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REC – SUPPORTO A VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE 

 

DESCRIZIONE  

Lo scopo del bando è contribuire alla protezione e al supporto delle vittime di violenza di genere come 

indicato nella Direttiva Europea 2012/29/EU che ha stabilito degli standard minimi riguardanti i diritti, il 

supporto e la protezione dai crimini. 

I progetti dovranno rivolgersi a vittime o potenziali vittime di violenza o ai responsabili di tale violenza e 

realizzare attività che garantiscano benefici tangibili nelle vite delle vittime e che ne migliorino direttamente 

la protezione e il sostegno cosi come l'applicazione della legislazione e una maggiore integrazione delle 

agenzie e dei servizi già esistenti. 

PROGRAMMA  

Rights Equality and Citizenship  

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Azioni per promuovere l’accesso alla giustizia, il supporto alle vittime di violenza di genere e la cura dei 

colpevoli" - REC-RDAP-VICT-AG-2016  

ENTE GESTORE  

Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia  

OBIETTIVI  

- Contribuire alla protezione e al supporto delle vittime di violenza di genere 

- Applicare la legislazione a supporto delle vittime così come della cura dei responsabili di violenza 

- Far sì che le vittime denuncino per assicurare l’accesso alla giustizia, alla protezione e al supporto 

ATTIVITÀ  

I progetti devono prevedere una o più delle seguenti attività: 

- Attività di capacity building e formazione per professionisti. In particolare per coloro che 

offrono supporto specialistico alle vittime di violenza di genere (personale delle case rifugio, 

consulenti legali, medici e psicologi, organizzazioni di supporto alle vittime) o ai responsabili di tale 

violenza. 

- Attività di capacity building e formazione sulle questioni di genere, e/o dei minori, per 

professionisti (polizia, avvocati, insegnanti, personale medico e altro personale di supporto) che si 

ritrovano ad essere il primo punto di contatto per le vittime cosi da facilitare l’individuazione dei 

bisogni specifici, la segnalazione della violenza o l’invio a servizi di supporto specialistici. 

- Programmi di supporto specifici rivolti ai gruppi vulnerabili e a rischio di violenza di genere 

come: rifugiati e migranti, persone con disabilità, rom, persone appartenenti a minoranze etniche 

e religiose, LGBTI, anziani, donne senza fissa dimora. 
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- Attività di apprendimento reciproco, formazione e scambi di best practice, sviluppo e messa 

in pratica di metodi di lavoro replicabili in altri Paesi. 

- Attività di sensibilizzazione, formazione e scambi di best practice tra i professionisti e/o i servizi 

di supporto riguardo i diritti delle vittime di violenza, la protezione e i servizi di supporto esistenti 

cosi come metodi innovativi di protezione (utilizzo delle nuove tecnologie). 

Le seguenti attività NON sono finanziabili o NON possono esser il fine ultimo del progetto: 

- Attività a supporto di partiti politici 

- Supporto finanziario di terze parti 

- Azioni legali 

- Mappature di best practice o linee guida su pratiche esistenti 

- Creazione di rifugi o altre infrastrutture 

- Revisione di ricerche descrittive 

- Verifica della conformità della trasposizione nazionale delle leggi EU 

 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di  4.000.000,00 di Euro.  

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  

8 marzo 2017, ore 17.00 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare il progetto: enti pubblici, organizzazioni non profit o organizzazioni internazionali.  

I progetti dovranno coinvolgere almeno 2 enti di 2 Paesi differenti. 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea e Islanda 

CALL  

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

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-vict-ag-2016.html
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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/justice/grants/results/daphne-toolkit/
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-2014-2020/rec/index_en.htm

