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HORIZON 2020
Società sicure:
"Cybersecurity PPP:
Privacy, Data Protection, Digital
Identities"
Fonte: DS-08-2017
Bando: Cybersecurity PPP: Privacy, Data Protection, Digital Identities
Descrizione
Il presente bando si propone di
trovare strumenti che aiutino a
preservare la privacy degli utenti
e delle loro identità, nel rispetto
del GDPR, per sviluppare i servizi
di eGovernment di cui le pubbliche amministrazioni vogliono
dotarsi.

Obiettivi

GDPR tenendo conto delle disposizioni finali della GDPR e di orientamento da parte delle autorità
competenti. Le proposte possono
anche affrontare la necessità di
fornire supporto (procedure, strumenti) ai soggetti per capire come
operare senza richiedere informazioni inutili (in modo da promuovere le pratiche di rispetto della
privacy), in particolare quando il
problema è principalmente legato
al fatto che le organizzazioni
(aziende, fornitori di servizi, e le
agenzie governative) spesso richiedono troppe informazioni al
loro target cliente / utente.
Identità digitali sicure
Al fine di ridurre i furti di identità e
proteggere la privacy dei cittadini,
le proposte devono sviluppare
innovazione, sicurezza e privacy
implementando le piattaforme di
identità digitali oltre ai sistemi di
identificazione elettronica nazionali.
Le attività possono sfruttare piattaforme europee di identificazione e autenticazione elettronica
con interfacce ben definite in
base al Regolamento generale
sulla protezione dei dati (GDPR)
esistente.
Le proposte devono:

Le proposte devono coprire i seguenti filoni:
Privacy-enhancing Technologies
(PET)
Nuovi progetti e strumenti per
fornire agli utenti le funzionalità di
cui hanno bisogno, senza esporre
più informazioni del necessario e
senza cedere il controllo sui propri dati, a terzi. PET dovrebbe
essere disponibile in una vasta
gamma di prodotti e servizi, con
opzioni di salvaguardia utilizzabili,
amichevoli e accessibile. PET
dovrebbe essere sviluppata anche con soluzioni economicamente convenienti. Un ampio e coerente Quadro di gestione dei ri- 
schi legati alla privacy deve essere disponibile, al fine di consentire alla gente di capire l’esposizione della loro sfera private (cioè
aiutare le persone a capire cosa
succede ai loro dati quando vanno online, usano i social network, 
ecc).
Open source e soluzioni esternamente verificabili sono incoraggiati al fine di massimizzare l'assorbimento e aumentare l'affidabilità
delle soluzioni proposte.
GDPR – Regolamento sulla protezione dei dati in pratica
Strumenti e metodi per aiutare le
organizzazioni a implementare il

Fare leva su identità supportate da prove (usando
adeguate correlazioni di
prove d’identità trasversali
multiple, in contrapposizione all’utilizzo di un registro centrale
Fornire una funzione per i
cosiddetti “anonimato
qualificato”, il che significa, che il servizio on-line
non ha alcuna informazione sull'utente, ma uno
pseudonimo. La vera identità dell'utente può essere
rivelata solo in condizioni
specifiche come su richiesta delle autorità giudizia-

rie;
Prendere in considerazione metodi di verifica economici, efficaci e di facile
utilizzo per l’identificazione da cellulare.
Per tutti i filoni, le proposte dovranno individuare e affrontare le
dimensioni sociali ed etiche del
filone che scelgono di coprire
prendendo in considerazione le
prospettive eventualmente divergenti delle parti interessate pertinenti.



Risultati attesi



Supporto per i Diritti Fondamentali nella Società
Digitale



Maggiore fiducia e dimestichezza con il Mercato
Unico Digitale



Aumento nell’uso di principi privacy-by-design nei
sistemi e servizi ICT
Beneficiari
Almeno tre entità legali, stabilite
ognuna in un diverso Stato Membro o Paese associato ad Horizon
2020 (Cina, Giappone, Corea del
Sud, Messico, Russia, Taiwan) ed
indipendenti l’una dall’altra.
Budget
Il totale stanziato per questa call
è di 17.600.000 EUR.
Il budget di ogni proposta progettuale può oscillare tra
i 2.000.000 e i 3.000.000 EUR.
Scadenza
24 agosto 2017
Maggiori informazioni
Link al bando
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DIRITTI, UGUAGLIANZA E
CITTADINANZA :
SOSTEGNO A PROGETTI VOLTI A
PREVENIRE E COMBATTERE LA
VIOLENZA DI GENERE E LA VIOLENZA
SUI MINORI
me di reati;

La Direttiva 2011/99 / UE sull'ordine di protezione europeo; e / o
Bando: ”Rights, Equality and Citizenship

Il Regolamento 606/2013 sul reci- 
Programme 2014-2020”: Prevent and comproco riconoscimento delle misure
bat gender-based violence and violence
di protezione in materia civile.
against children
(Importo indicativo: 3 206 000 EUR)
Fonte: REC-RDAP-GBV-AG-2017

Descrizione



1.3 Coordinamento e / o adattamento di
servizi di supporto per la violenza sessuale
e di genere per includere rifugiati e migranti (bambini, donne, persone LGBTQI, giovani e ragazzi), in particolare per assicurare il
loro recupero da tale trauma. L'obiettivo
non è quello di creare servizi nuovi o paralleli, ma di adattarli in modo inclusivo. Questa chiamata non finanzierà i costi operativi
o di gestione, ma è destinata a costruire
capacità e adattare i quadri per includere
persone in migrazione, in modo pratico, ad
esempio dove sono necessari nuovi servizi
e strutture di accoglienza o dove il coinvolgimento di mediatori culturali/interpreti
potrebbero aiutare.
(Importo indicativo: 3 000 000 EUR)

Ai fini di questo bando, la violenza basata
sul sesso è definita come violenza diretta
contro una persona a causa del sesso di
tale persona o come violenza che colpisce
in modo sproporzionato persone di un determinato genere.
La violenza nei confronti dei bambini è
intesa come "tutte le forme di violenza
fisica o mentale, lesioni o abusi, negligenza
del trattamento negligente, maltrattamento
o sfruttamento, compresi gli abusi sessuali"
elencati all'articolo 19, paragrafo 1 della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
del Bambino e in linea con il Comitato delle
Nazioni Unite sui Diritti del Bambino commento generale n ° 13 (2011) sul diritto
del bambino alla libertà da ogni forma di 1.4 Il trattamento dei responsabili, al fine
di prevenire la recidiva.
violenza.
L'obiettivo è di sostenere lo sviluppo di
programmi per il trattamento dei responsaObiettivi
bili e sviluppare capacità tra i professionisti
1.1 Prevenzione della violenza di genere di questo settore, al fine di prevenire la
(GBV): l'attenzione è sulla prevenzione pri- recidiva e garantire un'ulteriore protezione
maria, vale a dire cambiare atteggiamenti e delle vittime.
comportamenti sociali, al fine di porre fine (Importo indicativo: 1 000 000 EUR)
alla tolleranza di tutte le forme di violenza.
Ciò comporta l'affrontare i pregiudizi e gli 1.5 Quadri nazionali di coordinamento o
stereotipi di genere e le norme che incorag- piani d'azione contro la violenza sui bambigiano o condono la violenza, nonché preve- ni (sostenendo gli Stati membri e altri attonire la vittimizzazione attraverso l'educazio- ri). L'obiettivo è quello di sostenere gli Stati
membri nello sviluppo e nell'attuazione di
ne di rapporti sani e dei loro diritti.
quadri nazionali di coordinamento per eli(Importo indicativo: 2 500 000 EUR)
minare tutte le forme di violenza nei con1.2 Protezione e sostegno a favore delle fronti dei bambini (che coprono diversi
vittime di violenze sessuali e violenza nei settori e temi) in linea con i 10 principi per i
confronti dei bambini, anche attraverso sistemi integrati di protezione dei minori e
l'affrontare la sotto-segnalazione e la pro- tenendo conto Gli orientamenti politici del
mozione della cooperazione multidisciplina- Consiglio d'Europa sulle strategie nazionali
re tra i professionisti addetti (per i progetti integrate per la protezione dei minori dalla
relativi ai bambini, vedere la definizione violenza e il comitato delle Nazioni Unite
dell'approccio dei diritti dei minori: paragra- per i diritti del bambino Commento generafo 59 del Commento generale no 13 del le 13 (2011) sul diritto del bambino alla
comitato ONU sui diritti del fanciullo).
libertà da ogni forma di violenza.
Questa priorità mira a contribuire all'attua- (Importo indicativo: 3 000 000 EUR)
zione de:

La Direttiva 2012/29/UE che defi- Descrizione delle attività
nisce le norme minime per i diritti, il
sostegno e la protezione delle vitti- Le attività del progetto possono includere:
Per tutte le priorità

L'apprendimento reciproco, lo
scambio di buone pratiche, la cooperazione
La progettazione e l'implementazione di protocolli, lo sviluppo di metodi di lavoro che possono essere
trasferiti in altre regioni o paesi

Capacità di formazione e formazione per i professionisti
Per le priorità 1 e 2

Attività di sensibilizzazione e di
educazione
Per la priorità 3

empowerment delle rifugiati / comunità di migranti e gli sforzi per
includerli in servizi di supporto

Adattamento dei servizi / strutture /
quadri / metodologia esistenti, incluso l'accesso a nuove strutture e
strutture di accoglienza o al coinvolgimento di nuovi attori (ad esempio
mediatori culturali / interpreti)
Per la priorità 5

Sviluppo o adattamento e / o attuazione di quadri nazionali di coordinamento o di piani d'azione per la
violenza nei confronti dei bambini,
tenuto conto dei diversi punti di
partenza nazionali.

Sensibilizzazione e rafforzamento
delle capacità per favorire la partecipazione e la partecipazione allo
sviluppo di tali quadri o piani d'azione nazionali in linea con il paragrafo
71 della commissione per i diritti
dell'infanzia delle Nazioni Unite, il
comitato generale n. 13 (2011, ad
esempio attraverso un quadro multidisciplinare Gruppo di lavoro che
si riunisce regolarmente ed ha un
potere decisionale adeguato.
Tenuto conto delle sfide e delle note carenze nella cooperazione e nel coordinamento
nazionale e transnazionale, tutte le proposte presentate nelle priorità 2, 3 e 5 devono descrivere come il loro progetto migliorerebbe la cooperazione e la collaborazione
multidisciplinare e interagenzia, sia a livello
nazionale che a livello transnazionale (ad
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SEGUE:
DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA :
SOSTEGNO A PROGETTI VOLTI A PREVENIRE E
COMBATTERE LA VIOLENZA DI GENERE E LA
VIOLENZA SUI MINORI
esempio nella pianificazione del caso con
aspetti transfrontalieri), anche attraverso i
dipartimenti governativi, per assicurare un 
coinvolgimento più stretto delle autorità competenti, in collaborazione con altri soggetti
(ad esempio società civile, università, professionisti, ecc.). Tali strutture dovranno essere 
integrate con altri quadri settoriali.
Per le priorità 1, 2, 3 e 4, i progetti sono invitati a concentrarsi su forme specifiche di
violenza o particolari gruppi di vittime. Le
proposte dovrebbero includere giustificazioni
per queste scelte, che saranno valutate nel
criterio di aggiudicazione "a) pertinenza".

Sostenibilità del progetto e disseminazio- 
ne dei risultati
Le applicazioni dovrebbero includere un chia- 
ro piano di comunicazione, diffusione e sostenibilità, con misure per mantenere e monitorare i risultati dopo la fine del finanziamento. I
candidati devono anche descrivere il potenziale di scaling up della misura, qualora le 
attività abbiano prodotto i risultati attesi. I
progetti devono mirare a garantire la loro
durata e un'adeguata diffusione, anche alla
fine dei finanziamenti (promuovendo e consentendo l'accesso ai loro risultati al più ampio pubblico possibile).

Risultati attesi

Una maggiore segnalazione della vio- 









lenza alla polizia e ad altri servizi, con
adeguati meccanismi in atto per agevolarne questa situazione;
Un aumento della capacità delle parti
interessate e dei professionisti addetti
per affrontare le questioni legate alla
violenza sessuale, alla violenza di
genere e alla violenza nei confronti dei
bambini, anche attraverso una cooperazione rafforzata multi-agenzia;
Un maggior numero di servizi di assistenza alle vittime di qualità, incluse
quelle che forniscono un supporto
mirato e integrato alle vittime con
esigenze specifiche, quali le vittime di
violenza sessuale, le vittime della
violenza nelle strette relazioni, che
prevedono il sostegno e la consulenza
di traumi;
Migliori norme di protezione e di sostegno alle vittime di violenza di genere e violenza nei confronti dei bambini, incluse le persone in migrazione;
Una maggiore consapevolezza della
violenza sessuale e di genere e della

violenza contro i bambini, anche nel
contesto della migrazione;
Un maggiore sostegno specialistico
del sistema di protezione dei minori
per le vittime di bambini che attuano
un approccio basato sui minori e sui
diritti dei minori;
Cambiamenti negli atteggiamenti e
nel comportamento in materia di violenza di genere (inclusa tolleranza più
bassa e colpevolezza delle vittime) tra
la popolazione generale e gruppi particolari, ad es. Professionisti rilevanti,
testimoni e sostenitori, gruppi vulnerabili, ecc.;
Ridurre il rischio di violenza sessuale
e di genere e di violenza contro i bambini;
Espansione / adattamento per garantire di un approccio coerente e coordinato alla fornitura di servizi di supporto alle vittime di violenza sessuale e di
genere;
Rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti europee / nazionali / regionali /
locali in relazione alla violenza sessuale e ai sessi e alla violenza contro i
bambini, anche nelle situazioni transfrontaliere, in linea con i 10 principi
per i sistemi integrati di protezione dei
minori;
Una migliore attenzione alla prevenzione e alla risposta alla violenza per
le persone in migrazione;

Beneficiari
Tutti i progetti per ciascuna delle priorità del
presente invito possono essere nazionali o
transnazionali e devono essere elaborati in
stretta collaborazione con e / o guidati da
operatori chiave quali agenzie di protezione
dei minori, polizia, servizi sanitari, giudiziari,
sostegno alle vittime Organizzazioni, assistenza, rifugiati e richiedenti asilo, assistenti sociali, ecc. I candidati devono documentare
che hanno l'impegno preventivo dei partecipanti importanti.
Almeno un'autorità pubblica di ciascun paese
partecipante deve essere coinvolto nel progetto (come richiedente o co-richiedente) o
fornendo sostegno sostanziale. Per i progetti
connessi alla violenza di genere, queste autorità pubbliche possono essere ministeri /
agenzie / organizzazioni nazionali, regionali o
locali responsabili della parità di genere e / o

la prestazione di servizi alle vittime di violenza o perpetratori; polizia, autorità giudiziarie,
sanitarie o di istruzione, ecc. pertinenti.
Per i progetti relativi ai bambini, queste autorità pubbliche possono essere ministeri e/o
agenzie responsabili dei minori (ad esempio,
istituti nazionali di tutela, ministeri dell’infanzia, protezione dei minori, istruzione, sanità,
affari sociali, giustizia o istituti nazionali per i
diritti umani per i bambini, ecc.).

Budget
II totale stanziato per finanziare questo bando
è 12.706.000 EUR, ripartito in:



2.500.000 EUR Prevenzione della
violenza di genere



3.206.000 EUR Affrontare la sottosegnalazione e la promozione della
cooperazione multidisciplinare tra i
professionisti addetti



3.000.000 EUR Adattamento di servizi
di supporto per la violenza sessuale e
di genere per includere rifugiati e migranti

1.000.000 EUR Trattamento dei responsabili, al fine di prevenire la recidiva

3.000.000 EUR Quadri nazionali di
coordinamento o piani d'azione contro
la violenza sui bambini
L’importo di ogni progetto non deve essere
inferiore ai 75.000 EUR.

Scadenza
La scadenza è prevista per il 14 novembre
2017

Maggiori Informazioni
Link al bando
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PROGRAMMA GIUSTIZIA - COOPERAZIONE
GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE

Fonte: JUST-JCOO-AG-2017

delle vittime di crimini penali.



elettronici e informazioni finanziarie;
lavoro preparatorio sul set-up operazionale dell'Ufficio Europeo di Pubblico Procuratore (EPPO).

Priorità 2: Cooperazione Giudiziaria in materia penale
Lo scopo è quello di promuovere la cooperazione giudiziaria in materia penale e con- Attività Finanziabili
tribuire all'effettiva e coerente applicazione

I temi coperti dalle attività previste dal
degli strumenti europei di riconoscimento
Descrizione
bando sono:
L'obiettivo principale è quello di contribuire bilaterale in materia penale.

attività analitiche quali raccolta dati,
efficacemente all'applicazione coerente di a) la priorità sarà data all'implementazione
sondaggi, attività di ricerca, ecc...
acquis relativi alla cooperazione giudiziaria pratica dei seguenti strumenti di riconosci
insegnamento reciproco, scambio di
in materia civile e penale.
mento bilaterale:
buone pratiche, sviluppo di metodi
lavorativi che possano essere trasferi
Decisione quadro 2002/584/JHA
Obiettivi specifici
ti ad altri paesi partecipanti;
sul
mandato
di
arresto
europeo;
Nello specifico, le priorità per il 2017 sono:

scambio di informazioni e sviluppo di
Decisione quadro 2008/909/JHA
Priorità 1: Cooperazione Giudiziaria in ma- 
servizi d'informazione;
teria civile
sul trasferimento di prigionieri;

capacity building per professionisti;
a) contribuire alla corretta implementazio
cooperazione tra autorità competenti
Decisione quadro 2008/947/JHA
ne di vari strumenti giudiziari, tra cui quelli 
e agenzie, praticanti legali e/o fornitodi rilevanza maggiore sono:
sulla probazione e pene alternative;
ri di servizi (inclusi network multidisci
Regolamento
I
di
Bruxelles
plinari a livello internazionale, nazio
Decisione
quadro
2009/829/JHA
(Regolamento UE n° 1215/2012)
nale, regionale e locale);
sull'ordine di supervisione europeo;

Regolamento UE n° 2015/848

attività di disseminazione e sensibilizsulle procedure di insolvenza, applizazione;

Decisione quadro 2005/214/JHA
cabile da giugno 2017

attività di training, purché siano solasulle condanne finanziarie;

l'Ordine di preservazione di Bilancio
mente accessorie al fine principaEuropeo (Regolamento UE n° 
Direttiva 2011/99 sull'Ordine di
le progetto.
655/2014)
protezione europeo;
Beneficiari

Regolamento UE n° 650/2012 del
Parlamento Europeo

Direttiva 2014/41/EU sull'Ordine di I partner di progetti devono essere enti
investigazione europeo in materia pubblici o organizzazioni private, propria
Regolamento del Consiglio (EC) n°
mente stabiliti in uno degli Stati Membri
penale.
2201/2003 del 27 novembre 2003
dell'UE; sono ammesse anche organizzazio
Regolamento del Consiglio (EC) n° b) priorità dovrà anche essere data a:
ni internazionali. Le organizzazioni a scopo
1259/2010

un contributo all'Agenda Europea di lucro che vogliono partecipare ad un

Regolamento del Consiglio (EC) n°
sulla Sicurezza nei confronti dei progetto dovranno partecipare al bando in
4/2009
riscontri giudiziari su atti di terrori- partenariato con istituzioni pubbliche o

Regolamento del Consiglio (EC) n°
smo, principalmente contrastando il organizzazioni private no-profit.
2016/1104
finanziamento del terrorismo e rin- Le proposte progettuali devono avere parteb) sensibilizzare la popolazione sul Regolaforzando la prevenzione di ideologie cipanti da almeno 2 Stati Membri.
mento di preservazione dell'ordine nel biradicali, specialmente nelle prigioni;
lancio Europeo, il Regolamento modificato 
materie riguardanti la detenzione Budget
dei piccoli Crediti e il Regolamento modifipre-processo, in particolare tramite Il budget previsto per questo bando è
cato su insolvenza. Inoltre informare anche
la giurisprudenza della Corte Euro- di 7.612.000 EUR
su gli strumenti di legge sull'Unione familiapea dei Diritti Umani (ECtHR) in Il cofinanziamento richiesto non può essere
re, visto che influenzano direttamente la
inferiore a 75.000 EUR
questo campo;
vita quotidiana dei cittadini UE.

lavori per migliorare l'accesso trans- Scadenza
frontaliero ad evidenza elettronica La scadenza per la presentazione delle
c) sensibilizzare sul Regolamento Ue
(con l'eccezione di progetti en° 606/2013 del Parlamento Europeo e
proposte è il 19 settembre 2017.
Justice), in linea col lavoro della
del Consiglio del 12 giugno 2013 sul ricoCommissione su questo argomento; Maggiori Informazioni
noscimento bilaterale delle misure di protezione in materia civile, tenendo presente la 
il funzionamento dei Trattati di MuDirettiva 2011/99/EU riguardo ordini di
tua Assistenza Legale o altri Trattati Link al portale dei partecipanti
protezione in materia penale, e il contesto
contenenti provvedimenti su Mutua
più ampio sul funzionamento della DirettiAssistenza Legale con Stati terzi, in Link alla guida per i beneficiari
va 2012/29/EU che stabilisce gli standard
particolare nello scambio di dati
minimi dei diritti, il supporto e la protezione
Bando: ”Action grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters”

P agi na 5

EIDHR - ALBANIA
SOSTEGNO ALLA DEMOCRAZIA E AI DIRITTI UMANI:
REINSERIMENTO DEGLI EX-DETENUTI, DIRITTI LGBT,
SUPPORTO AI DIFENSORI DEI DIRITTI CIVILI
Fonte: EuropeAid/155956/DD/ACT/AL
Bando: 2016-2017 Supporting Human
Rights through Country-Based Support
Schemes (CBSS)

Descrizione
Questo è il sesto invito a presentare proposte lanciato in Albania nell'ambito del programma EIDHR, gestito dalla delegazione
dell'UE in Albania. Nella preparazione del
presente invito, la delegazione dell'Unione
europea in Albania ha avviato consultazioni
con una serie di parti interessate, tra cui le
organizzazioni non governative locali e
internazionali e le organizzazioni intergovernative attive nel campo della protezione
dei diritti umani.

Obiettivi e priorità
L'obiettivo generale di questo bando è promuovere il rispetto dei diritti umani in Albania e rafforzare il ruolo delle organizzazioni
della società civile nel consolidamento
della democrazia e dello stato di diritto.
L'obiettivo specifico è quello di sostenere le
organizzazioni attive nel campo dei diritti
umani, mirando principalmente, ma non
esclusivamente, alle azioni nelle seguenti
priorità tematiche:
• Lotto 1 - Prevenzione dei rischi di conflitto con la legge / carcerazione; assistenza e
riabilitazione per gli ex detenuti di strutture
carcerarie, compreso il rafforzamento della
coordinazione con i servizi di reinserimento
nella società;
• Lotto 2 - Promuovere i diritti LGBT nella
società albanese, compresi i media, i luoghi di lavoro, l'accesso incluso ai diritti e ai
servizi, alla legislazione e alla consapevolezza del pubblico;
• Lotto 3 - Supporto ai difensori dei diritti
umani.

Azioni ed attività ammissibili




Azioni destinate alle aree suburbane, rurali e remote;
Azioni che coinvolgano donne, giovani, giovani professionisti, iniziative di cittadini, attivisti, ecc.;
Azioni che promuovano la creazione



di reti ampie e un approccio partecipativo, tra cui il coinvolgimento
degli attori e delle autorità locali,
della comunità imprenditoriale e
degli attori politici;
Azioni fortemente incentrate sul
rafforzamento delle organizzazioni
di base locali, in particolare attraverso l'utilizzo del regime di subconcessione.

Tipi di azioni ammissibili:
•
Rafforzare le CSO o creare piattaforme della società civile a livello locale e
nazionale;
•
Monitoraggio del miglioramento
legislativo e dell'attuazione della politica
dei diritti umani a livello centrale e locale,
inclusa la difesa
•
Meccanismi di protezione dei
sostegni, come i rifugi e le prestazioni di
servizi;
•
Migliorare le capacità delle CSO
locali per la mobilitazione, l'advocacy, lo
sviluppo del progetto, la creazione di reti e
sostenere il loro dialogo con le istituzioni a
livello locale;
•
Sviluppare la sostenibilità finanziaria delle CSO utilizzando approcci innovativi, imprese sociali, partenariati con le
imprese private e con i media;
•
Sensibilizzazione dei diritti umani,
incluso l'impegno dei giovani, attraverso
idee innovative;
•
Formazione e sviluppo delle capacità dei dipendenti pubblici e dei prestatori
di servizi per aumentare le competenze e le
conoscenze su tematiche specifiche e con
approcci innovativi;
•
Fornire opportunità ai gruppi vulnerabili mirati a raggiungere un accesso
equo all'istruzione, alla salute, all'occupazione e ad altri servizi pubblici;
•
Formazioni volte ad aumentare la
capacità dei lavoratori della società civile e
degli altri soggetti della comunità, con particolare attenzione al livello comunitario, ad
agire efficacemente;
•
Promuovere approcci innovativi
nell'affrontare l'empowerment economico,
la partecipazione ai processi decisionali,
modelli di impresa sociale ecc.;
•
Ricerca sulle politiche dei diritti
umani, analisi delle lacune e delle esigenze, indagini di opinione, attività di monitoraggio e vigilanza, compresi manuali sulle
best practice relative ai temi prioritari;
•
Stimolare le alternative di auto-

occupazione per gruppi e regioni mirate;
•
Rafforzare le capacità delle organizzazioni della società civile basata sulle
LGBT nell'avanzamento politico e nel monitoraggio dei diritti delle donne nel paese;
•
Promuovere la reintegrazione di
gruppi mirati (ossia LGBT, ex detenuti ecc.)
Facilitando l'accesso alla formazione professionale legata alle reali esigenze del
mercato attraverso
•
Settore privato che facilita il tirocinio e le opportunità di lavoro;
•
Monitorare e sostenere la fornitura di servizi di base su base non discriminatoria,
•
In particolare nel settore sanitario, per le persone transgender e LGBT in
generale.
•
Fornire servizi di supporto psicosociale alle vittime di bullismo omofobico e
violenza, nonché per i senzatetto, gli anziani e altri gruppi vulnerabili.
Tipi di attività ammissibili:
•
Fornitura di servizi specifici, quali
servizi legali, educativi, sociali e sanitari
•
Formazione e sviluppo delle capacità della società civile, dei pubblici dipendenti e dei fornitori di servizi per aumentare le competenze e le conoscenze su tematiche specifiche;
•
Campagne di sensibilizzazione, in
particolare attraverso i social media o altri
strumenti di comunicazione innovativi.
•
Ricerca delle politiche, analisi
delle lacune e delle esigenze, indagini di
opinione, attività di monitoraggio e vigilanza, compresi manuali sulle migliori pratiche
relative ai temi prioritari.
•
Organizzare conferenze e dibattiti
pubblici che coinvolgano decisori e politici.
Tuttavia, le conferenze possono essere
finanziate solo se fanno parte di una più
ampia gamma di attività da attuare durante la vita del progetto.
•
Preparazione di rapporti di monitoraggio o di ombra, analisi dei fabbisogni e
sostenimento di settori specifici o questioni
relative a specifici problemi o priorità;
•
Attività innovative relative alle
iniziative guidate dai cittadini per migliorare
la trasparenza, l'efficienza e l'orientamento
al servizio.
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SOSTEGNO ALLA DEMOCRAZIA E AI DIRITTI UMANI:
REINSERIMENTO DEGLI EX-DETENUTI, DIRITTI LGBT,
SUPPORTO AI DIFENSORI DEI DIRITTI CIVILI
dello Spazio economico europeo Budget
(quest’obbligo non si applica alle organizzaL'importo indicativo complessivo messo a
Il risultato atteso da questo invito è quello zioni internazionali)
disposizione nell'ambito del presente invito
direttamente responsabile per la a presentare proposte è di 1.200.000 EUR.
di raggiungere un livello più elevato di ma- 
turità, inclusività e proattività della piccole preparazione e la gestione dell'azione con i L'allocazione indicativa dei fondi per lotto è
co-applicant e i consociati, senza agire la seguente:
organizzazioni sui diritti umani a livello
come intermediario.

Lotto 1 - da 150.000 a 300.000
locale, tra cui i giovani, le donne e gli attiviIl partenariato deve essere composto da un
EUR
sti della società civile e, come risultato minimo di due ad un massimo di tre parte
Lotto 2 - da 150.00 a 300.000
ultimo, migliorare la promozione e la prote- cipanti ( incluso il Leading applicant).
EUR
zione dei diritti umani a livello nazionale e I co-applicant partecipano alla progettazio
Lotto 3 - da 400.000 a 600.000
locale con particolare attenzione ai gruppi ne e all'attuazione dell'azione, e i costi che
EUR
essi sostengono sono ammissibili allo stes- Se l'assegnazione indicata per un lotto
specifici mirati da questa chiamata.
so modo di quelli sostenuti dal richiedente specifico non può essere utilizzata a causa
principale.
di qualità insufficiente o numero di propoBeneficiari
I co-applicant devono soddisfare i criteri di ste ricevute, la Contracting Authority si
Per poter beneficiare di una sovvenzione, il ammissibilità applicabili al richiedente prin- riserva il diritto di riassegnare i rimanenti
cipale.
fondi ad altri lotti.
Leading applicant deve essere:
Un Leading applicant che non è stabilito in La durata prevista di un'azione non può

una persona giuridica registrata
Albania deve agire con almeno un co- essere inferiore a 24 mesi e non superare i
da almeno 2 anni
richiedente ufficialmente stabilito in Alba- 36 mesi.

senza scopo di lucro
nia.
Scadenza
Il Leading applicant che è stabilito in Alba
organizzazione non governativa,
nia deve agire con almeno un co
operatore del settore pubblico, au- richiedente che è stabilito in uno Stato Il termine massimo per presentare domantorità locale, organizzazione interna- membro dell'Unione europea o in un paese de è il 8 settembre 2017.
zionale intergovernativa
candidato all'adesione o ufficiale riconoMaggiori informazioni

stabilita in uno Stato membro sciuto dall'Unione europea o da uno Stato
dell'Unione europea o in un paese candida- membro del Area, esclusa l'Albania.
Link al bando
to all'adesione o ufficiale riconosciuto
dall'Unione europea o nello Stato membro
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