CITTÀ DI RAGUSA
ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Titolo Bando:
Programma:
Scadenze:
Descrizione:

Obiettivi:

Attività:

STRUMENTO EUROPEO PER LA DEMOCRAZIA E I
DIRITTI UMANI (EIDHR) EuropeAid/128736/L/ACT/AL
Cooperazione Europeaid - EIDHR STRUMENTO EUROPEO PER LA
DEMOCRAZIE E DI DIRITTI UMANI (2007-2013)
• 19/08/2009
Il presente invito mira a finanziare gli interventi volti a sostenere la società
civile nella promozione dei diritti umani.
Nel suo sostegno per la protezione dalle violazioni dei diritti umani,
l'EIDHR riconosce l'offerta di assistenza a coloro che hanno subito
violazioni dei diritti umani come un elemento fondamentale nel processo di
acquisizione e diffusione delle conoscenze in materia di diritti umani.
L' obiettivo generale è di contribuire allo sviluppo e al consolidamento della
democrazia e dello Stato di diritto, oltre che del rispetto per tutti i diritti
umani e delle libertà fondamentali, attraverso il sostegno alla società civile
locale per la conciliazione pacifica dei gruppi di interesse, per la lotta contro
le discriminazioni, per sviluppare la partecipazione paritaria di uomini e
donne nella vita sociale, economica e politica e per promuovere i diritti
economici e culturali (nel quadro della politica comunitaria in materia di
sviluppo e di cooperazione con l'Albania e coerente con l'attuazione del gli
orientamenti dell'Unione europea sui diritti umani e la politica estera
dell'Unione europea nel suo complesso).
Il progetto ha lo scopo di sostenere la società civile in Albania sui diritti
umani, il pluralismo politico e democratico, la partecipazione politica e di
rappresentanza;
Gli obiettivi specifici del bando sono:
• Aiutare le organizzazioni della società civile a sviluppare le loro
capacità di lobbying e di sensibilizzazione nel campo dei diritti
umani e la partecipazione democratica per rafforzare la coesione e la
cooperazione tra le ONG locali in materia di diritti umani,
• Rafforzare il ruolo della società civile nella promozione dei diritti
umani e la riforma democratica sostenendo la lotta contro la
discriminazione e l'esclusione sociale, il rafforzamento del
pluralismo politico, la rappresentanza politica democratica e di
partecipazione delle donne e di altri gruppi sottorappresentati.
• Rafforzare la capacità delle ONG locali ad agire quali supervisori del
rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Albania,
attraverso un controllo efficace della legislazione e delle misure di
politica.
1 - proteggere e promuovere i bambini e i diritti delle donne
2 - proteggere e promuovere i diritti dei rom e delle comunità egiziane dei
Balcani
3 - proteggere e promuovere i diritti delle persone con disabilità e malattie
mentali
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4 - promuovere e migliorare l'accesso alla giustizia per i gruppi vulnerabili
ed emarginati
Beneficiari:

•
•

•

Persone giuridiche, senza scopo di lucro
Organizzazione della società civile come una organizzazione non
governativa, scevra da appartenenze politiche, con sede in un paese
ammissibile.
Essere direttamente responsabile per la preparazione e la gestione
delle azioni con i loro partner.

Importo
disponibile:

1.200.000 euro

Modalità di
partecipazione:

Le domande devono essere presentate in busta chiusa per posta
raccomandata, corriere privato o consegna a mano (con firma e data di
ricevimento del certificato sarà dato il liberatore) al seguente indirizzo:
Indirizzo postale e indirizzo per la consegna a mano o tramite servizio di
corriere privato
Delegazione della Commissione europea in Albania
Contratti, l'audit e delle Finanze, sezione
ABA Centro Business
Rruga Papa Gjon Pali II, K.17
Tirana, Albania
Le domande inviate con altri mezzi (ad esempio, via fax o via e-mail) o
consegnate ad altri indirizzi saranno respinte.
La sovvenzione non può essere inferiore al 50% del totale dei costi
ammissibili dell'azione.
La sovvenzione potrà essere concessa per un importo minimo di Euro
30,000 ed un importo massimo di Euro 150,000
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid

Area Link:

