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Invito a presentare proposte per promuovere l'uguaglianza e 
combattere il razzismo, la xenofobia e la discriminazione

Call for proposals to promote equality and to fight against 
racism, xenophobia and discrimination
TOPIC ID: CERV-2022-EQUAL

Ente finanziatore: Commissione europea 
Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori 
(CERV)

Obiettivi ed impatto attesi: L'obiettivo è quello di sostenere un approccio globale e 
interdisciplinare e azioni specifiche per prevenire e combattere l'intolleranza, il razzismo, la 
xenofobia e la discriminazione, in particolare per motivi di origine razziale o etnica, colore della 
pelle, religione, orientamento sessuale, identità di genere, anche quando questo si manifesta 
sotto forma di antigipsismo, antisemitismo, odio anti-musulmano, afrofobia e fobia LGBTIQ, 
offline e online.

Saranno finanziate le seguenti priorità:

    • Lotta contro l'intolleranza, il razzismo, la xenofobia, la discriminazione, i discorsi di odio e i 
crimini di odio
    • Promuovere la gestione della diversità e l'inclusione sul posto di lavoro, sia nel settore 
pubblico che privato
    • Combattere la discriminazione contro le persone LGBTIQ e promuovere l'uguaglianza 
LGBTIQ attraverso l'attuazione della strategia di uguaglianza LGBTIQ
    • Prevenire, segnalare e contrastare i discorsi di odio online
    • Supportare le autorità pubbliche a migliorare le loro risposte alla discriminazione 
(intersezionale), al razzismo e alla xenofobia, in particolare, basate sull'origine razziale o etnica, 
sulla religione o sul colore della pelle, nonché sull'orientamento sessuale, l'identità di genere, 
l'espressione di genere o le caratteristiche sessuali
In questo contesto, l'invito a presentare proposte può riguardare azioni che affrontano 
l'impatto della pandemia COVID-19 su questi gruppi in termini di intolleranza razzismo, 
xenofobia, discriminazione e odio.

Attività che possono essere finanziate (scopo)
Attività finanziabili: 

    • formazione di professionisti e vittime (multipla e intersezionale) 
    • apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, cooperazione, compresa 
l'identificazione delle migliori pratiche che possono essere trasferite ad altri paesi partecipanti e
nelle politiche pubbliche;
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    • progettazione e attuazione di strategie o piani d'azione contro il razzismo, anche 
concentrandosi su motivi specifici (ad esempio antisemitismo, antiziganismo, odio anti-
musulmano o altre forme specifiche di intolleranza), e avviati a livello locale 
    • diffusione di informazioni e campagne di sensibilizzazione, anche sui social media
    • studi e attività di analisi, compresa l'analisi intersezionale
    • promozione delle competenze digitali e del pensiero critico;
    • raccolta dei dati, indagini, compresa la disaggregazione dei dati
monitoraggio e segnalazione di episodi di discriminazione, discorsi d'odio e crimini d'odio, 
compresi crimini d'odio, compresa l'analisi dei modelli e delle tendenze, i fattori scatenanti e 
l'ecosistema dell'odio online;
    • empowerment e sostegno alle vittime, tenendo conto delle esigenze specifiche di donne e 
uomini, ragazze e ragazzi in tutta la loro diversità.

Criteri di eleggibilità: Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le organizzazioni 
internazionali (comprese le organizzazioni internazionali di ricerca europee) può partecipare 
(indipendentemente dal fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), purché siano 
soddisfatte le condizioni stabilite nel regolamento  del programma insieme a qualsiasi altra 
condizione stabilita nello specifico argomento dell'invito.  Per essere ammissibili nell'ambito 
della quinta priorità, i richiedenti (beneficiari ed enti affiliati) devono essere autorità pubbliche; i
partner devono essere enti pubblici o organizzazioni private.
I beneficiari e gli enti affiliati devono registrarsi nel Registro dei Partecipanti prima di presentare
la loro domanda, al fine di ottenere un codice di identificazione del partecipante (PIC) ed essere 
convalidati dal Servizio Centrale di Convalida (REA Validation) prima di firmare la convenzione di
sovvenzione. Per la convalida, sarà chiesto loro di caricare i documenti necessari che 
dimostrano il loro status giuridico e la loro origine durante la fase di preparazione della 
sovvenzione. 
Le proposte devono essere presentate da un consorzio di almeno 2 candidati (beneficiari; non 
entità affiliate), che soddisfi le seguenti condizioni :
    • per la prima, seconda, terza e quarta priorità: il candidato e il/i partner devono essere enti 
pubblici o organizzazioni private, debitamente stabiliti in uno dei paesi partecipanti al 
programma, o un'organizzazione internazionale; 
    • le organizzazioni a scopo di lucro devono presentare domande in partenariato con enti 
pubblici o organizzazioni private senza scopo di lucro.
    • nell'ambito della quinta priorità: i candidati devono essere autorità pubbliche di uno dei 
paesi che partecipano al programma; i partner devono essere enti pubblici o organizzazioni 
private, debitamente stabiliti in uno dei paesi che partecipano al al programma, o 
organizzazioni internazionali.

Schema di finanziamento: Il budget del progetto (importo minimo della sovvenzione) 
dovrebbe essere compreso tra: la sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 75 000 
EUR.
I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento fissato nell'accordo di sovvenzione (90%).
Tuttavia, ciò non preclude la presentazione e la selezione di una proposta che richieda importi 
diversi. Bilancio indicativo Il bilancio totale indicativo per l'argomento è di 12,4 milioni di EUR.
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Scadenza: 24 Febbraio  2022

Ulteriori informazioni: call-fiche_cerv-2022-equal_en.pdf (europa.eu)

Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer: Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento
europeo.
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