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REC – PREVENZIONE E LOTTA ALLA VIOLENZA DI GENERE 
E ALLA VIOLENZA CONTRO I MINORI 

 

DESCRIZIONE  

Il programma Rights, Equality and Citizenship finanzia progetti e organizzazioni negli ambiti della 

protezione dei diritti umani e della prevenzione della discriminazione e della violenza in tutte le sue forme. 

Con questo bando, la Commissione Europea vuole supportare progetti che mirino a prevenire e 

combattere la violenza di genere, da una parte, e la violenza contro i minori, dall’altra. 

PROGRAMMA  

Rights Equality and Citizenship  

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Prevenzione e lotta alla violenza di genere e contro i minori” - REC-RDAP-GBV-AG-2017  

ENTE GESTORE  

Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia  

OBIETTIVI  

Il bando è finalizzato a rispondere ai seguenti obiettivi e priorità: 

- 1) Prevenzione violenza di genere: cambio degli atteggiamenti e comportamenti sociali per 

combattere i pregiudizi, gli stereotipi e le norme che incoraggiano o tollerano la violenza. 

- 2) Protezione e supporto alle vittime di violenza di genere o violenza contro i minori: uscita dal 

sommerso e promozione di cooperazione multidisciplinari tra i professionisti. I progetti devono 

contribuire all’implementazione della direttiva 2012/29/EU sugli standard minimi sui diritti, il supporto 

e la protezione delle vittime di crimini, la direttiva 2011/99/EU sull’Ordine di Protezione Europeo e il 

regolamento 606/2013 sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile. 

- 3) Coordinamento o adeguamento dei servizi di supporto alle vittime di violenza sessuale o di 

genere inclusi i rifugiati e migranti per assicurare la ripresa in seguito al trauma. 

- 4) Trattamento dei colpevoli per prevenire il ripetersi dei reati e nuove vittime attraverso lo sviluppo 

di programmi e attività di capacity building per i professionisti del settore. 

- 5) Quadri di coordinamento nazionali o piani di azione per combattere la violenza contro i 

minori in linea con i 10 principi per sistemi integrati di protezione per i minori, le linee guida del 

Consiglio d’Europa su strategie nazionali integrate per la protezione dei bambini, cosi come il 

commento generale 13 del Comitato ONU sui diritti dei bambini. 

ATTIVITÀ  

I progetti possono prevedere una o più delle attività descritte di seguito. 
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Per tutte le priorità: 

- Apprendimento reciproco, scambi di buone pratiche, cooperazione; 

- Creazione e implementazione di protocolli, sviluppo di metodi di lavoro che siano trasferibili in altre 

regioni e stati; 

- Capacity building e formazione per professionisti. 

Priorità 1 e 2: campagne di sensibilizzazione e attività educative 

Priorità 3: 

- Attività di empowerment per comunità di rifugiati e migranti e di coinvolgimento nei servizi di 

supporto; 

- Adeguamento dei sistemi, strutture e metodologie esistenti. 

Priorità 5 

- Sviluppo o adeguamento di quadri nazionali o piani di azione sulla violenza contro i minori tenendo 

in considerazione i differenti background dei Paesi. 

- Campagne di sensibilizzazione e di capacity building  

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di  12.706.000,00 di Euro, di cui  

- 2,5 milioni per la prevenzione della violenza di genere,  

- 3.206.000 milioni per la protezione e il supporto delle vittime,  

- 3 milioni per il coordinamento dei servizi di supporto,  

- 1 milione per il trattamento dei colpevoli  

- 3 milioni per i quadri integrati nazionali. 

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  

14 novembre 2017, ore 17.00 

A CHI È RIVOLTA  

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

I progetti possono essere sia nazionali che transnazionali e coinvolgere almeno 2 enti (partenariato). 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea e Islanda 
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CALL  

A questo link potete trovare il testo completo del bando, ulteriori informazioni sul bando e un’approfondita 

bibliografia sulle tematiche affrontate. 

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. 

Il bando inoltre suggerisce di prendere visione dei progetti descritti ai seguenti link: 

 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-
rights/files/rights_child/compilation_previously_funded_projects_rights_of_the_child_and_violence_
against_children.pdf; 

 http://ec.europa.eu/justice/grants1/closed-calls/index_en.htm 

ULTERIORI INFO  

Linee guida per i partecipanti 

Modello di application form  

Sito del programma REC 

Piano di lavoro 2017 

Direttiva 2012/29/EU sugli standard minimi di protezione e supporto delle vittime di crimini 

Direttiva 2011/99/EU sull’Ordine di Protezione Europeo 

Regolamento 606/2013 sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile 

10 principi per sistemi integrati di protezione per i minori 

Linee guida del Consiglio d’Europa su strategie nazionali integrate per la protezione dei bambini 

Commento generale 13 del Comitato ONU sui diritti dei bambini. 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2017.html
http://ec.europa.eu/justice/grants/results/daphne-toolkit/
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/rights_child/compilation_previously_funded_projects_rights_of_the_child_and_violence_against_children.pdf
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/rights_child/compilation_previously_funded_projects_rights_of_the_child_and_violence_against_children.pdf
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/rights_child/compilation_previously_funded_projects_rights_of_the_child_and_violence_against_children.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/closed-calls/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/tpl/pt/justice-rec_call-ag-pt-17_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/rec-awp-2017_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0099&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0606&from=IT
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf
https://rm.coe.int/168046d3a0
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_en.pdf

