PROGRAMMI “GIUSTIZIA” E
“DIRITTI E CITTADINANZA”
I programmi “Giustizia” e “Diritti e Cittadinanza” sosterranno le azioni dell'UE
per migliorare la cooperazione europea in materia di diritto civile e penale,
permettere agli individui di esercitare al meglio i loro diritti in quanto
cittadini europei e promuovere l'uguaglianza. Serviranno anche a rafforzare
gli sforzi dell'UE per combattere la criminalità, affrontare il problema della
droga e fornire e salvaguardare i diritti degli individui (ad esempio, persone
accusate o vittime di reato). I due nuovi programmi rappresentano una
notevole semplificazione rispetto ai programmi già esistenti, con meno
burocrazia e più efficienza nella loro gestione.
Hanno anche la finalità di migliorare la cooperazione giudiziaria, aiutare i
giudici e pubblici ministeri, sostenere le vittime della criminalità e promuovere
la parità dei diritti delle persone con particolare attenzione ai casi di disabilità.
I programmi “Giustizia” e “ Diritti e cittadinanza” accorperanno i sei
programmi di finanziamento attualmente esistenti nel settore della
giustizia, dei diritti fondamentali e della cittadinanza in vigore nel periodo di
finanziamento 2007-2013:
• “Giustizia civile”;
• “Giustizia penale”;
• “Diritti fondamentali e cittadinanza”;
• Daphne III;
• “Prevenzione e informazione in materia di droga”;
• le sezioni "diversità e lotta contro la discriminazione" e "parità fra uomini e
donne" del programma per l'occupazione e la solidarietà sociale (Progress).
Il Programma Giustizia, con un budget di € 416 milioni, mira a verificare che
la legislazione dell'UE in materia di giustizia civile e penale sia effettivamente
applicata. Ciò contribuirà a garantire un adeguato accesso alla giustizia per le
persone e le imprese nei casi giuridici transfrontalieri in Europa e azioni di
sostegno dell'Unione europea per affrontare droga e la criminalità.
Il Programma diritti e cittadinanza, con un bilancio 387milioni di euro,
contribuirà a rispettare nella pratica tutti i diritti e le libertà degli individui.
Attenzione sarà riservata ai diritti dei minori, ai principi di non discriminazione
( basati sulla razza, origine etnica, religione, handicap, l'età o l'orientamento
sessuale) e della parità di genere (compresi i progetti per combattere la
violenza contro donne e bambini).

Info:
Centro di informazione Europe Direct
Provincia di Campobasso – via Roma 47
86100 Campobasso
tel. 0039 0874 401 263 – fax 0039 0874 401 335
www.europedirect/provincia.campobasso.it
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