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Il programma Diritti, Uguaglianza e
Cittadinanza della Commissione europea
intende contribuire al consolidamento di
uno spazio in cui l’uguaglianza e i diritti delle
persone, quali sanciti dai Trattati UE, dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dalle
Convenzioni internazionali in materia di
diritti umani, siano promossi e protetti. In
particolare, i suoi obiettivi specifici sono:
• promuovere l’attuazione efficace del divieto
di discriminazione basata su sesso, razza
o origine etnica, religione o convinzioni
personali, disabilità, età o orientamento
sessuale;
• prevenire e combattere il razzismo, la
xenofobia, l’omofobia e le altre forme di
intolleranza;

• promuovere e proteggere i diritti delle
persone disabili;
• promuovere la parità tra donne e uomini e
l’integrazione di genere;
• prevenire e combattere tutte le forme di
violenza nei confronti di bambini, giovani e
donne, nonché verso altri gruppi a rischio, e
proteggere le vittime;
• promuovere e tutelare i diritti del minore;
• contribuire a garantire un livello elevato di
protezione dei dati personali;
• promuovere e rafforzare l’esercizio dei diritti
derivanti dalla cittadinanza dell’Unione
europea;
• promuovere, nel mercato interno, l’esercizio
dei diritti a tutela dei consumatori e di quelli
derivanti dalla libertà di impresa.

La Commissione europea recentemente ha pubblicato i bandi per il 2016 e il 2017, che verranno
presentati nell’ambito di questo seminario.
Programma
9.30 Registrazione dei partecipanti
9.45 Saluti istituzionali
Andrea Bosi, Assessore al Lavoro

alla Formazione professionale
alla Partecipazione, ai Quartieri
al Centro storico, alle Pari opportunità
alla Promozione della cultura della legalità

10.00 Presentazione del Programma Diritti,
Uguaglianza e Cittadinanza e dei suoi
bandi
Andrea Pignatti
InEuropa

11.00 Candidare un progetto sul Programma
Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza:
modalità e procedure
Barbara Grazzini

Il seminario è organizzato dall’Ufficio Politiche
europee e Relazioni internazionali del Comune di
Modena, in collaborazione con InEuropa.
Solo per coloro che si saranno prenotati, tra le
14.30 e le 16.30, presso la Galleria Europa di Piazza
Grande 17, sarà possibile incontrare gli esperti per
discutere specifiche idee progettuali.
Si richiede l’iscrizione entro il 30 settembre 2016
sia per la sessione del mattino, sia per i meeting
one-to-one che seguiranno. Si rammenta, inoltre,
che coloro che intendono sottoporre agli esperti
idee progettuali specifiche dovranno inviare,
entro la stessa scadenza, una scheda di rilevazione
idea progettuale correttamente compilata.
Iscrizione online:
www.comune.modena.it/europedirect
La partecipazione è libera e gratuita

InEuropa

12.00 Esperienze di successo nel quadro
del Programma Diritti, Uguaglianza e
Cittadinanza
Vittorina Maestroni
Centro Documentazione Donna di Modena

Barbara Grazzini

InEuropa
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12.30 Domande del pubblico
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13.00 Chiusura dei lavori

EuropeDirectModena

