sensibilizzazione per aumentare il rispetto dei diritti e della dignità delle persone con 

disabilità, combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose verso questi ultimi, 

- Supportare la raccolta di informazioni e dati statistici per permettere ai governi di implementare 

policy coerenti. 

5) Progetti devono rispondere ad almeno uno degli obiettivi specifici e possono includere attività quali: 

- Campagne di sensibilizzazione, formazione e attività di capacity building per le organizzazioni della 

società civile, leader o gruppi religiosi e individui, 

- Attività per la formazione dei giovani affinché sviluppino rispetto per la libertà religiosa, 

- Attività di supporto legale, protezione e assistenza ai difensori dei diritti umani, 

- Documentazione degli abusi e raccolte di dati, 

- Attività di advocacy e supporto per il cambiamento di leggi discriminatorie affinché siano in linea 
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con gli standard internazionali e presso organismi regionali, nazionali e internazionali, 

- Attività di monitoraggio dell’applicazione delle convenzioni internazionali, 

- Misure per fronteggiare l’impunità di coloro che violano la legge, 

- Collaborazioni strategiche tra differenti stakeholder (organizzazioni, rappresentanti di differenti 

religioni o non credenti) a livello locale, nazionale e internazionale, 

- Sviluppo di approcci “community based”, 

- Campagne di sensibilizzazione e comunicazione per informare la società sulla violazione della 

libertà di religione. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 25 milioni di Euro (5 milioni per lotto). 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non può essere inferiore a 250.000,00 Euro e 

superiore a 1 milione di Euro. Questo importo non dovrà essere inferiore al 55% e superiore al 95% dei 

costi ammissibili di progetto (cofinanziamento). 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Minimo 30 e massimo 36 mesi. 

SCADENZA  

Scadenza presentazione concept note: 9 novembre 2017, ore 16.00. 

Solo ai proponenti dei concept note approvati verrà chiesta la presentazione dell’application completa. 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti organizzazioni quali: NGO, fondazioni politiche indipendenti, organizzazioni 

comunitarie, organizzazioni delle popolazioni indigene o di persone con disabilità, istituzioni e 

organizzazioni o reti di organizzazioni locali, nazionali e internazionali, università e istituzioni nazionali per 

i diritti umani. 

I progetti devono prevedere la partecipazione di almeno un’organizzazione con sede nel Paese dove si 

svolgono le attività. 

Viene data priorità a progetti presentati da organizzazioni o reti di organizzazioni locali del Paese dove 

l’azione ha luogo. 

PAESI PARTECIPANTI  

Mondo. 

Le attività devono svolgersi in almeno 2 Paesi non europei. 
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ULTERIORI INFO  

Pagina del bando: testo del bando, modulistica, concept note e application form 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1506350434429&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573843&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=155232

