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Codice Brief 2014_03_12_JUST/2013/FRC/AG/Avvisi_Brief 

Tipologia AVVISI E COMUNICAZIONI 

Programma/ 

Sottoprogramma/Call 

FRC ANNUAL WORK PROGRAMME FOR 2007-2013 / FUNDAMENTAL 

RIGHTS AND JUSTICE  

Titolo FUNDAMENTAL RIGHTS AND CITIZENSHIP (FRC) 

Obiettivo 

Il presente bando intende finanziare progetti transnazionali in 

materia di promozione dello sviluppo della società civile europea 

basata sul rispetto dei diritti fondamentali e sulla lotta contro il 

razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo allo scopo di incrementare 

la tolleranza in Europa approfondendo la conoscenza interculturale e 

inter-religiosa. 

Destinatari 

I progetti potranno essere presentati da organizzazioni non 

governative, istituzioni e organizzazioni pubbliche e private, 

università, istituti di ricerca, autorità nazionali, regionali e locali, 

organizzazioni internazionali e altre organizzazioni senza scopo di 

lucro, legalmente costituite in uno degli Stati membri dell'UE e che 

perseguono attività di dimensione europea o in uno dei paesi 

partecipanti al Programma. 

Le organizzazioni provenienti da tutti gli altri paesi possono 

partecipare in qualità di partner associati ma non potranno ricevere 

finanziamenti comunitari. 

Dimensioni della singola 

proposta progettuale 

Il bilancio indicativo per progetti specifici è di 10.900.000 EUR. 

Il contributo comunitario potrà coprire un importo pari o superiore a 

75.000 EUR. 

Durata I progetti potranno avere durata massima di 24 mesi. 

Scadenza Call Le proposte dovranno essere presentate entro il 12 marzo 2013. 

Ambiti di ricerca 

Le proposte nell'ambito di questo bando dovranno focalizzarsi sulle 

priorità annuali seguenti: 

• Promozione dei diritti del bambino; 

• Informare sull’ambito di applicazione della Carta dei diritti 

fondamentali dell’UE e su dove rivolgersi per violazione di tali 

diritti; 

• Lotta alle differenti forme e manifestazioni di razzismo e 

xenofobia; 

• Lotta contro l’omofobia: rafforzamento/miglioramento della 

comprensione e della tolleranza; 

• Attività di formazione e di reti tra professioni legali e operatori 

del diritto; 
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• Sensibilizzazione sulla cittadinanza dell’Unione e sui diritti ad 

essa collegati e individuazione degli ostacoli al loro pieno 

esercizio; 

• Sensibilizzazione e miglioramento della conoscenza in merito 

alla normativa UE sulla libera circolazione, in particolare sulla 

Direttiva 2004/38/CE; 

• Facilitare la condivisione delle conoscenze e dello scambio 

delle migliori pratiche in materia di acquisto e perdita della 

cittadinanza dell'Unione; 

• Affrontare lo squilibrio di genere nella partecipazione alle 

elezioni del Parlamento europeo  

• Protezione dei dati e diritti della privacy. 

Requisiti generali delle 

“proposals” 

Verranno finanziate le seguenti attività: 

• Attività di analisi: realizzazione di studi, indagini e attività di 

raccolta dei dati nei diritti fondamentali e la cittadinanza; 

• Attività di formazione nel settore dei diritti fondamentali e la 

cittadinanza; 

• Apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, 

cooperazione: identificazione, analisi, promozione e 

diffusione di buone pratiche nei diritti fondamentali e di 

cittadinanza a livello europeo; 

• Attività di sensibilizzazione, informazione e disseminazione 

nel settore dei diritti fondamentali e sulla cittadinanza. 

Co-finanziamento 

/finanziamento della 

singola proposta 

progettuale 

Il contributo comunitario potrà coprire fino all’80% dei costi totali 

ammissibili del progetto. 

Criteri di ammissibilità  

Le proposte dovranno coinvolgere un partenariato composto da 

almeno 2 organizzazioni eleggibili provenienti da 2 differenti Stati 

membri dell'UE. 

Ulteriori informazioni  e 

contatti 

Link bando:  

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_frc_ag_en.

htm 

 

 


