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 SCADENZA 13/06/2019 

Finalità Prevenire e combattere la violenza di genere 

Fondo strutturale 
interessato 

Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza – Commissione Europea 

Asse di 
riferimento 

Progetti volti a prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro bambini, 

giovani e donne REC-RDAP-GBV-AG-2019 

Territorio di 
intervento 

UE 28: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 

Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 

Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, 

Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

Serbia, Islanda. 

Destinatari Bambini, giovani e donne vittime di violenza; professionisti coinvolti nelle attività di 

protezione e sostegno alle vittime di violenza; vittime di violenza di genere 

provenienti da gruppi particolarmente vulnerabili (richiedenti asilo, rifugiati, LGBTI, 

minoranze etniche (compresi i Rom), donne con disabilità); operatori della sanità, 

della scuola, dei Servizi Sociali, della polizia, operatori forensi, operatori di servizi 

terapeutici per minori vittime. 

Beneficiari Enti pubblici e organizzazioni private stabiliti in uno dei Paesi ammissibili. 

I progetti devono essere realizzati da una partnership che coinvolga almeno due 

soggetti (proponente di progetto + 1 partner). Se il progetto è transnazionale, devono 

essere di due diversi Paesi ammissibili. 

Settori 
d’Intervento/ 
ambito di 
intervento 

1. Prevenire e combattere la violenza di genere 

2. Prevenire e combattere la violenza contro i bambini 

Tipologia di 
interventi 

Priorità 1 Prevenire e combattere la violenza di genere 

1.1 Prevenzione, protezione e/o supporto alle vittime di violenza domestica. 

L’attenzione è posta sulla violenza di genere nella sfera domestica attraverso: 

- Prevenzione: azioni che favoriscono cambiamenti attitudinali e comportamentali e la 

sensibilizzazione in merito alla violenza domestica; sviluppo di strumenti per aiutare a 

riconoscere e ad affrontare i primi segnali di violenza domestica; programmi volti ad 

incoraggiare le vittime a denunciare la violenza, contribuendo a raggiungere tassi di 

denuncia che rispecchino la reale portata del fenomeno. 

- Protezione: misure volte a promuovere la cooperazione multidisciplinare e lo 

sviluppo di capacità dei professionisti coinvolti nelle attività di protezione e sostegno 

alle vittime; sviluppo di metodi e protocolli per la valutazione del rischio e loro 

effettiva attuazione; 

- Supporto: azioni di formazione e di sviluppo di capacità dei professionisti che 

supportano e assistono le vittime, per garantire che siano pienamente informate dei 

loro diritti e indirizzate ai servizi appropriati; sviluppo di programmi per consentire 

alle vittime di raggiungere l'indipendenza economica. 

1.2 Protezione e sostegno alle vittime di violenza di genere all’interno di gruppi 

particolarmente vulnerabili: 

L'attenzione è posta sulla protezione e il sostegno alle persone adulte vittime di 

violenza di genere, compresa la violenza sessuale, provenienti da gruppi 

particolarmente vulnerabili, tra cui donne giovani, persone con background 

migratorio, richiedenti asilo, rifugiati, LGBTI, minoranze etniche (compresi i Rom), 
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donne con disabilità, donne che vivono e/o lavorano per strada. 

Le azioni dovrebbero concentrarsi sul facilitare l'accesso ai servizi di protezione e 

sostegno che rispondono alle esigenze specifiche di queste vittime e sulla 

cooperazione multidisciplinare e lo sviluppo di capacità dei professionisti a contatto 

con questi gruppi, per garantire protezione e supporto tempestivi ed efficaci. Possono 

anche essere presi in considerazione interventi di prevenzione mirati a questi gruppi 

(come campagne di sensibilizzazione e comunicazione). 

1.3 Prevenzione e risposta alle molestie sessuali: 

L'attenzione è posta sulla prevenzione e reazione alle molestie sessuali, comprese le 

molestie perpetrate online. 

Le azioni dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo di strumenti per la denuncia degli 

episodi di molestie: sensibilizzazione tra i gruppi a rischio (ad esempio, giovani adulti 

utenti di social media) e le vittime di molestie, al fine di educare sui rischi e i diritti e 

incoraggiare le vittime a denunciare; sviluppare linee guida e manuali per servizi di 

supporto specializzati (ad es. sul posto di lavoro, nelle scuole, università, online); 

sviluppo di capacità dei professionisti pertinenti. Possono essere prese in 

considerazione anche azioni con un focus più ampio, come la sensibilizzazione del 

pubblico per combattere pregiudizi e stereotipi di genere e le convenzioni che 

incoraggiano o giustificano le molestie sessuali. 

Priorità 2 Prevenire e combattere la violenza contro i bambini 

L’attenzione è posta su tre aree di intervento: 

2.1 Sviluppo di capacità del personale medico e degli specializzandi, degli operatori 

dei servizi sociali, della polizia e del settore dell’istruzione, con l’obiettivo di 

sistematizzare la prevenzione, individuazione, identificazione e reazione alle 

esperienze infantili avverse (ACE). 

2.2 Sviluppo di capacità degli operatori forensi specializzati nell’audizione dei minori 

vittime di violenza, con l'obiettivo di prevenire la ri-traumatizzazione delle vittime, 

assicurare un percorso terapeutico e l'aumento del tasso dei procedimenti penali. 

2.3 Sviluppo di capacità degli operatori specializzati e in tirocinio che offrono servizi 

terapeutici e trattamento dei minori vittime di violenza, con l’obiettivo di 

sistematizzare l'adeguata copertura nazionale dei servizi terapeutici per le vittime. 

Si intende finanziare progetti mirati e concreti che garantiscano il massimo beneficio e 

un impatto tangibili e dimostrabili sui gruppi target. 

Attività finanziabili: 

Attività di sensibilizzazione; capacity-building e formazione per i professionisti; 

ideazione e attuazione di protocolli, sviluppo di metodi e strumenti di lavoro; 

apprendimento reciproco e scambio di buone pratiche. 

Spese ammissibili Costi diretti: 

Costi del pesonale. 

Costi di viaggio e sussistenza (solo per viaggi pertinenti all'azione, direttamente 

collegati a specifiche e chiaramente identificabili attività della convenzione di 

sovvenzione). 

Altri costi diretti: pubblicazione e diffusione, conferenze e seminari, materiali di 

consumo e forniture, attrezzature e infrastrutture e tutti i  beni e servizi necessari per 

attuare l'azione. 

Costi indiretti: 

Un importo forfettario pari al 7% del totale dei costi diretti ammissibili dell'azione è 
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ammissibile come costi indiretti, che rappresentano i costi amministrativi generali del 

beneficiario che possono essere considerati imputabili all'azione. 

Spese non  
ammissibili 

Costi relativi alla remunerazione del capitale o a dividendi; costi per servizi di debito 

e debito; interessi; perdite di cambio; spese bancarie; spese eccessive o sconsiderate, 

regali, incentivi, costi di rappresentanza, attività ricreative/ turistiche / culturali; IVA 

deducibile; premio assicurativo contro il rischio di perdite del cambio; borse di studio; 

costi dichiarati nell'ambito di un'altra sovvenzione UE o Euratom; spese di viaggio e 

di soggiorno e qualsiasi altra tassa per qualsiasi membro del personale o 

rappresentante eletto di istituzioni, organismi o agenzie dell'UE; costi collegati ad 

attività che non si svolgono in uno dei paesi ammissibili, salvo approvazione scritta da 

parte della Commissione; imposte per le quali il contraente è responsabile nella sua 

qualità di entità commerciale (ad esempio IRAP in Italia; Costi sostenuti per la 

produzione di materiale di comunicazione, comprese bacheche e siti Web, che non 

riconoscono il sostegno finanziario dell'UE; costi che non comportano un flusso di 

cassa per il Beneficiario; contributi in natura, input non monetari da terzi, quali 

donazione di materie prime, lavoro volontario non retribuito o prestazione di servizi 

non pagata, qualsiasi altro bene o servizio fornito al Beneficiario il cui costo è 

sostenuto da un'altra organizzazione e non rimborsato dal Beneficiario. 

Risorse disponibili 1. Prevenire e combattere la violenza di genere: 7.020.000 euro 

2. Prevenire e combattere la violenza contro i bambini: 4.680.000 euro 

Contributo/Finanzi
amento 

Il contributo UE può coprire fino all’80%  dei costi totali ammissibili del progetto. La 

sovvenzione richiesta non deve essere inferiore a € 75.000. 

Modalità di 
partecipazione  

Procedura telematica. 

Documentale  Mod. 7.08  
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