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REC – PREVENZIONE VIOLENZA DI GENERE 

 

DESCRIZIONE  

Il bando risponde all’impegno della Commissione Europea nella prevenzione della violenza di genere: 

riduzione del numero di casi, aumento dei casi denunciati e protezione e supporto delle vittime. 

PROGRAMMA  

Rights Equality and Citizenship  

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Bando per il finanziamento di attività di educazione e sensibilizzazione dei ragazzi e delle ragazze sulla 

violenza di genere al fine di una prevenzione precoce”. - REC-RDAP-AWAR-AG-2016 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia  

OBIETTIVI  

Obiettivo generale: contribuire all’educazione e alla sensibilizzazione per prevenire la violenza di 

genere, favorendo un cambio di mentalità e comportamenti rispetto al fenomeno. 

Obiettivo specifico: fornire ai giovani (minori di 18 anni) informazioni, conoscenze e competenze 

sull’eguaglianza di genere, sulla costruzione di relazioni positive, sui ruoli e gli stereotipi di genere, sul 

rispetto per l’altro, ecc., che incoraggino il pensiero critico come ostacolo al perpetuarsi della violenza di 

genere. I progetti dovranno mettere i giovani nella condizione di affermare i propri diritti e difendersi in 

situazioni rischiose o violente. Inoltre, incoraggiare all’intervento i testimoni di violenza. 

ATTIVITÀ  

Il bando finanzia una o più delle seguenti attività: 

- Attività educative o di sensibilizzazione come campagne, mostre, workshop, ecc.; 

- Attività di capacity building e formazione per professionisti e volontari che lavorano con i giovani 

o che sono coinvolti in attività di prevenzione della violenza di genere (insegnanti e i loro formatori, 

psicologi scolastici, allenatori sportivi, leader giovanili, organizzatori di attività extrascolastiche e 

altri professionisti) 

Le attività potranno essere svolte in contesti di educazione formale e informale e sono incoraggiate 

progetti che combinino differenti metodologie di intervento. 

Le attività possono essere rivolte alle diverse forme di violenza di genere, come ad esempio la mutilazione 

genitale femminile, i matrimoni combinati, o rivolgersi a gruppi target come la comunità LGBT, le 

minoranze etniche e religiose, i migranti, ecc. 
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BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call sono stati stanziati 2.000.000,00 di Euro  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non dovrà essere inferiore ai 75.000,00 Euro. Questo 

importo non dovrà essere superiore all’80% del valore del progetto (cofinanziamento). 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Massimo 24 mesi  

SCADENZA  

8 marzo 2017, ore 17.00 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare proposte progettuali e/o essere partner nei progetti: enti pubblici, organizzazioni 

private e organizzazioni internazionali.  

Enti profit possono partecipare in qualità di partner ma non presentare proposte 

I progetti devono prevedere un partenariato transnazionale che coinvolga almeno 2 organizzazioni di 

due Paesi diversi 

PAESI PARTECIPANTI  

Stati membri dell’Unione Europea  e Islanda 

CALL  

A questo link potete trovare il testo completo del bando e ulteriori informazioni. 

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER  

A questo link potete trovare esempi di progetti approvati nel quadro del Programma Rights Equality and 

Citizenship e programmi precedenti e i riferimenti di organizzazioni partecipanti. 

ULTERIORI INFO  

Linee guida per i partecipanti  
Modello di application form  

Sito del programma REC 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-awar-ag-2016.html
http://ec.europa.eu/justice/grants/results/daphne-toolkit/en/organisations/search
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/tpl/pt/rec-call-pt_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-%202020/rec/index_en.htm

