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FINANZIAMENTI EUROPEI
PER I DIRITTI,

L’UGUAGLIANZA
E LA CITTADINANZA

Negli ultimi 50 anni, l’Unione europea ha sancito
numerosi diritti in ambiti come l’uguaglianza,
i diritti fondamentali e la cittadinanza europea
delle persone che vivono in Europa. Ora questi
diritti vanno protetti e promossi.
Il programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza»
dell’UE si occupa proprio di questo, intervenendo
per rafforzare l’uguaglianza di genere, combattere
tutte le forme di discriminazione e il razzismo.
Il programma affronta la questione urgente della
violenza contro le donne, i giovani e i bambini.
Tra gli altri ambiti prioritari figurano i diritti del
bambino, l’inclusione a pieno titolo dei Rom
nella società europea, i diritti dei consumatori
e la protezione dei dati personali.
Il programma è gestito dalla Direzione generale
della Giustizia (DG GIUSTIZIA) della Commissione
europea.

FINANZIAMENTI
PER L’AZIONE
Il programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza» tutela
i diritti e le libertà riconosciute ai cittadini in virtù del diritto
dell’UE. I suoi scopi sono i seguenti:
●

promuovere la non discriminazione;

●

combattere il razzismo, la xenofobia, l’omofobia e altre
forme d’intolleranza;

●

promuovere i diritti delle persone disabili;

●

favorire l’uguaglianza di genere e l’integrazione di genere;

●

prevenire la violenza contro i bambini, i giovani, le donne
e altri gruppi a rischio;

●

sostenere i diritti del bambino;

●

garantire la protezione dei dati personali nell’UE;

●

promuovere i diritti di cittadinanza dell’UE;

●

applicare i diritti dei consumatori.

I finanziamenti sono destinati alle ONG, alle autorità pubbliche e ad altre organizzazioni per attività che favoriscano tali
obiettivi. Formazione, apprendimento reciproco e analisi
(compresi studi e sondaggi) sono i principali tipi di azione
finanziati dal programma. Tutte le attività finanziate devono
presentare un valore aggiunto europeo; in altre parole, dei
loro risultati, devono poterne beneficiare più Stati membri.

BUDGET
Il bilancio complessivo del programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza» per il periodo 2014-2020
è di 439,5 milioni di EUR.

PAESI
Al programma possono partecipare tutti gli Stati membri
dell’UE, l’Islanda e il Liechtenstein.

PER SAPERNE DI PIÙ
Informazioni circa gli inviti a presentare proposte per ottenere
finanziamenti nell’ambito del programma «Diritti, uguaglianza
e cittadinanza» sono disponibili on-line, all’indirizzo
http://ec.europa.eu/justice/grants/index_en.htm

ESEMPI
DIRITTI, UGUAGLIANZA
E CITTADINANZA IN AZIONE
LOTTA ALLA MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE

La mutilazione genitale femminile (MGF) è vietata in tutti
i paesi dell’Unione europea. Il fenomeno, però, è ancora
presente in alcune comunità di migranti e anche tra alcuni
gruppi etnici tradizionalisti. Per sradicare questa pratica assai
dannosa, l’istruzione e la sensibilizzazione sono fondamentali.
Per questa ragione, la DG Giustizia finanzia un progetto che
responsabilizza e forma i giovani delle comunità che praticano
l’MGF a farsi portavoce del cambiamento e mentori tra pari
nelle rispettive comunità allo scopo di determinare un diverso
atteggiamento e porre fine alla pratica dell’MGF in Europa.

PREVENZIONE DEL BULLISMO

Il bullismo e il cyberbullismo dentro e fuori i contesti scolastici
sono forme di violenza che possono avere effetti devastanti
sui bambini. Le scuole dovrebbero essere ambienti sicuri basati
sul rispetto reciproco che promuovono il benessere sociale, fisico
e mentale. I bambini, i docenti e i genitori dovrebbero inoltre
essere al corrente dei possibili rischi dell’esposizione alla violenza on-line. Il bullismo può essere gestito grazie a un sostegno
adeguato, formando e informando bambini, docenti, genitori,
esperti e giovani lavoratori. L’identificazione e l’intervento precoci
sono metodi essenziali per prevenire il dilagare del fenomeno.
Il programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza» sostiene
progetti che puntano a sviluppare e promuovere strumenti,
competenze e migliori prassi per prevenire il bullismo.

INCLUSIONE DEI ROM

Il popolo Rom, ossia la principale minoranza etnica in Europa,
subisce tuttora una discriminazione e un’esclusione sociale
persistenti. Ogni anno, la DG Giustizia supporta alcune reti
europee, comprendenti enti per le pari opportunità e ONG,
per favorire l’attuazione delle strategie di integrazione dei
Rom negli Stati membri e garantire che i rappresentanti dei
Rom ne siano pienamente coinvolti. La DG Giustizia rende
disponibili anche aiuti agli Stati membri per progetti rivolti
in modo specifico alla popolazione Rom.
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In un’Europa dalle frontiere
aperte, la DG GIUSTIZIA
opera per garantire
il rispetto dei tuoi diritti,
parità di trattamento,
la protezione dei tuoi dati
personali e il tuo pieno
accesso alla giustizia in
qualunque paese dell’UE.
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