ARCHIVIO BANDI
REC – PREVENZIONE E LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO I
MINORI, I GIOVANI E LE DONNE
DESCRIZIONE
Il programma Rights, Equality and Citizenship finanzia progetti e organizzazioni negli ambiti della
protezione dei diritti umani e della prevenzione della discriminazione e della violenza in tutte le sue
forme.
Con questo bando, la Commissione Europea vuole supportare progetti che mirino a prevenire e
combattere ogni forma di violenza contro minori, giovani e donne.

PROGRAMMA
Rights Equality and Citizenship

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
Bando per prevenire e combattere ogni forma di violenza contro i bambini, i giovani e le donne - RECRDAP-GBV-AG-2020

ENTE GESTORE
Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia

OBIETTIVI e ATTIVITÀ
Il bando è suddiviso in 2 priorità con specifici obiettivi e attività finanziabili
1) Prevenzione violenza di genere
Prevenzione primaria della violenza di genere (es. cambio dei comportamenti sociali):
- campagne educative e di sensibilizzazione,
- attività formative e pratiche per affrontare i pregiudizi e gli stereotipi di genere, le norme, i
comportamenti che incoraggiano, minimizzano la violenza
- azioni su esecutori di violenza per evitare che ripetano l’azione
- Programmi di empowerment per fornire strumenti per affrontare i temi della violenza di genere.
2) Contrasto alla violenza online contro le donne
Prevenzione e risposta alla violenza online contro le donne:
- sensibilizzazione del pubblico in generale e/o dei gruppi target;
- informazione e supporto alle (potenziali) vittime per sviluppare strategie di risposta e rivendicare i
loro diritti;
- informazioni e supporto alle (potenziali) vittime sulla segnalazione di contenuti sulle piattaforme IT
e/o alle forze dell’ordine;
- rafforzamento delle capacità per i professionisti;
- prevenzione e trattamento di altre forme di violenza di genere (compresa la violenza domestica)
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con una dimensione informatica;
Lotta ai pregiudizi e agli stereotipi di genere e le norme che incoraggiano o perdonano la violenza
online.

3) Protezione e supporto a minori, giovani e donne vittime o potenziali vittime di violenza
Azioni di diagnosi precoce, protezione e servizi di supporto per le (potenziali) vittime/testimoni di
violenza, affrontando le loro esigenze specifiche.
I progetti mirano a promuovere la cooperazione multidisciplinare e rafforzare lo sviluppo delle
capacità per i professionisti che lavorano a contatto con le vittime.
Le azioni possono includere la progettazione, l’implementazione e l’agevolazione dell’accesso a
servizi di supporto specializzati che mirano ad aiutare le vittime e i testimoni di violenza a superare
traumi, problemi di salute mentale e danni psicologici legati alla loro esperienza di violenza.
4) Prevenzione, lotta e risposte alla violenza minorile tra pari
Azioni di prevenzione, lotta e risposta alla violenza minorile tra pari, anche online:
sostegno alle vittime, agli autori e/o ai testimoni di violenza,
- aiuto ai genitori, ai professionisti nelle scuole, nelle organizzazioni giovanili e nei club, nei settori
della sanità e delle cure, ecc.
- sensibilizzazione.
- capacity-building e formazione per i professionisti.
- ideazione e attuazione di protocolli.
- sviluppo di metodi e strumenti di lavoro.
- apprendimento reciproco e scambio di buone pratiche.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Per questa call è stato stanziato un budget di 12.43500.000,00 di Euro, di cui:

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non deve essere inferiore ai 75.000,00 Euro. Il
cofinanziamento massimo dell’UE non potrà essere superiore all’80% del valore del progetto.

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’
Massimo 24 mesi

SCADENZA
1 aprile 2020, ore 17.00

A CHI È RIVOLTA
Possono presentare il progetto: enti pubblici, organizzazioni non profit o organizzazioni internazionali.
I progetti possono essere sia nazionali che transnazionali e coinvolgere almeno 2 enti (partenariato).
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PAESI PARTECIPANTI
Paesi membri dell’Unione Europea, Islanda e Serbia.

CALL
A questo link potete trovare il testo completo del bando, ulteriori informazioni sul bando e
un’approfondita bibliografia sulle tematiche affrontate.

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER
Nella pagina del bando potete trovare alcuni link a progetti finanziati precedentemente dal programma
REC.

ULTERIORI INFO
Linee guida per i partecipanti
Modello di application form
Sito del programma REC
Piano di lavoro 2020

ConfiniOnline
Le regole del non profit

Via Kufstein 5
38121 Trento TN
www.confinionline.it

