ARCHIVIO BANDI
REC – PROGETTI CONTRO L’INCITAMENTO ALL’ODIO ONLINE
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 bando risponde all’impegno della Commissione Europea di mettere un freno al dilagare di episodi di
incitamento all’odio on-line e che ha portato nel 2016 a concordare con le principali compagnie IT un
codice di condotta per il contrasto dell’utilizzo illegale di parole d’odio on-line.

PROGRAMMA
Rights Equality and Citizenship

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
“Monitorare, prevenire e contrastare l’incitamento all’odio on-line” - REC-RRAC-ONLINE-AG-2017

ENTE GESTORE
Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia

OBIETTIVI
L’obiettivo generale del bando è il contrasto all’utilizzo di parole d’incitamento all’odio on-line finanziando
progetti che attuino il codice di condotta concordato con le principali compagnie IT.
Il bando vuole supportare progetti che:
-

Mirino alla comprensione del fenomeno per contrastare all’utilizzo di parole d’odio su piattaforme
online,

-

Accrescano le capacità della società civile nel notificare le parole d’odio alle compagnie IT,

-

Sviluppino narrazioni equilibrate e promuovano il pensiero critico degli utenti di internet,

-

Contrastino l’odio on-line verso i giornalisti, reperiscano dati sull’abuso a danno dei media e analizzino
l’impatto sul dibattito democratico.

ATTIVITÀ
I progetti finanziati devono prevedere le seguenti attività, quali:
-

Studi che analizzino la diffusione di parole incitanti al razzismo e alla xenofobia: l’origine e la
struttura dei gruppi che diffondono questi contenuti, il volume e la frequenza dei caricamenti, le reti
e le loro attività, la scelta delle piattaforme cosi come l’attrattività del materiale che incita al
razzismo e alla xenofobia.

-

Sviluppo di strumenti web per il contrasto alle parole d’odio e supporto alla raccolta dati, inclusa
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ARCHIVIO BANDI
la creazione di sistemi di reportistica che registrino le lamentele, di database e di analisi dei trend
di utilizzo di parole di incitamento all’odio.
-

Attività di sensibilizzazione e disseminazione: sviluppo di narrazioni equilibrate, di letteratura
finalizzata alla creazione di un pensiero critico e alla consapevolezza riguardo l’accuratezza delle
informazioni, sviluppo di campagne di sensibilizzazione sull’esistenza di canali e strumenti per le
segnalazioni.

-

Apprendimento reciproco, scambi di buone pratiche, identificazione di best practice che possano
essere trasferite in altri Paesi. Vengono apprezzati progetti che mirino alla creazione di sinergie
tra organizzazioni e favoriscano la creazione di reti che lavorino al contrasto del fenomeno di
incitamento all’odio online.

-

Attività di capacity building e formazione, incluse le attività per gli stakeholder su come notificare
contenuti illegali e sulle legislazioni nazionali sul tema.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Per questa call sono stati stanziati 1.500.000 di Euro.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non dovrà essere inferiore ai 75.000,00 Euro. Questo
importo non dovrà essere superiore all’80% del valore del progetto (cofinanziamento).

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’
Massimo 24 mesi

SCADENZA
29 giugno 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 non devono prevedere un partenariato transnazionale ma è consigliata la partecipazione di
organizzazioni di differenti Paesi. Le proposte devono comunque prevedere la partecipazione di 2 enti.

PAESI PARTECIPANTI
Stati membri dell’Unione Europea, Islanda e Liechtenstein

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.
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ULTERIORI INFO
Pagina della call
Linee guida per i partecipanti
Modello di application form
Piano di lavoro 2017 – Programma REC
Sito del programma REC
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