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CITTADINANZA
Partecipazione e coinvolgimento dei cittadini al processo di elaborazione delle
politiche dell'UE.
OBIETTIVI
L'obiettivo del bando è quello di promuovere la partecipazione e il contributo dei cittadini e delle
associazioni rappresentative alla vita democratica e civica dell'Unione, facendo conoscere e
scambiando pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori dell'azione dell'Unione.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
L'invito offre l'opportunità di coprire ampiamente una varietà di aree politiche e di contribuire alla
promozione dei valori dell'UE, dello stato di diritto, dei diritti fondamentali e della democrazia,
mantenendo un approccio dal basso verso l'alto. Saranno oggetto di un'attenzione specifica:
•

Le elezioni del Parlamento Europeo del 2024, che sono fondamentali per rafforzare e
alimentare la democrazia nell'UE, con ulteriori sforzi necessari per promuovere la
partecipazione dei cittadini alle elezioni;
• Analizzare come la crisi dovuta alla pandemia abbia influenzato il dibattito democratico e il
rispetto dei diritti fondamentali;
• Approcci e strumenti democratici innovativi per aiutare i cittadini a far sentire la loro voce e a
scambiare pubblicamente opinioni su tutti i settori di azione dell'UE, in particolare strumenti
digitali;
• Contrastare la disinformazione e altre forme di interferenza nel dibattito democratico,
permettendo ai cittadini di prendere decisioni consapevoli, aiutandoli a identificare la
disinformazione e promuovendo l'alfabetizzazione mediatica, con il coinvolgimento dei
giornalisti;
• Coinvolgere i cittadini e le collettività in discussioni e azioni relative al clima e all'ambiente.
✓ I progetti dovrebbero includere eventi come dibattiti, conferenze, seminari, iniziative, workshop
e attività culturali. I progetti proposti devono avere una durata compresa tra 12 e 24 mesi.
BENEFICIARI
•
•

Persone giuridiche (enti pubblici o privati).
Condizioni di ammissibilità specifiche: Organismi non-profit privati; Organizzazioni della società
civile; Scuole; Istituzioni culturali o di ricerca.
✓ I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno tre candidati di tre
diversi Paesi ammissibili.
BUDGET DISPONIBILE
•
•

Il bando ha una dotazione complessiva di 17.471.295 euro
Contributo forfettario
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SCADENZA 10 febbraio 2022
•
•
•

Valutazione: febbraio 2022 - giugno 2022
Informazioni sui risultati della valutazione: giugno - luglio 2022
Firma dell’accordo di sovvenzione: luglio - ottobre 2022
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Contributi per promuovere lo sviluppo delle conoscenze della Carta dei diritti
fondamentali dell’UE
OBIETTIVI
L'obiettivo del bando è quello di promuovere lo sviluppo delle capacità e la sensibilizzazione sulla
Carta dei diritti fondamentali dell'UE e le attività sulle controversie strategiche relative alla
democrazia, allo stato di diritto e alle violazioni dei diritti fondamentali.
Questo invito mira a proteggere, promuovere e far conoscere i diritti fornendo un sostegno
finanziario alle organizzazioni della società civile che sono attive a livello locale, regionale,
nazionale e transnazionale per promuovere e coltivare tali diritti, rafforzando così anche la tutela e
la diffusione dei valori dell'Unione contribuendo alla costruzione di un'Unione più democratica.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
I progetti devono essere rivolti a una (o entrambe) delle seguenti priorità politiche stabilite per il
2022:
1. Sviluppo delle capacità e sensibilizzazione sulla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
Contribuire all'applicazione efficace e coerente della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e
promuovere una politica dei diritti fondamentali negli Stati membri;
2. Attività su contenziosi strategici. Accrescere la conoscenza e le capacità di operatori,
professionisti del settore legale, organizzazioni della società civile e organismi indipendenti per
i diritti umani per impegnarsi efficacemente nelle procedure di contenzioso a livello nazionale
ed europeo, e migliorare l'accesso alla giustizia e l'applicazione dei diritti sanciti dalla
normativa dell’UE, compresa la Carta, attraverso la formazione, la condivisione di conoscenze
e lo scambio di buone pratiche.
Le attività specifiche che possono essere finanziate sono:
•

Sviluppo delle capacità e attività di sensibilizzazione che mirano ad aumentare la conoscenza
e la messa in pratica della Carta dell'UE;
• Promozione della cooperazione tra attori chiave nell'applicazione della Carta, come le
organizzazioni della società civile, le istituzioni nazionali per i diritti umani, gli organismi di
parità, gli Uffici del difensore civico e le autorità degli Stati membri (a livello nazionale, regionale
e locale);
• Attività di formazione, per professionisti (esperti, avvocati e consulenti legali, comunicatori,
consulenti politici e di advocacy);
• Apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, sviluppo di metodi di lavoro e di
apprendimento, compresi i programmi di mentoring che possono essere applicati ad altri paesi;
• Attività analitiche, come la raccolta di dati, la ricerca e la creazione di dispositivi o banche dati
(per esempio, banche dati tematiche di giurisprudenza);
• Attività di comunicazione, in relazione alle priorità del bando.
✓ La struttura e l'attuazione dei progetti dovrebbero promuovere l'uguaglianza di genere e la non
discriminazione. Questo include un'analisi di genere, la mappatura del potenziale impatto
diverso su donne e uomini e una prospettiva di parità di genere nella progettazione delle attività.
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BENEFICIARI
•

Organizzazioni della società civile; Istituzioni nazionali per i diritti umani; Organismi di
uguaglianza; Istituzioni di mediatori.
✓ I progetti possono essere presentati da un singolo soggetto oppure da un consorzio costituito
da almeno 2 partner.
BUDGET DISPONIBILE
•
•
•

Il bando ha una dotazione complessiva di 2.000.000 euro
Il contributo UE può coprire fino al 90% dei costi totali ammissibili del progetto
la sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 75.000 euro

SCADENZA 24 febbraio 2022
•
•
•

Valutazione: febbraio 2022 - giugno 2022
Informazioni sui risultati della valutazione: giugno - luglio 2022
Firma dell’accordo di sovvenzione: agosto - settembre 2022
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ISTRUZIONE
Erasmus+ Scambi virtuali nel campo dell'istruzione superiore e in quello dei giovani
Questo invito a presentare proposte fa parte delle azioni lanciate dal nuovo programma Erasmus+
2021-2027 al fine di rafforzare la cooperazione internazionale con i paesi non associati ad esso. Il
piano d'azione per l'istruzione digitale promuove la cooperazione globale. Il bando è articolato in
due temi distinti:

Scambi virtuali con i Balcani occidentali
➢ Albania, Bosnia e Herzegovina, Kosovo, Montenegro.
Scambi virtuali con specifiche regioni del mondo
➢ Paesi del vicinato orientale (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Territorio
dell'Ucraina riconosciuto dal diritto internazionale;
➢ Paesi del vicinato meridionale (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco,
Palestina, Siria, Tunisia);
➢ Russia; Africa subsahariana.
OBIETTIVI
•
•
•
•
•
•

Incoraggiare il dialogo interculturale con i paesi terzi non associati al programma e rafforzare
la tolleranza attraverso interazioni interpersonali online, basandosi su tecnologie digitali a
dimensione giovanile;
Promuovere vari tipi di scambi virtuali come integrazione della mobilità fisica Erasmus+,
permettendo a più giovani di beneficiare di un'esperienza interculturale e internazionale;
Rafforzare il pensiero critico e l'alfabetizzazione mediatica, in particolare nell'uso di Internet e
dei media sociali, in modo da contrastare la discriminazione e la radicalizzazione violenta;
Favorire lo sviluppo di competenze digitali e informatiche di studenti, giovani e operatori
giovanili, compresa la pratica delle lingue straniere e il lavoro di gruppo, in particolare per
migliorare una maggiore occupabilità;
Promuovere la cittadinanza e i valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione
attraverso l'istruzione;
Rafforzare la dimensione giovanile nelle relazioni dell'UE con i paesi terzi.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
I progetti saranno finanziati sulla base di piani di lavoro che possono integrare una vasta gamma
di attività di cooperazione online, comprese ad esempio:
•

Dibattiti online tra giovani di associazioni giovanili con sede in diversi Paesi che potrebbero
includere simulazioni di giochi di ruolo. Le organizzazioni partecipanti devono organizzare
scambi virtuali per persone di età compresa tra i 13 e i 30 anni. Se un progetto coinvolge
persone al di sotto dei 18 anni, le organizzazioni partecipanti devono ottenere l'autorizzazione
preventiva dei loro genitori o di chi agisce per conto loro; in caso contrario, le organizzazioni non
sono autorizzate a partecipare;
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•

Formazione per educatori socioeducativi disposti a sviluppare un progetto di scambio virtuale
con colleghi di altri paesi;
• Dibattiti online facilitati tra studenti di istituti di istruzione superiore con sede in diversi Paesi;
• Formazione per docenti/personale universitario desiderosi di sviluppare un progetto di scambio
virtuale con colleghi di altri Paesi;
• Corsi interattivi online.
✓ Per svolgere le attività appena descritte, i progetti dovrebbero basarsi, per quanto possibile, su
strumenti e piattaforme esistenti. Se ci fosse la necessità di sviluppare nuovi strumenti o
piattaforme per progetti specifici, ciò dovrebbe essere adeguatamente giustificato. I singoli
partecipanti devono avere sede nei paesi delle organizzazioni che partecipano al progetto.
BENEFICIARI
•

Istituti d'istruzione superiore stabiliti nei paesi del Programma Erasmus+ in possesso certificato
ECHE (Carta Erasmus per l'istruzione superiore).

Le domande devono essere presentate da un consorzio di almeno 4 candidati che rispettino le
seguenti condizioni:
Solo i candidati dei paesi del programma Erasmus+ possono assumere il ruolo di coordinatore;
Il consorzio deve coinvolgere almeno:
2 istituti di istruzione superiore o 2 organizzazioni giovanili di due Paesi aderenti al programma,
2 istituti di istruzione superiore o 2 organizzazioni giovanili di due Paesi partner del programma
della stessa regione geografica.
✓ Nel caso dell'Africa subsahariana, i candidati sono incoraggiati a coinvolgere nella loro proposta
partner provenienti da una gamma più ampia di paesi, compresi i paesi meno sviluppati e/o
partner che hanno meno esperienza in Erasmus+.
✓
✓
➢
➢

BUDGET DISPONIBILE
Il bando ha una dotazione complessiva di 4.000.000 euro:
• Scambi virtuali con i Balcani occidentali: 1.000.000 euro
• Scambi virtuali con specifiche regioni del mondo: 3.000.000 euro
✓ La sovvenzione UE potrà coprire fino al 95% dei costi ammissibili del progetto per un massimo
di 500.000 euro.
SCADENZA 22 febbraio 2022
•
•
•

Valutazione: 3 luglio 2022
Informazioni sui risultati della valutazione: agosto 2022
Firma dell’accordo di sovvenzione: 10 dicembre 2022
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