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REC – INCLUSIONE CITTADINI EUROPEI NEGLI STATI
MEMBRI DI ACCOGLIENZA

DESCRIZIONE 

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

promozione dei diritti umani, inclusi i diritti dei cittadini europei in mobilità presso altri Stati membri. Con

questo bando la Commissione Europea vuole dare risposte alle sfide della crescente mobilità di questi

ultimi, facilitando l’effettiva attuazione del diritto alla libertà di movimento e l’inclusione nella vita politica

e sociale.

PROGRAMMA 

Rights Equality and Citizenship 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO 

“Favorire  l’inclusione  dei  cittadini  europei  e  la  loro  partecipazione  politica  e  sociale  nei  Paesi  di

accoglienza, in particolare dei gruppi sottoraprresentati” - REC-RCIT-CITI-AG-2018

ENTE GESTORE 

Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia 

OBIETTIVI 

L’obiettivo generale del bando è supportare gli sforzi degli Stati membri nel rispondere alle sfide date

dalla mobilità dei cittadini europei in Europa e nel favorire e promuovere l’effettivo esercizio del diritto

della libertà di movimento.

I progetti finanziati devono garantire l’inclusione e la partecipazione dei cittadini UE e delle loro famiglie

alla vita politica e civile del Paese di accoglienza e ai processi democratici dell’UE, con un particolare

focus alle elezioni 2019.

ATTIVITÀ 

I progetti finanziati possono prevedere attività quali:

- Policy di inclusione/Best practices sui profili dei cittadini EU in mobilità ma anche sui differenti

bisogni a cui devono rispondere le comunità di accoglienza e le sfide che si trovano ad affrontare

(scuola, alloggi, inclusione nel mercato del lavoro, coinvolgimento nelle decisioni delle comunità

e volontariato) e che promuovano il multiculturalismo.

- Meccanismi  di  supporto  e  promozione  della partecipazione  al  dibattito  pubblico  e  della

partecipazione alle elezioni locali e europee (compresi i giovani) utilizzando strumenti innovativi,

digitali e interattivi o dibattiti, campagne, iniziative, informazioni, eventi, pratiche amministrative.

- Best practice o manuali per cittadini europei appena trasferiti e loro famiglie che tengano in
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considerazione  gli  aspetti  del  trasferimento  e  l’inserimento,  la  ricerca  del  lavoro,  la

partecipazione democratica e la creazione di connessioni e legami con la comunità locale.

- Attività  di  disseminazione di  informazioni  pratiche  e  consigli  su  quali  siano  i  diritti  e  le

responsabilità dei cittadini europei in mobilità.

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 

26 aprile 2018, 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 devono essere transnazionali e prevedere un partenariato di almeno 2 organizzazioni di 2

Paesi differenti.

PAESI PARTECIPANTI 

Stati membri dell’Unione Europea e Islanda

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. Inoltre, a questo  link

potete trovare organizzazioni interessate a partecipare al bando o alla ricerca di partner.

ULTERIORI INFO 
Pagina della call
Linee guida per i partecipanti 
Modello di application form 
Piano di lavoro 2018 – Programma REC
Sito del programma REC

http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/rec-awp-2018_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/tpl/pt/justice-rec_call-ag-pt-18_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-18_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rcit-citi-ag-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/active_req_for_partners.html?ccm2Id=31092409
http://ec.europa.eu/justice/grants/results/daphne-toolkit/en/organisations/search

