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Programma Giustizia (2014-2020) 
 

Il Programma Giustizia (2014-2020) è diviso in due Sottoprogrammi: il Programma Giustizia e il 
Programma sui Diritti, l’Uguaglianza e la Cittadinanza. 
 
Programma Giustizia  

Obiettivi 
L’obiettivo del Programma è contribuire all’ulteriore sviluppo di uno spazio europeo della Giustizia, 
basato sul mutuo riconoscimento e sulla fiducia reciproca. 
Esso promuove: 

 la cooperazione giudiziaria in materia civile; 
 la cooperazione giudiziaria in materia penale; 
 la formazione giudiziaria, includendo una formazione linguistica sulla terminologia giuridica, 

con un riguardo particolare anche alla promozione della cultura legale e giudiziaria comune; 
 l’accesso effettivo alla giustizia in Europa, includendo i diritti delle persone vittime di crimini e i 

diritti procedurali nei contenziosi penali;  
 iniziative nel campo della politica sulle droghe (aspetti di cooperazione giudiziaria e di 

prevenzione del crimine). 
Tipologie di azioni finanziate 

 attività di formazione (scambi tra staff, workshop, sviluppo di moduli di formazione); 
 apprendimento reciproco, attività di cooperazione, scambio di buone pratiche, revisione 

paritaria, sviluppo di strumenti tecnologici di informazione e comunicazione; 
 attività di sensibilizzazione, diffusione, conferenze; 
 sostegno agli attori principali (ONG e Network europei, Autorità degli Stati Membri che 

implementano il diritto dell’Unione); 
 attività analitiche (studi, raccolta dati, sviluppo di metodologie comuni, indicatori, sondaggi, 

preparazione di guide). 
Budget 2014-2020 

 378 milioni di euro 
Pagina web del Programma 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm  
Pagina web del Regolamento 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN  
 

Programma sui Diritti, l’Uguaglianza e la Cittadinanza  

Obiettivi 
L’obiettivo del Programma è contribuire allo sviluppo di uno spazio, in cui l’uguaglianza e i diritti degli 
individui, come sanciti dai Trattati dell’UE, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dalle 
Convenzioni internazionali sui diritti umani, siano promossi e protetti.  
9 obiettivi specifici 

 Promuovere la non discriminazione 
 Combattere il razzismo, la xenofobia, l’omofobia e le altre forme di intolleranza 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN
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 Promuovere i diritti dei disabili 
 Promuovere l’uguaglianza di genere  
 Prevenire la violenza contro i bambini, i ragazzi, le donne e altri gruppi a rischio 
 Promuovere i diritti del bambino 
 Garantire il più alto grado di protezione dei dati 
 Promuovere i diritti che derivano dalla cittadinanza europea 
 Far rispettare i diritti dei consumatori 

Tipi di azione finanziati 
 Attività di formazione  
 Mutuo apprendimento, attività di cooperazione 
 Attività di sensibilizzazione, diffusione e conferenze 
 Sostegno per gli attori principali (ONG e Network europei, Autorità degli Stati Membri che 

implementano il diritto dell’Unione) 
 Attività analitiche (studi, raccolta dati, sviluppo di metodologie comuni, indicatori, sondaggi, 

preparazione di guide) 
Budget 2014-2020 

 439 milioni di euro 
Pagina web del Programma 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm  
Pagina web del Regolamento 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1381&from=EN  
 

Valore aggiunto  
I progetti che verranno finanziati, all’interno dei due Programmi, devono produrre risultati, che vadano 
a beneficio di più Stati Membri.  
Questi progetti si propongono di: 

 Contribuire all’implementazione effettiva, comprensiva e consistente degli strumenti giuridici e 
delle politiche dell’Unione.  

 Migliorare la conoscenza e la sensibilità pubblica, riguardo ai diritti, ai valori e ai principi che 
derivano dal Diritto dell’Unione.  

 Sviluppare la fiducia reciproca tra gli Stati Membri e migliorare la cooperazione transfrontaliera. 

 Avere un impatto transnazionale  (per esempio: contribuire all’elaborazione e alla diffusione di 
buone pratiche, creare strumenti pratici e soluzioni che affrontino le sfide a livello 
transfrontaliero o dell’Unione). 

 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1381&from=EN

