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PROGRAMMA EUROPEO DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA
Autorità di Gestione

Ambito di intervento

Commissione Europea – DG Giustizia, Libertà e Sicurezza
Diritti fondamentali – Cittadinanza – Società civile – Dialogo sociale
Con Decisione 252/2007/CE, l’UE ha istituito per il periodo 2007-2013 il Programma specifico DIRITTI FONDAMENTALI E
CITTADINZA, nell’ambito del Programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (che comprende altri quattro Programmi
specifici: DAPHNE III; Prevenzione ed informazione in materia di droga; Giustizia civile; Giustizia penale). Il Programma generale ha
l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di una società europea basata sulla cittadinanza dell’Unione, che sia rispettosa dei diritti
fondamentali, che combatta l’anti-semitismo, il razzismo e la xenofobia e rafforzi la società civile.
Il Programma “Diritti fondamentali e cittadinanza” persegue i seguenti obiettivi generali:
promuovere lo sviluppo di una società europea fondata sul rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti nell’art. 6 del Trattato UE;
rafforzare la società civile e incoraggiare un dialogo aperto, trasparente e regolare con essa riguardo ai diritti fondamentali;
combattere il razzismo, la xenofobia e l’antisemitismo e promuovere una migliore intesa interconfessionale e multiculturale e una
maggiore tolleranza in tutta l’UE1;
migliorare i contatti, lo scambio di informazioni e la creazione di reti tra le autorità giuridiche, giudiziarie e amministrative e le

Obiettivi

professioni giuridiche, anche mediante il sostegno della formazione giudiziaria.
Gli obiettivi generali del programma sono complementari a quelli perseguiti dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti
fondamentali istituita dal Regolamento (CE) n. 168/2007. Obiettivi specifici del Programma sono:
promuovere i diritti fondamentali riconosciuti nell’art. 6 del Trattato UE e informare i cittadini dell’Unione dei loro diritti, compresi
quelli che derivano dalla cittadinanza dell’Unione, per incoraggiarli a partecipare attivamente alla vita democratica dell’Unione;
esaminare, se necessario, il rispetto dei diritti fondamentali specifici nell’Unione europea e negli Stati membri, nell’applicazione del
diritto comunitario e ottenere pareri su questioni specifiche connesse ai diritti fondamentali entro questo ambito;
sostenere le ONG e gli altri operatori della società civile per rafforzare la loro capacità di partecipare attivamente alla promozione dei
diritti fondamentali, dello stato di diritto e della democrazia;
creare strutture adeguate al fine di promuovere il dialogo interconfessionale e multiculturale a livello dell’Unione Europea.
Il Programma è diretto ai cittadini dell’Unione europea, ai cittadini dei paesi partecipanti o ai cittadini dei paesi terzi residenti legalmente
nel territorio dell’Unione europea e alle organizzazioni della società civile, e agli altri gruppi che promuovono gli obiettivi del Programma.

Settori e modalità di
intervento

Il Programma è attuato sulla base di programmi di lavoro annuali, nell’ambito delle seguenti tipologie di azioni:
azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta,
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sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici; siti
web, diffusione di materiale informativo, supporto e gestione di reti di esperti nazionali, attività di analisi, di controllo e di valutazione;
progetti transnazionali specifici di interesse comunitario presentati da un’autorità o qualsiasi altro ente di uno Stato membro,
un’organizzazione internazionale o ONG, che richiedano in ogni caso almeno due Stati membri o almeno uno Stato membro ed un
altro Stato ammissibile, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali sostegno alle attività di organizzazioni
non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del
programma, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali;
sovvenzioni di funzionamento intese a cofinanziare le spese associate al programma di lavoro permanente della Conferenza delle Corti
internazionali europee e dell’Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell’Unione europea, che gestisce
alcune banche dati in cui sono raccolte a livello europeo le sentenze nazionali relative all’attuazione della normativa comunitaria.
I progetti devono essere presentati con procedura on-line, attraverso la piattaforma informatica PRIAMOS.
Possono partecipare al Programma enti ed organizzazioni pubbliche o private, università, istituti di ricerca, ONG, autorità nazionali,
Beneficiari

regionali e locali, organizzazioni internazionali ed altre organizzazioni no-profit stabilite nell’Unione europea o in uno dei Paesi terzi
ammissibili. Possono partecipare al Programma i seguenti Paesi: Paesi aderenti, Paesi candidati e Paesi dei Balcani occidentali, secondo le
disposizioni degli specifici accordi con l’UE. Avvisi pubblici e bandi di gara indicheranno per ciascun intervento le categorie di beneficiari.

Durata e Budget

Procedure di
assegnazione dei fondi

Il Programma “Diritti fondamentali e cittadinanza” dispone di un budget complessivo di 93,8 Milioni di EURO per il periodo 2007-2013.
Avvisi pubblici (Call for proposals)
Gare di appalto (Call for tenders)
Decisione 2007/252/CE (con Rettifica del Consiglio del 19 aprile 2007)

Documenti utili

Guide for applicants – Action grants: Guide for submitting a grant application for an action grant under Daphne III, Fundamental
Rights and Citizenship, Drug Prevention and Information (inglese)
Regolamento (CE) n. 168/2007.
Commissione UE –DG Giustizia, Libertà , Sicurezza: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/rights/funding_rights_en.htm

Siti utili

Commissione Europea – Sistema PRIAMOS: http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/priamos/priamos_en.htm
Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali: http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm
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