
 

 

ARCHIVIO BANDI 

ConfiniOnline 
Le regole del non profit  

Via Kufstein 5 
38121 Trento TN 
www.confinionline.it 

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

PREVENZIONE E LOTTA AL RAZZISMO, ALLA XENOFOBIA 
E ALTRE FORME DI INTOLLERANZA 

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. 

Questo bando mette a disposizione 4 milioni di euro per supportare progetti che mirino a combattere il 

razzismo, la xenofobia o altre forme di intolleranza, utilizzando i differenti strumenti a disposizione e 

avviando cooperazioni tra vari attori (autorità nazionali, organizzazioni non governative, comunità, ecc.). 

PROGRAMMA  

Rights, Equality and Citizenship (Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza) 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Prevenzione e lotta al razzismo, alla xenofobia e altre forme di intolleranza – REC-RRAC-RACI-AG-2017” 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia  

OBIETTIVI  

Il presente bando si pone come obiettivo, finanziare: 

- Progetti finalizzati a prevenire e combattere l’antisemitismo, 

- Progetti finalizzati a prevenire e combattere l’odio e l’intolleranza verso i musulmani, 

- Progetti finalizzati a prevenire e combattere la xenofobia e l’odio verso i migranti, 

- Progetti finalizzati a prevenire e combattere altre forme di intolleranza come l’omofobia e la 

transfobia, l’odio verso i rom, i crimini d’odio contro le persone con disabilità. 

La Commissione Europea mira a raggiungere i seguenti risultati: 

- Aumentata capacità delle autorità locali e nazionali, delle organizzazioni della società civile e delle 

comunità di affrontare le questioni relative al razzismo, alla xenofobia e altre forme di intolleranza. 

- Migliorata cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti e altri attori 

chiave (comunità, organizzazioni della società civile). 

- Accresciuto supporto alle vittime di crimini d’odio e consapevolezza riguardo ai loro diritti e maggior 

numero di casi di intolleranza denunciati. 

- Misure di prevenzione efficaci per contrastare le manifestazioni di razzismo, xenofobia e altre forme 

di intolleranza sviluppate e messe in atto. 

- Aumentata consapevolezza della popolazione sull’impatto del razzismo, della xenofobia e di altre 

forme di intolleranza, sui trend attuali e miglior comprensione delle varie forme di intolleranza (in 

particolare tra i leader delle comunità). 

- Migliore comprensione tra le comunità e dialogo interreligioso e interculturale. 

- Diminuite manifestazioni di razzismo, xenofobia e altre forme di intolleranza in Europa, inclusi crimini 
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e i discorsi d’odio. 

ATTIVITÀ  

Il bando finanzia le seguenti categorie di attività: 

- Apprendimento reciproco e scambi di buone pratiche tra gli Stati Membri, con la prospettiva di 

migliorare la capacità e di assistere le autorità nazionali e i professionisti nel trasferire e adattare ai 

diversi contesti nazionali strumenti efficaci, misure e policy per combattere il razzismo, la xenofobia e 

altre forme di intolleranza. 

- Sviluppo di strumenti e pratiche per migliorare la risposta delle autorità competenti a questi fenomeni, 

incluso l’utilizzo del diritto penale: protocolli, toolkit, sistemi e programmi informatici, materiale 

educativo, training e piani di azione. 

- Supporto alle vittime e soluzioni per il problema delle mancate denunce anche in linea con l’attuazione 

della direttiva UE 2012/29/UE (norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime 

di reato) e progetti per migliorare la fiducia e la cooperazione tra autorità nazionali e altri portatori di 

interesse. 

- Cooperazione rafforzata tra gli attori chiave (autorità nazionali e locali, organizzazioni della società 

civile, comunità, ecc.) attraverso la creazione di partenariati per la prevenzione del razzismo e altre 

forme di intolleranza: raccolta dati e monitoraggio, condivisione di dati, campagne di sensibilizzazione. 

- Attività di capacity building e formazione, anche in materia di diritto penale, rivolte alle autorità 

pubbliche di differenti aree (giustizia, educazione, cultura, salute, sport, inclusione sociale e 

integrazione) o attori non statali come professionisti, organizzazioni della società civile e leader delle 

comunità. 

- Attività per creare migliore comprensione tra le comunità, inclusa la creazione di reti e spazi per il 

dialogo interculturale e interreligioso, attività di sensibilizzazione, progetti di empowerment delle 

comunità, iniziative per i giovani, attività per la coesione sociale che stimolino il senso di appartenenza. 

- Attività di disseminazione e sensibilizzazione. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di 4.000.000,00 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  

7 novembre 2017, ore 17.00 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=it
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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 prevedere un partenariato nazionale o internazionale di almeno 2 organizzazioni (se 

progetto internazionale i 2 enti devono essere di 2 Paesi differenti). 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea  

Islanda 

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. 

 ULTERIORI INFO  

Linee guida per i partecipanti 

Modello di application form 

Pagina del Programma REC 

Piano di lavoro 2017 del programma REC 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2017.html
http://ec.europa.eu/justice/grants/results/daphne-toolkit/en/organisations/search
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/tpl/pt/justice-rec_call-ag-pt-17_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/files/rec_2017_annex_en.pdf

