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PREVENZIONE VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE NEI 
PAESI IN VIA DI SVILUPPO 

DESCRIZIONE  

Lo Strumento per la Cooperazione allo Sviluppo è il programma europeo finalizzato a ridurre la povertà 

nel mondo e contribuire all’impegno dell’UE al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo del Millennio. 

Nel quadro del sottoprogramma “Beni Pubblici e Sfide globali” è aperto il presente bando per la 

prevenzione della violenza di genere in attuazione del Piano d’azione europeo per la parità di genere 

2016-2020 attraverso il rafforzamento delle capacità delle organizzazioni della società civile. 

PROGRAMMA  

Strumento per la Cooperazione allo Sviluppo (DCI) 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Prevenzione violenza sessuale e di contro le donne e le ragazze nei Paesi in via di sviluppo” - 

EuropeAid/154792/DH/ACT/Multi 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea - Direzione Generale Cooperazione e Sviluppo 

OBIETTIVI  

L’obiettivo generale del bando è contribuire all’uguaglianza di genere e all’empowerment di donne e 

ragazze nei Paesi in via di sviluppo, mentre l’obiettivo specifico è rinforzare le capacità tecniche e 

finanziarie delle organizzazioni della società civile per promuovere i diritti delle donne in particolare 

nei paesi in cui la violenza di genere è fortemente radicata (Allegato O al bando). 

Il bando specifica anche le seguenti priorità: 

- Mettere fine alle violenze contro donne e ragazze attraverso differenti approcci che aiutino le donne a 

evitare o fuggire dalla violenza (empowerment sociale, economico e politico) 

- Migliorare l’accesso all’assistenza sanitaria in ambito sessuale e riproduttivo per giovani, donne e 

uomini: educazione sessuale non discriminatoria e appropriata all’età, informazioni, pianificazione 

famigliare e contraccezione moderna, ecc. 

ATTIVITÀ  

I progetti possono prevedere le seguenti tipologie di attività (di responsabilità del capofila e dei partner): 

- Trasferimento di conoscenze e esperienze attraverso training e attività di capacity building alle 

organizzazioni locali per la definizione di progetti qualitativi e l’ottenimento di finanziamenti, il lavoro 

con differenti stakeholder, il monitoraggio dei progetti, ecc. 

- Costruzione di reti, scambi di best practice e attività di advocacy. 

https://europa.eu/capacity4dev/public-gender/minisite/eu-gender-action-plan-2016-2020
https://europa.eu/capacity4dev/public-gender/minisite/eu-gender-action-plan-2016-2020
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- Monitoraggio, valutazione, audit. 

Le organizzazioni locali coinvolte nel progetto possono svolgere le seguenti attività: 

Priorità “Mettere fine alla violenza di genere”: 

- Sviluppo di specifiche strategie per la prevenzione della violenza: interventi nelle scuole, lavoro con 

uomini e donne, interventi per la modifica delle norme e dei comportamenti tendenti ad accettare la 

violenza di genere. 

- Consulti e assistenza legali e supporto per l’accesso all’assistenza sanitaria e altri servizi per le vittime. 

- Sostegno psicologico, formazione e inserimento lavorativo per garantire il reintegro delle vittime nella 

società. 

- Attività per garantire una protezione adeguata dalla violenza e dallo sfruttamento, in particolare dei 

gruppi più a rischio (donne rifugiate o appartenenti a minoranze, donne incinta, anziane, adolescenti, 

persone con disabilità). 

- Campagne di advocacy attraverso i media, ricerche e sondaggi. 

Migliorare l’accesso all’assistenza sanitaria in ambito sessuale e riproduttivo: 

- Attività formative e di counselling. 

- Attività di capacity building per i servizi pubblici locali e i servizi sanitari per garantire l’accesso ad 

un’assistenza sanitaria di qualità. 

- Collaborazione con decision maker e attori pubblici locali per migliorare i servizi e la loro sostenibilità. 

- Campagne di advocacy, ricerche e sondaggi. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 32.000.000,00 di Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non deve essere inferiore ai 5.000.000,00 Euro e 

superiore ai 6.000.000,00 Euro. La quota di cofinanziamento europeo può variare tra il 50 e i 90% dei 

costi ammissibili di progetto. Almeno il 65% dell’importo totale del progetto deve essere redistribuito a 

organizzazioni locali della società civile nei Paesi in via di sviluppo. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

I progetti possono durare dai 36 ai 60 mesi. 

SCADENZA  

Scadenza presentazione concept note: 25 ottobre 2017, ore 16.00 

Solo ai proponenti dei concept note approvati verrà chiesta la presentazione dell’application completa. 
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A CHI È RIVOLTA  

Il capofila può essere un’organizzazione della società civile (associazioni, ONG, Fondazioni, ecc.) con 

sede in un Paese membro dell’UE o in un Paese in Via di Sviluppo (prendere visione dell’allegato N al 

bando per i Paesi ammissibili). Il progetto deve essere presentato da un partenariato di almeno 2 enti di 

cui uno con sede in un Paese in via di sviluppo. Enti pubblici e autorità locali possono partecipare in qualità 

di partner. 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea e Paesi in via di Sviluppo (Prendere visione dell’allegato N al bando 

per la lista dei Paesi ammissibili). 

Le attività devono avere luogo in un Paese in Via di Sviluppo. 

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER  

A questa pagina potete prendere visione dei progetti finanziati dall’UE dai programmi di cooperazione e 

protezione dei diritti umani. 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call: linee guida, application form, ecc. 

Sito DCI (Strumento per la cooperazione allo sviluppo) 

Tool box per costruire progetti con approccio basato sui diritti 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/projects-ground_en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1503659761597&do=publi.detPUB&aoref=154792&orderbyad=Desc&debpub=&searchtype=AS&ccnt=7573876&page=1&orderby=upd&Pgm=7573845&nbPubliList=15&aoet=36538,36539&userlanguage=en
https://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci_en.htm_en
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209489%202014%20INIT

