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“Diritti, uguaglianza e cittadinanza” riunisce i seguenti programmi UE del 
periodo 2007-2013:

- Diritti fondamentali e cittadinanza, prima collocato in “Diritti 
fondamentali e giustizia”;

- Dafne, prima collocato in “Diritti fondamentali e giustizia”;

- le sezioni “diversità e lotta contro la discriminazione” e “parità fra 
uomini e donne” del precedente programma per l'occupazione e la 
solidarietà sociale (PROGRESS).

Stanziamento
439.473.000,00 EUR

Cofinanziamento: non definito nel Regolamento



Obiettivo generale 
Contribuire alla creazione di uno spazio in cui i diritti delle persone, 
sanciti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, siano promossi e protetti.

Obiettivi specifici 

a) Promuovere l'attuazione efficace del divieto di discriminazioni 
fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni 
personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

b) Prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, l'omofobia e le altre 
forme di intolleranza.

c) Promuovere e proteggere i diritti delle persone con disabilità.

d) Promuovere la parità tra donne e uomini, nonché l'integrazione di 
genere. 



Obiettivi specifici

e) Prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti di 
bambini, giovani e donne, nonché la violenza contro altri gruppi a 
rischio, in particolare i gruppi a rischio di violenza nelle relazioni 
affettive, familiari, parentali, e proteggere le vittime di tale violenza.

f) Promuovere e tutelare i diritti del minore.

g) Contribuire a garantire il livello più elevato di protezione della privacy 
e dei dati personali.

h) Promuovere e rafforzare l'esercizio dei diritti derivanti dalla 
cittadinanza dell'Unione. 

i) Fare in modo che nel mercato interno le persone, in qualità di 
consumatori o imprenditori, possano far valere i propri diritti derivanti 
dal diritto dell'Unione, tenendo conto dei progetti finanziati a titolo del 
programma per la tutela dei consumatori.



Azioni

- Attività di analisi, raccolta di dati e statistiche;

- elaborazione di metodologie, di indicatori o criteri di riferimento 
comuni; 

- elaborazione di studi, ricerche, analisi e indagini;

- valutazioni, anche d’impatto; 

- elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; 

- monitoraggio e valutazione del recepimento e dell’attuazione del 
diritto dell’Unione europea e dell’applicazione delle sue politiche; 

- organizzazione di convegni, seminari, riunioni di esperti e  conferenze;

- attività di formazione, quali scambi di personale;

- attività di apprendimento reciproco, individuazione e scambio di buone 
prassi, approcci ed esperienze innovativi; 



Azioni

- campagne mediatiche, inclusi i media online; campagne 
d’informazione e sensibilizzazione;

- sostegno alle principali parti coinvolte nella fase di attuazione delle 
norme e delle politiche UE;

- sostegno a importanti reti di livello europeo la cui attività è legata al 
conseguimento degli obiettivi del programma;

- lavoro di rete a livello europeo tra enti e organizzazioni specializzati, 
autorità nazionali, regionali e locali;

- finanziamento di reti di esperti e di osservatori a livello europeo.



Destinatari
Enti pubblici e privati.

Paesi eleggibili
- Stati membri;
- Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
- i Paesi candidati effettivi (Croazia, Repubblica di Macedonia, 
Montenegro, Serbia, Albania e Turchia);
- i Paesi candidati potenziali (Bosnia-Erzegovina, Kosovo).

Riferimenti normativi
Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e 
cittadinanza per il periodo 2014-2020
GUUE 354 del 28/12/2014

Sito Internet: http://ec.europa.eu/justice/index_it.htm#newsroom-tab





Bandi attualmente aperti

- Capacity-building nell’area dei diritti del bambino
Apertura bando: 30/03/2017 Scadenza: 29/06/2017

- Migliorare l’inclusione dei cittadini che si spostano nell’Unione europea e 
la loro partecipazione sociale e politica
Apertura bando: 27/04/2017       Scadenza: 30/03/2017

- Prevenire e lottare contro la violenza di genere e nei confronti dei 
bambini
Apertura bando: 27/06/2017       Scadenza: 14/11/2017

- Assicurare un alto livello di protezione della privacy e dei dati personali
Apertura bando: 20/09/2017       Scadenza: 11/01/2018

- Sostenere progetti nazionali e transnazionali in tema di lotta alla 
discriminazione e integrazione dei ROM
Apertura bando: 20/06/2017       Scadenza: 09/11/2017



Bandi attualmente aperti

- Bando ristretto per il sostegno a piattaforme nazionali in tema di ROM
Apertura bando: 27/04/2017       Scadenza: 19/09/2017

- Bando ristretto per far fronte al gap di genere durante l’intero arco della
vita
Apertura bando: 03/10/2017       Scadenza: 22/02/2018

- Bando ristretto per enti pubblici in tema di prevenzione e lotta al 
razzismo, alla xenofobia e ad altre forme di intolleranza, con particolare
riferimento ai crimini di odio e all’incitamento all’odio
Apertura bando: 31/05/2017       Scadenza: 07/11/2017

- Monitorare, prevenire e far fronte all’incitamento all’odio sul web
Apertura bando: 27/04/2017       Scadenza: 29/06/2017

- Prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia e alter forme di 
intolleranza
Apertura bando: 31/05/2017       Scadenza: 07/11/2017

Per consultare tutti i bandi: http://bit.ly/2oRD6jh




