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Programma JUSTICE PROGRAMME 2014-2020 

Acronimo di riferimento JUST/2014/JPPI/AG/CHIL 

Titolo 
Action grants to raise the awareness of children with regard to  

their rights in judicial proceedings 

Obiettivo 

Il bando co-finanzia proposte progettuali transnazionali che mirano a 
sensibilizzare i minori sui loro diritti in sede giudiziaria (procedimenti civili, 
penali e/o amministrativi).  
Le proposte dovranno sviluppare e includere programmi di 
sensibilizzazione sui minori, soprattutto nella fascia di età dell’adolescenza 
(scuole secondarie). 
È importante che le proposte progettuali puntino alla creazione di un 
valore aggiunto europeo. 

Destinatari 

Organizzazioni oppure Enti pubblici o privati legalmente riconosciuti in 
almeno uno Stato Membro dell'Unione, ovvero organizzazioni 
internazionali. 
Lo status giuridico dovrà obbligatoriamente essere no-profit. 

Scadenza Call 11 dicembre 2014. 

Azioni finanziabili  

Le proposte dovranno includere attività interattive che consentano agli 
studenti delle scuole secondarie di comprendere i loro diritti.  
Tenendo in considerazione il contesto nazionale specifico e la legislazione 
UE in materia, oltre alle linee guida del Consiglio d'Europa sulla giustizia a 
favore dei soggetti minorenni, i progetti dovranno dare la possibilità ai 
minori di comprendere le varie fasi dei diversi procedimenti giudiziari oltre 
a sensibilizzarli in merito ai loro diritti. 
Al fine di assicurare la riuscita ottimale dei progetti, essi devono 
coinvolgere oltre ai minori anche i docenti e lo staff. 
È pertanto fondamentale la collaborazione con istituti scolastici come 
elemento indispensabile per la buona riuscita delle iniziative. 
Infine le proposte dovranno essere finalizzate a raccogliere dei feedback 
anonimi da parte dei partecipanti, condividendoli con le autorità 
competenti negli Stati Membri e con la Commissione Europea, al fine di 
contribuire al miglioramento di pratiche giudiziarie a favore di tutti i 
minori. 
Poiché le proposte non potranno prescindere dal coinvolgimento diretto di 
soggetti di minore età, i candidati dovranno specificare quale politica di 
protezione del minore intende intraprendere. 

Modalità e procedure per la 

presentazione 

Le proposte progettuali dovranno essere presentate online mediante il 
caricamento sul sistema PRIAMOS; ciò sottintende che i candidati 
dovranno preventivamente procedere alla registrazione sul sistema 
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richiedendo delle proprie credenziali di accesso. 
La documentazione necessaria alla predisposizione della proposta è 
anch’essa prelevabile dal sistema PRIAMOS. 

Co-

finanziamento/finanziamen

to della singola proposta 

progettuale 

La dotazione indicativa per il bando è di Euro 700.000,00; il contributo 
richiesto per ciascun proposta non potrà essere inferiore a Euro 75.000,00 
e superiore a Euro 350.000,00.  
La Commissione prevede di finanziare almeno due progetti. 
Il cofinanziamento UE può arrivare a coprire l'80% del totale dei costi 
eleggibili del progetto. 

Durata Non dovrà superare i 24 mesi 

Ulteriori informazioni  e 

contatti 

Link sito ufficiale: 
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jppi_ag_chil_en.htm 
 
Link testo ufficiale del bando: 
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2014_jppi_ag_chil/just_2014_jp
pi_ag_chil_call_notice_en.pdf 
 
Link richiesta credenziali PRIAMOS 
https://ec.europa.eu/priamos/register(bD1lbiZjPTEwMA==)/start.htm 
 
Link accesso Portale PRIAMOS 
https://webgate.ec.europa.eu/priamos/toto/bc/bsp/sap/crm_ui_frame/ 

 

 


