ARCHIVIO BANDI
SUPPORTO ALLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA
SULLE DONNE
DESCRIZIONE
UN Women lancia annualmente il bando del Fondo Fiduciario delle Nazioni Unite sulla violenza contro le
donne, che è stato istituito nel 1996 per contribuire a mettere fine al fenomeno della violenza di genere
nel mondo. Nel 2018 il bando vuole sostenere le organizzazioni della società civile attive in 3 ambiti
specifici della strategia 2015-2020 del Fondo: l’accesso a servizi multisettoriali per il contrasto alla
violenza di genere, miglioramento delle politiche per la prevenzione della violenza sulle donne,
prevenzione della violenza attraverso il cambiamento di mentalità e comportamenti.

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
“Fondo Fiduciario delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne” – Bando 2017

ENTE GESTORE
UN Women

OBIETTIVI
Il bando vuole finanziare progetti che perseguano i seguenti obiettivi:
-

Migliorare l’accesso a servizi multisettoriali adeguati e sicuri per mettere fine alla violenza contro
le donne e le ragazze,

-

Migliorare l’efficacia della legislazione, delle politiche, dei piani nazionali e dei sistemi di controllo,

-

Migliorare la prevenzione della violenza di genere attraverso cambiamenti nei comportamenti e
nelle pratiche.

Inoltre UN Women vuole dare priorità a progetti che affrontino 2 temi particolari:
-

Violenza contro le donne e le ragazze in un contesto di migrazioni forzate e di crisi dei rifugiati,

-

Violenza contro le donne e le ragazze con disabilità.

ATTIVITÀ
I progetti, a titolo esemplificativo, possono riguardare:
-

Sviluppo di strategie per la prevenzione della violenza quali approcci o interventi che coinvolgano
le comunità, le scuole e che prevedano attività con uomini sul cambiamento della percezione della
violenza e delle norme di genere.

-

Garanzia di accesso alla giustizia per le vittime, attraverso l’implementazione della legislazione
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ARCHIVIO BANDI
esistente e l’adeguamento alle norme internazionali, e il miglioramento dei servizi sanitari e di
supporto. Ad esempio servizi di ascolto, spazi sicuri, assistenza legale, counselling.
-

Empowering delle donne per la comprensione dei propri diritti e sensibilizzazione delle comunità
alla “tolleranza zero”, attraverso la formazione e informazione legale o lo sviluppo di opportunità per
l’uscita delle donne dal ciclo della violenza.

-

Attività per migliorare gli sforzi di combattere la violenza in tutte le sue forme nelle zone di conflitto o
post-conflitto.

-

Riposte ai bisogni di gruppi in situazione di disagio quali donne in povertà, adolescenti e giovani,
donne migranti, comunità indigene, donne con disabilità; o a donne vittime di specifiche forme di
violenza come quella sessuale o economica.

-

Attività che coinvolgano stakeholder che giocano un ruolo fondamentale nella prevenzione della
violenza: uomini, giovani, organizzazioni religiose, sindacati e imprenditori.

-

Supporto all’implementazione e alla messa in pratica degli strumenti internazionali e nazionali per
i diritti umani.

Prendere visione del bando per esempi relativi ai due ambiti del bando: violenza contro le donne e le
ragazze in un contesto di migrazioni forzate e di crisi dei rifugiati, e violenza contro le donne e le ragazze
con disabilità.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
Il bando prevede due tipologie di finanziamento:
-

Per tutte le organizzazioni della società civile: finanziamento di 3 anni da 150.000,00 a 1 milione di
Dollari.

-

Per le piccole organizzazioni della società civile (organizzazioni con budget annuale minore di
200.000,00 $): finanziamento di 3 anni da 50.000,00 a 150.000,00 Dollari.

DURATA PROGETTO
3 anni.

SCADENZA
18 gennaio 2019 perla presentazione dei Concept Note. Solo alle organizzazioni selezionate verrà
richiesto di presentare l’application form completa

A CHI È RIVOLTA
Possono presentare progetti:
-

Organizzazioni che si occupano dei diritti delle donne o guidate da donne,

-

Organizzazioni umanitarie con esperienza nel campo dei diritti delle donne,

-

Organizzazioni di donne o di persone con disabilità o organizzazioni della società civile che lavorano
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con donne e ragazze disabili.
-

Organizzazioni della società civile regionali e internazionali e reti di associazioni che si occupano di
diritti delle donne o di diritti delle persone con disabilità.

Le organizzazioni partecipanti devono avere sede nel Paese dove si svolgono le attività.

PAESI PARTECIPANTI
Africa: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Capo Verde, Camerun, Repubblica
Centrafricana, Ciad, Comore, Congo, Repubblica del Congo, Costa d’Avorio, Gibuti, Guinea Equatoriale,
Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar,
Malawi, Mali, Mauritania, Maurizio, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Ruanda, Sant’Elena, Sao Tome
e Principe, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sudan Sudan, Sudan, Svezia, Tanzania,
Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe.
America e Caraibi: Argentina, Antigua e Barbuda, Belize, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Repubblica Dominicana, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras, Montserrat, Nicaragua, Paraguay, Panama, Perù, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine,
Suriname, Uruguay, Venezuela, Bolivia.
Stati arabi: Algeria, Egitto, Iraq, Libia, Giordania, Libano, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia, Yemen.
Asia e Pacifico: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Isole Cook, Repubblica popolare
democratica di Corea, Figi, India, Iran, Repubblica islamica, Kiribati, Laos, Malesia, Maldive, Isole
Marshall, Micronesia, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Niue, Pakistan, Palau, Papua Nuova Guinea,
Filippine, Samoa, Isole Salomone, Sri Lanka, Tailandia, Timor Leste, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu,
Vietnam, Wallis e Futuna.
Europa e Asia centrale: Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia,
Kazakistan, Kosovo, Kirghizistan, Ex Repubblica jugoslava Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia,
Repubblica di Tagikistan, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan.

CALL
A questo link potete prendere visione del testo del bando in inglese.

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER
A questa pagina potete prendere visione dei progetti finanziati dai bandi degli anni precedenti.

ULTERIORI INFO
Pagina della call: application form, budget form, allegati.
Pagina del fondo
Piattaforma per la presentazione dei progetti.
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