
BANDO 2022 PROMUOVERE E PROTEGGERE I DIRITTI DEI MINORI 
  
OBIETTIVO: 
Sostenere, promuovere e attuare politiche complessive per proteggere e promuovere i diritti 
dei minori 
 
AZIONI 
Progetti orientati a rafforzare la sostenibilità e l'impatto dei meccanismi di partecipazione dei 
minori (nuovi o esistenti), a livello locale e nazionale, nei processi decisionali. 
Attività finanziabili: 
- Istituzione di programmi a lungo termine e sostenibili, nonchè di meccanismi di 
partecipazione dei minori a livello locale e nazionale, anche nelle scuole; 
- Supporto e ampliamento della portata operativa dei meccanismi di partecipazione dei 
minori allo scopo di inserirli nei più ampi processi decisionali e nel sistema democratico a 
livello locale e nazionale; 
- Apprendimento reciproco, attività di formazione, scambio di buone pratiche, cooperazione, 
compresa l’individuazione di buone pratiche; 
- Capacity building e formazione delle autorità nazionali, regionali e locali; 
- Attività di formazione e sensibilizzazione per bambini e adulti sul diritto ad essere ascoltati 
e sulla partecipazione dei minori. 
Ci si attende che le azioni intraprese realizzino i seguenti risultati: 
- Attuazione della Strategia UE sui diritti dei minori e delle sue raccomandazioni agli Stati 
membri; 
- Miglioramento della partecipazione dei minori a livello locale e nazionale, anche nelle 
scuole; 
- Creazione di meccanismi di partecipazione dei minori a livello locale e nazionale; 
- Rafforzamento delle conoscenze e delle competenze su come integrare la partecipazione 
dei minori nel processo decisionale a livello locale e nazionale. 
Si intende sostenere progetti sia nazionali che transnazionali 
 
MODALITA’: 
I progetti devono essere presentati da un consorzio costituito da almeno due soggetti 
(proponente di progetto + 1 partner). Se il progetto è transnazionale, essi devono essere 
stabiliti in due diversi Paesi ammissibili. Organizzazioni a scopo di lucro possono presentare 
progetti solo in partnership con enti pubblici o organizzazioni private non-profit. È fortemente 
incoraggiato il coinvolgimento nel progetto di un'autorità pubblica. 
I progetti devono avere una durata compresa tra 12 e 24 mesi (con inizio entro 6 mesi dalla 
firma dell'accordo di sovvenzione, prevista per novembre-dicembre 2022) 
 
BENEFICIARI: 
Enti pubblici e organizzazioni private stabiliti in uno dei Paesi ammissibili. Il bando è aperto 
anche ad organizzazioni internazionali 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 27 
PTOM - Paesi e Territori d'Oltremare  
  
STANZIAMENTO: 
€ 3.010.000 
 
 



FINANZIAMENTO: 
Fino al 90% dei costi ammissibili del progetto 
 
SCADENZA: 
18 maggio 2022 
 
FONTE: 
Commissione europea - Funding & Tender Portal del 15/12/2021 
 
REFERENTE:  
Commissione europea Portale Funding & Tender Portal 

 


