
IN CAMPO  
PER I DIRITTI 
E L’UGUAGLIANZA
COME OTTENERE FINANZIAMENTI PER 
SOSTENERE PROGETTI ALL’INTERNO DEL 
PROGRAMMA REC SUI TEMI DEL CONTRASTO 
AL RAZZISMO E DELL’HATE SPEECH

La Call for Ideas n. 18 vuole raccogliere le idee più originali e 
innovative per progetti da presentare all’interno dei bandi europei 
del programma REC Rights Equality & Citizenship in particolare per 
la Call for proposals to monitor, prevent and counter hate speech 
online REC-RRAC-ONLINE-AG-2018 (scad. 04/10/18) e la Call for 
proposals to prevent and combat racism, xenophobia and other 
forms of intolerance REC-RRAC-RACI-AG-2018 (11/10/2018)

CALL FOR IDEAS N° 18

scadenza: 30 maggio 2018

AREA WELFARE



COS’É ?
Atelier Europeo lancia periodicamente “Call for ideas” per 
selezionare le migliori idee progettuali da presentare su bandi 
europei e nazionali.

Con questa  Call for Ideas n. 18 “In campo per i DIRITTI E 
L’UGUAGLIANZA”, l’Area Welfare selezionerà le tre idee migliori da 
presentare sui bandi del programma REC, finalizzato a contribuire 
all’ulteriore sviluppo di uno spazio in cui l’uguaglianza e i diritti 
delle persone siano promossi, protetti ed attuati in modo efficace. 
Le idee inviate ad Atelier Europeo entro il 30 MAGGIO 2018 
verranno valutate sulla base del loro livello di innovazione e grado 
di fattibilità da una commissione di progettisti ed esperti composta 
da rappresentanti di Atelier Europeo.

1° CLASSIFICATO: la stesura del progetto e la sua presentazione 
all’Unione Europea verrà seguita  dai progettisti di Atelier Europeo. 
I costi di scrittura saranno sostenuti interamente da AE.

dal 2° al 3° CLASSIFICATO: La stesura del progetto e la sua 
presentazione all’Unione Europea verrà seguita  dai progettisti 
di Atelier Europeo. Il costo della scrittura prevedrà una tariffa 
agevolata.

CALL FOR IDEAS N° 18  AREA WELFARE

2  



COME SI PARTECIPA?

1 Leggi il REGOLAMENTO (pag. 4)

2
ELABORA un’idea progettuale per il tuo ente 
o la tua azienda, che sia in linea con le priorità 
tematiche del bando

3 Vai sul sito www.ateliereuropeo.eu e CLICCA 
sulla Call for ideas n° 18

4 INSERISCI la tua idea progettuale 
entro il 30 Maggio 2018

5 Al 1° CLASSIFICATO Atelier Europeo offre la 
progettazione

6
Per il 2° e 3° CLASSIFICATO Atelier Europeo offre 
l’opportunità di essere supportati dai progettisti 
per la stesura del progetto ad un costo agevolato.
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REGOLAMENTO
Call for Ideas n. 18 vuole raccogliere le idee più originali e 
innovative per progetti da presentare all’interno dei bandi 
europei del programma REC Rights Equality & Citizenship

CALL FOR IDEAS N° 18 AREA WELFARE

Chi può partecipare alla Call?
• La call è rivolta a enti pubblici e privati nonché ad organismi 

internazionali. 
• Gli organismi e le entità a scopo di lucro hanno accesso al programma 

soltanto in associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o 
pubbliche.

• L’accesso al programma è aperto a tutti gli organismi e le entità 
aventi la propria sede legale negli Stati membri dell’UE, in Islanda e 
Liechtenstein. 

• Enti con sede in Paesi  candidati o associati potranno essere ammessi 
solo previe alcune condizioni specifiche.

Quali devono essere gli obiettivi del progetto proposto?
I progetti devono essere volti a sostenere la prevenzione e la lotta al 
razzismo, alla xenofobia e ad altre forme di intolleranza (antisemitismo, 
odio anti-musulmano, omofobia, transfobia, antiziganismo, xenofobia 
e odio anti-migrante, afrofobia, crimini d’odio contro le persone con 
disabilità). 
I progetti potranno inoltre contrastare l’incitamento all’hate speech online 
su piattaforme sociali, rafforzare la trasparenza su come vengono affrontate 
le manifestazioni dell’incitamento all’hate speech online e contribuire a 
comprendere, monitorare, prevenire e contrastare l’incitamento all’odio 
online.

Si finanziano progetti volti a contribuire a:
- sostenere la prevenzione e la lotta al razzismo, alla xenofobia e ad altre 
forme di intolleranza; 
- migliorare le risposte ai reati di odio e ai discorsi di incitamento all’odio;
- sostenere le vittime dei reati di odio e di hate speech;
- prevenire l’odio promuovendo la tolleranza e la coesione sociale;
- sviluppare, studiare e analizzare le tendenze nell’ambito dell’hate 
speech online;
- sviluppare discorsi e contro-discorsi online e promuovere lo sviluppo del 
pensiero critico da parte degli utenti di Internet.
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COSA ASPETTI?
VAI sul sito www.ateliereuropeo.eu
CLICCA sulla Call for Ideas n.18
INSERISCI la tua idea progettuale entro il 30 maggio 2018
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Alcuni esempi di  attività ammissibili
• Attività di studio e analisi (raccolta dati e statistiche, elaborazione di 
metodologie comuni, indicatori, guide, toolkit, indagini…);
• Attività di formazione (training, scambi di staff, workshops, sviluppo di 
nuovi modelli formativi…);
• Attività di apprendimento reciproco, cooperazione transnazionale, 
sensibilizzazione e divulgazione, scambio buone prassi, definizione di 
protocolli 
• Sviluppo di servizi di supporto alle vittime di hate crime e hate speech 
• Attività interculturali e  interreligiose in un’ottica di coalition building 
• Sviluppo di strumenti ICT e web tools
• Campagne di sensibilizzazione 
I progettisti di Atelier Europeo vi aiuteranno a scegliere la strategia di 
intervento più adeguata ai bandi. 

Il partenariato è necessario?
E’ richiesto un partenariato di almeno due enti (capofila e partner), ma 
generalmente sono valutati positivamente partenariati più ampi. Sono 
ammessi progetti sia con partenariati nazionali sia internazionali.

Che durata deve avere un progetto?
La durata massima prevista è 24 mesi.

 A quanto ammonta il contributo dell’UE?
Il contributo minimo stanziato è di € 75.000,00. I progettisti di Atelier 
Europeo valuteranno con voi la soluzione più adeguata alle caratteristiche 
del progetto. I bandi prevedono il 7% di costi indiretti forfettari.

Il bando copre il 100% del costo del progetto?
NO. Il bando copre al massimo l’80% dei costi eleggibili. Pertanto, una 
quota di cofinanziamento è sempre richiesta.
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L’area WELFARE si occupa di curare progettazioni 
e organizzare iniziative relative alle tematiche 
dell’inclusione sociale, del contrasto alle forme di 
marginalità e discriminazione, della promozione dei 
diritti fondamentali e dei servizi alla persona.

Potete contattare l’area se desiderate sviluppare idee 
progettuali ad esempio sui temi seguenti: promozione 
dei diritti, promozione dell’inclusione attiva di adulti, 
famiglie e minori in situazione di fragilità e marginalità, 
disabilità, pari opportunità, contrasto ad ogni forma 
di discriminazione, contrasto alla violenza di genere, 
contrasto alla povertà, housing sociale...

L’area progetta su bandi di rilievo nazionale e su bandi 
a valere sui sul PON Inclusione e sui programmi REC 
(Diritti, Uguaglianza, Cittadinanza) e JUSTICE.

CHI SIAMO?
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SCRIVONO PER NOI:
llaria Perondi, Elisa Arcari, Daiana Arici, Giulia Biazzi, Ornella 
Bonometti, Irina Croitoriu, Lucia dell’Aversana, Michela 
Molta, Sara Tinnirello.

CONTATTACI
Per informazioni e chiarimenti non esitare a contattarci:
iperondi@ateliereuropeo.eu
mmolta@ateliereuropeo.eu
030 2284900



Atelier Europeo
c/o Centro Servizi Volontariato

Via Emilio Salgari 43/b, 

25125 Brescia

tel.: +39 030 2284900

email: info@ateliereuropeo.eu
sito web: www.ateliereuropeo.eu

Portiamo più Europa in Italia 
e più Italia in Europa!

csvbrescia


