
BANDO 2022 PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE 
 
OBIETTIVO: 
Contribuire all’attuazione della Strategia UE per la parità di genere. In particolare, intende 
contribuire a sostenere e attuare politiche globali per promuovere il pieno esercizio dei diritti 
delle donne, la rimozione degli stereotipi di genere, l'uguaglianza di genere, incluso 
l'equilibrio tra vita professionale e privata, l'emancipazione delle donne e il mainstreaming 
di genere 
 
AZIONI 
1. Pari partecipazione e rappresentanza delle donne e degli uomini nel processo decisionale 
politico ed economico 
L'obiettivo è promuovere la pari partecipazione e rappresentanza di donne e uomini nel 
processo decisionale politico, compresa la pari rappresentanza nelle elezioni del 
Parlamento europeo del 2024, e nelle posizioni apicali e dirigenziali nelle imprese 
2. Combattere gli stereotipi di genere, con particolare attenzione ai giovani, al settore della 
pubblicità e dei media 
Questa priorità si concentra sulla sensibilizzazione, a livello locale, nazionale o dell'UE, volta 
a contrastare gli stereotipi di genere, anche nella vita dei giovani (in particolare nelle scuole, 
nello sport, nei giochi online, nei social media), nella pubblicità e nei media. I progetti 
dovrebbero proporre metodi e attività che coinvolgono i gruppi target, in particolare ragazze 
e ragazzi, in modo creativo e innovativo, utilizzando messaggi positivi e progressisti per 
promuovere il cambiamento dei comportamenti 
 
MODALITA’: 
I progetti devono essere presentati da un consorzio costituito da almeno due soggetti 
(proponente di progetto + 1 partner). Se il progetto è transnazionale, devono essere di due 
diversi Paesi ammissibili. 
I progetti proposti devono prevedere una durata compresa tra 12 e 24 mesi, con inizio tra 
settembre-ottobre 2022 
 
BENEFICIARI: 
Persone giuridiche stabilite in uno dei Paesi ammissibili (indicati a fondo scheda), quali 
autorità nazionali, autorità locali e regionali e loro associazioni, organismi di parità, 
organizzazioni della società civile, in particolare le organizzazioni per i diritti delle donne. Il 
bando è aperto anche ad organizzazioni internazionali 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 27 
PTOM - Paesi e Territori d'Oltremare  
  
STANZIAMENTO: 
€ 6.800.000 
 
FINANZIAMENTO: 
Fino al 90% dei costi ammissibili 
 
SCADENZA: 
16 marzo 2022 
 
 



FONTE: 
Commissione europea - Funding & Tender Portal del 15/12/2021 
 
REFERENTE:  
Commissione europea Portale Funding & Tender Portal 

 


