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PROTEZIONE E SOSTEGNO DI MINORI VITTIME DI ABUSO E 
SFRUTTAMENTO SESSUALE 

DESCRIZIONE  

Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aperto 

questo bando per promuovere l’attuazione di interventi progettuali per la protezione e il sostegno di 

minori vittime di violenza e maltrattamento, volti a potenziare le capacità d’intervento degli attori 

pubblici e del privato sociale per fornire adeguate risposte alle situazioni di disagio e fragilità in cui 

vertono le vittime minori e le loro famiglie.  

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la protezione e il sostegno di minori vittime di 

abuso e sfruttamento sessuale” 

ENTE GESTORE  

Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

OBIETTIVI  

Il Dipartimento intende promuovere l’attuazione di interventi progettuali sperimentali per la 

protezione e il sostegno di minori vittime di violenza e maltrattamento, volti a potenziare le capacità 

d’intervento degli attori pubblici e del privato sociale per fornire adeguate risposte alle situazioni di 

disagio e fragilità in cui vertono le vittime minori e le loro famiglie 

ATTIVITÀ  

Il bando finanzia varie linee di intervento: 

1) Prevenzione del fenomeno della violenza tra pari, perpetrata anche attraverso l’uso delle nuove 

tecnologie;  

2) Sostegno alla genitorialità ed alle famiglie di minori vittime di violenza e minori abusanti;  

3) Prevenzione e contrasto dello sfruttamento sessuale dei minori 

4) Prevenzione, protezione e supporto alle vittime di violenza e maltrattamento in ambito sportivo. 

 

Nell’allegato 1 potete prendere visione di esempi di attività finanziabili e approfondimenti sulle 

singole linee di intervento. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 5.000.000,00 di Euro così ripartiti: 

1) 1 milione di Euro 

2) 1,5 milioni di Euro 

3) 1,5 milioni di Euro 

4) 1 milione di Euro 

http://famiglia.governo.it/media/1710/allegato-1-avviso-2019-def.pdf
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5) 200.000,00 Euro 

6) 2.900.000,00 Euro 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non deve essere inferiore a 70.000,00 Euro e 

superiore a 200.000,00 Euro. 

Il finanziamento copre l’intero costo della proposta. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Massimo 18 mesi 

SCADENZA  

2 gennaio 2020 

A CHI È RIVOLTA  

I progetti possono essere presentati in forma singola o partenariato da: 

- enti locali. 

- enti pubblici territoriali e non territoriali. 

- enti del Terzo Settore che abbiano nello statuto i temi oggetto del presente Avviso e, in 

particolare, la tutela psico-fisica del minore, la prevenzione ed il contrasto della violenza a danno 

dei minori, la protezione e l’assistenza delle vittime quali finalità principali. 

- istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, singole o organizzate in reti di scuole.  

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano 

CALL  

A questo link potete trovare il testo completo del bando. 

 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call: testo del bando, allegati, application form, FAQ  

 

http://famiglia.governo.it/media/1710/allegato-1-avviso-2019-def.pdf
http://famiglia.governo.it/it/notizie/notizie/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-per-il-finanziamento-di-progetti-per-la-protezione-e-il-sostegno-di-minori-vittime-di-abuso-e-sfruttamento-sessuale/

