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Traduzione in italiano a cura del Sottogruppo “Rapporti tra centriantiviolenza e istituzioni” 
del 2. Convegno nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne 

Marina di Ravenna 28-29 Novembre 
  

(In giallo progetti riguardanti le donne) 
 

 
 

Numero del  
progetto 
 

99/285/W 

Nome progetto 
 

Combattere la violenza domestica sui luoghi di lavoro 

Organizzazione 
 

General, Municipal & Boilermakers Trades Union 

Descrizione 
 

Questo progetto pilota si propone di aumentare la consapevolezza sul luogo di lavoro dei 
problemi creati dalla violenza domestica e facilitare la circolazione di corretta informazione e 
assistenza. La ricerca interessa i luoghi di lavoro nel Regno Unito e in Spagna. Il progetto, al 
quale collaborano gruppi di aiuto femministi, prevede lo sviluppo di un protocollo di buona 
prassi, un modulo formativo e annunci pubblicitari/informativi destinati ai luoghi di lavoro per 
sensibilizzare i lavoratori sui problemi della violenza domestica, su come identificarla e quali 
azioni intraprendere.  
 

 

N° progetto 
 

99/288/WC 

Nome progetto 
 

Misure preventive contro la violenza a donne e bambini – Formazione e 
sensibilizzazione di gruppi di professionisti nell'ambito del WAVE (Donne Contro la 
Violenza in Europa) 
 

Organizzazione 
 

Verein Autonomer Osterreichischer Frauenhause (AOF – WAVE) 

Descrizione 
 

Il progetto è basato sulle attività della rete WAVE ispirate dalla iniziativa Daphne. Prioritaria è la 
creazione di una documentazione delle attività formative sul tema della violenza nei paesi UE 
con particolare riferimento ai gruppi di professionisti che operano in questo campo, secondo 
obiettivo è lo sviluppo di un programma formativo e di sensibilizzazione indirizzato ai medesimi 
professionisti. 
 

 

N° progetto 
 

99/268/W 

Nome progetto 
 

IRIS 

Organizzazione 
 

Iniciativas Y Estudios Sociales 

Descrizione 
 

Coerentemente con le conclusioni del progetto Metis (iniziativa Daphne 1997-1998) che 
dimostra la totale assenza di dati e documentazione sulla violenza alle donne disabili, nonché di 
programmi e specifici piani di azione in questo ambito, il progetto si propone di colmare questo 
vuoto con una raccolta di dati tramite l'elaborazione e la distribuzione di un questionario ad uso 

di personale specializzato o ausiliario, incentrato sul trattamento delle persone disabili e delle 
donne abusate al fine di una corretta informazione e presa di coscienza. 
 

 
 

N° progetto 
 

99/232/WC 

Nome progetto 
 

Indagine sulla violenza a donne, bambini e adolescenti nella regione di Ioannina 
 

Organizzazione 
 

Kentro Apokastasis Hymaton Vasanistririon 

Descrizione 
 

Obiettivi: 1. studio e ricerca sul fenomeno della violenza domestica tramite un'indagine 
epidemiologica;  2. portare l'opinione pubblica ad un grado di tolleranza zero verso il fenomeno 
– attraverso attività educative e informative in genere – e incoraggiare la denuncia di casi di 
violenza;  3. formazione di gruppi di professionisti specializzati ad affrontare il fenomeno;  4. 
implementazione di attività a livello nazionale ed europeo per promuovere il continuo scambio 
di informazioni e risultanze sul fenomeno. 
 

 

N° progetto 
 

99/241/WC 

Nome progetto Il linguaggio violento – Pacchetto educativo con video animato sulla violenza nelle 
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 scuole secondarie 
 

Organizzazione 
 

Leeds Animation Workshop 

Descrizione 
 

Pacchetto educativo composto da un video animato e note informative/materiali di supporto per 
il suo utilizzo destinate ai docenti. In esame tutti gli aspetti della violenza nelle scuole e il loro 
impatto su vittime e maltrattatore. L' intento è far sì che i ragazzi trovino modalità non violente 
di comunicazione e risoluzione dei problemi riducendone l'esito in relazioni violente ed abusanti. 
La filosofia del progetto è esplicitamente focalizzato sulla riduzione dei livelli di violenza 
maschile sulle donne nella società. Il video è destinato ad un uditorio misto di giovani tra i 12 e 
i 14 anni. L'animazione, in quanto medium visuale, supera le barriere linguistiche, mostra i 
problemi in modalità universale e può evitare stereotipi, vittimizzazioni o alienazione 
dell'ascoltatore. 
 

 

N° progetto 
 

99/242/C 

Nome progetto 
 

Privacy, confidentialità e attività di reporting – quando i bambini rivelano abusi 
sessuali subiti 
 

Organizzazione 
 

National Society for the Prevention of Cruelty to Children 

Descrizione 
 

Il progetto prende in esame le diverse leggi, procedure e pratiche correlate al rispetto della 
confidenzialità nei casi in cui da parte di bambini vengano rivelati abusi sessuali su di loro. Sono 
previsti focus groups  tra tecnici, professionisti e giovani in sei paesi europei per raccogliere le 
leggi e i provvedimenti vigenti in Europa al fine di identificare e diffondere le pratiche e le 
procedure più adeguate. 
 

 

N° progetto 
 

99/267/W 

Nome progetto 
 

Pandora II. Molestie sessuali nei luoghi di lavoro: diffusione del fenomeno 
 

Organizzazione 
 

Confederacio Sindical de Comisiones Obreras 

Descrizione 
 

Studio quantitativo sulla diffusione del fenomeno in Spagna, raccolta dei dati forniti da Irlanda 
(ICTU) e Svezia (LO) seguita dalla presentazione dei risultati principali in una giornata di 
conferenza alla Confederazione dei Sindacati Europei e più specificamente alla rete dei sindacati 
femminili che raccoglie e raduna i sindacati più rappresentativi dei vari stati membri. 
Documento riassuntivo in Inglese, Francese e Spagnolo. 
 

 

N° progetto 
 

99/219/WC 

Nome progetto 
 

Creazione di una rete di organismi e progetti all’interno di Germania e UE che operino 
nell’ambito delle misure di protezione contro la violenza domestica su ragazze e 
giovani donne di cultura mussulmana 
 

Organizzazione 
 

Turkisch-Deutscher Frauenverein 

Descrizione 
 

Sviluppo di una rete operativa a livello nazionale ed europeo – Cooperazione tra enti non 
governativi che offrono protezione contro la violenza su minori e giovani donne - Estensione del 
gruppo obiettivo ad altre minoranze etniche con strutture simili – Analisi comparativa di sistemi 
di aiuto ai giovani e sviluppo di modelli operativi adottati per affrontare i problemi specifici di 
ragazze e giovani donne (matrimonio imposto, traffico di ragazze e spose minorenni, violenza 
sessuale) – Sensibilizzazione di medici, servizi sociali, psicoterapeuti, avvocati, insegnanti – 
Preparazione di attività di sostegno successive al programma di intervento a partire dal 2000 
nelle aree di prevenzione e riabilitazione. 
 

 

N° progetto 
 

99/203/W 

Nome progetto 
 

Violenze quotidiane nelle classi popolari : le donne si esprimono, resistono e agiscono 
 

Organizzazione 
 

Vie Feminine 

Descrizione 
 

Il progetto ha per obiettivo la presa di coscienza da parte delle donne appartenenti a gruppi 
sociali popolari dei meccanismi che generano violenze che esse subiscono o rischiano di subire 
al fine di attivare dei processi che le mettano in grado di porre fine a queste violenze o di 
prevenirle. La promozione e diffusione del programma sono affidate alle autorità pubbliche e 
alle organizzazioni regionali nazionali e internazionali. 
 

 

N° progetto 99/210/W 
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Nome progetto 
 

Formazione e competenze contro la tratta delle donne 

Organizzazione 
 

Foundation of Women Forum 

Descrizione 
 

Una delle principali cause della tratta delle donne da Paesi Baltici verso l’Europa è il cattivo 
funzionamento degli organismi sociali nei paesi di provenienza che mancano di strutture e 
risorse economiche. Svezia, Finlandia e Danimarca sono alcuni dei paesi europei verso i quali le 
vittime della tratta vengono talvolta avviate alla prostituzione. Servono nuove strategie per 
prevenire il fenomeno e per riabilitare le donne vittime della tratta. La tratta è disumana e 
compromette il lavoro fatto a favore dell’uguaglianza tra i sessi in Europa. Pertanto gli obiettivi 
del progetto sono: a) rafforzare gli organismi sociali nei Paesi Baltici attraverso la definizione di 
priorità nazionali e l’interazione fra organismi non governativi in grado di autogestirsi; b) fornire 
programmi di formazione per ONG su consapevolezza di genere, autonomia delle donne, 
coinvolgimento degli uomini, nonché sui metodi di prevenzione e riabilitazione; c) far crescere 
la consapevolezza del fenomeno in Europa; d) promuovere la cooperazione tra Lettonia, Estonia 
e Lituania e i paesi di destinazione (Svezia, Finlandia e Danimarca) 
 

 

N° progetto 
 

99/214/C 

Nome progetto 
 

Segnalazione delle Linee telefoniche di aiuto in Europa 

Organizzazione 
 

Childline 

Descrizione 
 

Sviluppo, aggiornamento e estensione del progetto Daphne già intrapreso da ChildLine e ANAR 
attraverso: 1) l’aggiornamento dell’elenco delle linee telefoniche di ascolto e aiuto per bambini 
e ragazzi in Europa. L’elenco, disponibile in forma a stampa, include una breve sezione 
internazionale ed è disponibile sul sito internet European Forum for Child Welfare;  2) un elenco 
di attività di volontariato rivolte a giovani a favore di giovani  che fanno capo alla Fundation 
ANAR. Inizialmente i paesi interessati sono Spagna, Svezia e Regno Unito. Anche questo elenco  
è disponibile in versione a stampa e sul sito internet con la partecipazione del EFCW; 3) 
revisione e aggiornamento della ricerca condotta nel primo progetto Daphne da Toni Brisby e 
Mary MacLeod su come le linee telefoniche d’aiuto proteggono e aiutano i giovani, 
aggiornamento che condurrà a … 4) linee guida di riferimento per operatori di linee telefoniche 
d’aiuto rivolte a bambini e giovani. 
 

 

N° progetto 
 

99/215/WC 

Nome progetto 
 

Centro di Assistenza Online 

Organizzazione 
 

K.I.D.S. Forum fur Kinderschutz 

Descrizione 
 

Realizzazione di un sito internet gratuito dedicato all’assistenza, disponibile 24 ore su 24, 
destinato in particolare ai giovani utenti; mailing list off-line organizzata per tema e specialità, 
canali tematici per uno scambio on-line guidato; esperti disponibili on-line per chattare 
privatamente; ricca documentazione su altre istituzioni pubbliche e private, valutazione degli 
interventi da parte di professionisti anonimi, attività di pubbliche relazioni tramite nuove reti 
informali, sociali e transregionali, in via di sviluppo; approfondimento tramite links a gruppi 
internazionali.  
 

 

N° progetto 
 

99/201/W 

Nome progetto 
 

IWS-NET International Women Shield Network (Rete per la lotta contro la tratta delle 
donne a scopo di sfruttamento sessuale) 
 

Organizzazione 
 

IRENE (Iniziative, Ricerche, Esperienze per Una Nuova Europa) 

Descrizione 

 

Il progetto prevede la condivisione con una rete di organismi internazionali delle campagne 

condotte individualmente a livello locale. Le campagne, finalizzate alla prevenzione del 
fenomeno a livello locale (in Albania e nei paesi partecipanti) e alla protezione delle vittime 
sono: scambio di informazioni sulle caratteristiche delle vittime della tratta, il modo in cui 
queste vengono considerate, i meccanismi di ingresso e sfruttamento sul mercato della 
prostituzione; coordinamento delle iniziative per la riabilitazione delle vittime e divulgazione 
delle procedure che si dimostrano più efficaci; scambio di informazioni e di buone prassi relative 
agli interventi di prevenzione diretti alle popolazioni dei paesi di origine e di destinazione delle 
vittime. Procedura: sessioni di formazione e seminari (a livello locale ed internazionale), 
scambio di materiale ed esperienze, apprendimento a distanza su documentazione cartacea ed 
elettronica. Prodotti: manuali, campagna informativa, sito web. 
 

 

N° progetto 99/161/WC 
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Nome progetto 
 

Stupro – il fenomeno dimenticato 

Organizzazione 
 

South Essex Rape and Incest Crisis Centre 

Descrizione 
 

Lo stupro implica sfruttamento e abuso sessuale, il fenomeno non è stato fino ad oggi indagato 
a fondo all’interno di Daphne. Questo progetto si propone di raccogliere e analizzare 
informazioni statistiche di base.  
 

 

N° progetto 
 

99/163/W 

Nome progetto 
 

Formazione del personale sanitario sulla violenza coniugale 

Organizzazione 
 

Institut de l’Humanitaire 

Descrizione 
 

Elaborazione di uno strumento di formazione (opuscolo e sito internet) sull’argomento 
indirizzato al personale sanitario. Comune a 5 paesi della UE,  prevede la collaborazione tra due 
categorie professionali: il personale sanitario e le associazioni che si occupano delle vittime di 
violenza 
 

 

N° progetto 
 

99/164/WC 

Nome progetto 
 

ISS/ISSAH Uomo contro Donna 

Organizzazione 
 

Santa Casa de Misericordia de Sintra 

Descrizione 
 

Programma di formazione specifico per operatori socio-sanitari e socio-educazionali che entrano 
a contatto con le vittime e gli aggressori; studio e definizione dei gruppi più vulnerabili alla 
violenza domestica; identificazione delle forme di violenza e dei profili degli aggressori nel 
Comune di Sintra; convegno internazionale; pubblicazione di un documento di buona prassi 
utilizzabile come modello metodologico applicabile su scala europea. 
 

 

N° progetto 
 

99/169/C 

Nome progetto 
 

Rompere la barriera del Bullismo – Campagna a livello europeo prodotta da disabili 
nell’apprendimento contro la violenza e il bullismo su bambini e giovani con disabilità 
dell’apprendimento 
 

Organizzazione 
 

ENABLE (The Scottish Society for Mentally Handicapped) 

Descrizione 
 

Progetto condotto in tre paesi membri, intende sensibilizzare i bambini e i giovani sugli effetti 
del bullismo e della violenza contro coetanei che soffrono di disturbi dell’apprendimento. Il 
programma prevede la formazione e il sostegno ai bambini disabili a riconoscere il fenomeno 
del bullismo e difendersene. E’ prevista una campagna educativa nelle scuole per incoraggiare i 
bambini a comportarsi in modo appropriato nei confronti dei disabili.  
 

 

N° progetto 
 

99/175/C 

Nome progetto 
 

Prevenzione degli abusi sessuali sui bambini nelle scuole. Riconoscimento di gruppi 
vulnerabili e loro 
 

Organizzazione 
 

Radda Barnen  

Descrizione 
 

“Save the Children” si propone di valutare strumenti e metodologie di prevenzione dell’abuso 
sessuale su bambini a rischio e sviluppare un programma di prevenzione in sette paesi a cura di 
esperti della materia che ne valuteranno l’efficacia. 
 

 

N° progetto 
 

99/160/C 

Nome progetto 
 

Seminario sul rischio per chi si occupa di protezione dei bambini vittime di abusi o 
negletti 
 

Organizzazione 
 

Bridge Child Care Development Service 

Descrizione 
 

Seminario di lavoro a Bruxelles per condividere esperienze e scambiare informazioni 
sull’argomento in base ai risultati prodotti dal lavoro di ricerca condotto dalla BCCDS e 
supportati dalla Commissione in precedenti edizioni.  
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N° progetto 
 

99/117/C 

Nome progetto 
 

L’influenza del linguaggio sulla violenza in particolari aree sociali  e la diversa 
percezione di una gerarchia di diritti in un contesto multi-etico 
 

Organizzazione 
 

Deutscher Kinderschutzbund Westkreis Offenbach (DKSB) 

Descrizione 
 

Studio sulla violenza verbale e sulle sue conseguenze condotto in alcune scuole europee, nelle 
famiglie e nel contesto sociale; azioni di sensibilizzazione e formazione.  
 

 

N° progetto 
 

99/129/C 

Nome progetto 
 

Linea Europea di aiuto online 

Organizzazione 
 

SOS – Il Telefono Azzurro 

Descrizione 
 

Creazione di una rete europea tra i servizi di aiuto ai bambini presenti negli stati membri, 
realizzazione di un sito web che offre informazione, aiuto, formazione on line per addetti al 
servizio 
 

 

N° progetto 
 

99/146/C 

Nome progetto 
 

Minori migranti non accompagnati: esigenze di intervento, scambio transnazionale di 
esperienze e sviluppo di misure di protezione 
 

Organizzazione 
 

Berliner Institut fur Vergleichende Sozialforschung  

Descrizione 
 

Il progetto è incentrato sul gruppo a rischio rappresentato dai minori migranti soggetti  a 
sfruttamento sessuale ed economico. Sviluppato in collaborazione con le autorità di tre città 
europee si propone di sviluppare adeguate misure di protezione 
 

 

N° progetto 
 

99/156/WC 

Nome progetto 
 

Lancio della campagna europea di Ruban Blanc – Gli uomini che dicono no alla 
violenza maschile 
 

Organizzazione 
 

City & Shelter 

Descrizione 
 

Iniziativa di sensibilizzazione degli uomini sul fenomeno di uomini violenti che esercitano la 
violenza stessa in particolare sulle donne. L’originalità del progetto è nella volontà di invitare gli 
uomini a denunciare pubblicamente episodi di violenza perpetrati da altri uomini e di rompere 
l’omertà di genere allo scopo di cambiare il modello di comportamento maschile. 
 

 

N° progetto 
 

99/158/C 

Nome progetto 
 

La risposta della scuola e le risorse impiegate nell’aiuto a bambini e giovani esposti a 
violenza domestica 
 

Organizzazione 
 

The Federation of Mothers and Child Development Service 

Descrizione 
 

Tre sono le principali aree di intervento: identificazione di grado di conoscenza e pregiudizi sul 
fenomeno della violenza domestica nelle scuole – atteggiamento del sistema scolastico verso i 
bambini o ragazzi che hanno subito o assistito alla violenza domestica – strategie e mezzi di 
intervento adottati dal sistema scolastico per prevenire il fenomeno. Indagine condotta nelle 
scuole tramite un questionario che consentirà agli insegnanti di elaborare delle linee guida per 
migliorare la qualità dell’assistenza alle vittime 
 

 

N° progetto 
 

99/112/C 

Nome progetto 
 

Autolesionismo da parte di bambini e adolescenti in Europa 

Organizzazione 
 

National Children’s Bureau 
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Descrizione 
 

Il progetto riprende un Daphne precedente che aveva definito una metodologia per rilevare 
l’entità e le caratteristiche che distinguono questi giovani e passa ad effettuare la raccolta e 
l’analisi dei dati iniziali – inclusi i servizi già disponibili a livello locale e nazionale - per poi 
valutare le procedure e le possibili risorse che consentano di  proseguire la raccolta dei dati.   
 

 

N° progetto 
 

99/096/W 

Nome progetto 
 

AVA – Programma di sensibilizzazione e informazione sulla violenza per professionisti 
e vittime di violenza domestica 
 

Organizzazione 
 

Gesellschaft fur Sozialwissenschaftliche Frauenforschung 

Descrizione 
 

CD Rom contenente informazioni per le vittime di violenza domestica e una sessione di 
formazione per gli impiegati dei servizi pubblici. Video interattivo per illustrare metodi di 
intervento seguiti in Germania e Austria destinato a scuole e università per sensibilizzare futuri 
impiegati statali, personale medico, addetti  alle pari opportunità,  capi-reparto. 
 

 

N° progetto 
 

99/101/C 

Nome progetto 
 

Bambini, violenza e media in un’ Europa in espansione 

Organizzazione 
 

The Presswise Trust 

Descrizione 
 

Progetto pilota destinato a operatori nei media per sensibilizzarli sulla rappresentazione della 
violenza sui bambini. E’ prevista la collaborazione tra gli organismi sindacali di 5 paesi con la 
consultazione di Agenzie internazionali ed Enti non governativi e di formazione che dovranno 
produrre materiale didattico specifico per ogni paese. Il materiale verrà valutato in sede di 
seminario internazionale e prodotto in 5 lingue. 
 

 

N° progetto 
 

99/104/C 

Nome progetto 
 

KIT – Team di crisi per l’intervento contro la violenza tra giovani 

Organizzazione 
 

Evangeliche Kirche Berlin-Brandenburg  

Descrizione 
 

Formazione di giovani volontari per l’intervento in aiuto di vittime di violenza razziale 
neofascista in situazioni di crisi e in modo tempestivo, informale e limitato nel tempo. Il 
progetto prevede condivisione e scambio di informazione a livello europeo. 
 

 

N° progetto 
 

99/105/W 

Nome progetto 
 

Miglioramento e coordinamento degli aiuti per le vittime della violenza e della tratta 
delle prostitute 
 

Organizzazione 
 

Sozialpadagogisches Institut Forschung GmbH 

Descrizione 
 

Creazione di centri di coordinamento tra Enti governativi e non governativi che si occupano 
della tratta per compensare le difficoltà sollevate dalle leggi esistenti e dalla mancanza di 
competenze specifiche. 
 

 

N° progetto 
 

99/093/W 

Nome progetto 
 

Progetto Pilota per l’assistenza globale alle donne vittime della tratta e dello 
sfruttamento sessuale 
 

Organizzazione 

 

RR Adoratrices Esclavas del Smo. Sacramento y de la Caridad 

Descrizione 
 

Il progetto si propone di offrire alle donne in oggetto oltre al sostegno un’assistenza globale che 
copra tutte le loro necessità: alloggio, assistenza legale, psicologica, medica e previdenza 
sociale.  
 

 

N° progetto 
 

99/066/WC 

Nome progetto 
 

SOPHIA – Formazione per l’offerta di servizi a donne, bambini e giovani vittime di 
violenza 
 

Organizzazione 
 

Associacao Portuguesa De Apoio A’ Vitima (APAV) 
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Descrizione 
 

Formazione per tutti gli operatori, specializzati e volontari che si occupano di assistenza alle 
vittime di violenza e prevenzione sui seguenti temi: vittimologia, procedure di sostegno e 
assistenza legale, rapporti con i media, deontologia professionale, diritti delle vittime 
 

 

N° progetto 
 

99/080/W 

Nome progetto 
 

Prevenzione e intervento contro la violenza alle donne lesbiche 

Organizzazione 
 

Lesben Informations und Beratungestelle 

Descrizione 
 

Raccolta di dati e informazioni sul fenomeno del lesbismo nei paesi europei. Date le diverse 
metodologie seguite nei vari paesi per affrontare il fenomeno, lo scambio è finalizzato allo 
sviluppo di una metodologia che tenga conto dell’apporto di ciascuno. 
 

 

N° progetto 
 

99/082/WC 

Nome progetto 
 

Per un’azione europea contro lo schiavismo moderno 

Organizzazione 
 

Comité Contre l’Esclavage Moderne (CCEM) 

Descrizione 
 

Riprende il Daphne (JHA/)(/DAF215) e si propone di creare un Comitato Europeo contro lo 
Schiavismo nelle sue diverse forme: economico, domestico e sfruttamento dei bambini. 
L’iniziativa prevede anche un’esposizione itinerante di manifesti sul tema. 
 

 

N° progetto 
 

99/086/C 

Nome progetto 
 

Dar voce ai giovani: protezione e legittimazione delle giovani vittime di violenza 
 

Organizzazione 
 

Mediterranean Women’s Studies 

Descrizione 
 

Obiettivi: a) promozione dei diritti delle bambine b) legittimazione delle bambine vittime di 
violenza e abuso sessuale c) sviluppo di strumenti e misure adeguate per riconoscere i primi 
segni di abuso da parte di persone in stretto contatto con le vittime. 
 

 

N° progetto 
 

99/064/W 

Nome progetto 
 

RESPECT: Collaboratrici domestiche migranti 

Organizzazione 
 

Solidar 

Descrizione 
 

Indagine condotta da RESPECT, la rete europea delle collaboratrici domestiche migranti, in 
collaborazione con l’Osservatorio sui Diritti Umani con particolare riferimento alla condizione 

delle collaboratrici domestiche in Grecia. Seminari, conferenze stampa e convegno presso il 
Parlamento Europeo a Bruxelles. L’intento è anche di ottenere l’inserimento dei diritti delle colf 
migranti nella Proclamazione Europea dei Diritti Umani 
 

 

N° progetto 
 

99/048/WC 

Nome progetto 
 

Abilità di negoziazione interculturale come strumento contro la violenza su donne 
immigrate 
 

Organizzazione 
 

Institut de Recherche, Formation et Action sur les migrations 

Descrizione 
 

Paesi coinvolti: Germania Belgio e Francia 
Azioni previste: 1) ricerche su gruppi di figlie di immigrati mussulmani 2) interviste a istituzioni 
che si occupano di queste problematiche 3) esame della letteratura sulla materia 4) incontri e 
pubblicazioni destinate a operatori specializzati e non 
 

 

N° progetto 
 

99/050/W 

Nome progetto 
 

Eliminare la violenza contro le donne - scambio di buone prassi 

Organizzazione 
 

European Women’s Lobby (EWL-LEF) 
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Descrizione 
 

Creazione di strumenti per misurare l’interesse e l’applicazione di buone prassi a seguito degli 
impegni assunti nei vari incontri tra associazioni antiviolenza a livello internazionale. Analisi 
delle buone prassi in tutta Europa e pubblicazione delle stesse e delle conseguenti 
raccomandazioni per il futuro. 
 

 

N° progetto 
 

99/051/WC 

Nome progetto 
 

Violenza in condizioni di povertà socio-economica: quale il ruolo delle donne? 
 

Organizzazione 
 

CESIS – Centro de Estudos para a Intervencao Social 

Descrizione 
 

Lo studio interessa il comune di Amadora e intende identificare il ruolo della donna nel 
riprodurre/spezzare il ciclo della violenza in cui sono coinvolti i loro figli ma anche riconoscere la 
percezione che i bambini  hanno dei loro genitori e riflesso sulle loro vite. Sono previste azioni 
di formazione per esperti istituzionali e famiglie. 
 

 

N° progetto 
 

99/057/W 

Nome progetto 
 

Il ruolo dei media (radio e stampa) nella prevenzione della violenza alle donne (tratta 
e pornografia): promozione di strumenti informativi ad uso di giornalisti, e campagna 
pubblicitaria radiofonica sulla prevenzione della violenza 
 

Organizzazione 
 

Red Europea de Mujeres Periodistas 

Descrizione 
 

Incontro transnazionale dei partner nel progetto: analisi comparativa tra articoli pubblicati sui 
giornali e trasmissioni radio pubblicati in Spagna, Grecia, Francia e Finlandia con l’obiettivo di 
indurre alla denuncia della violenza sulle donne. Realizzazione di una guida per giornalisti su 
come informare il pubblico su episodi di violenza a fini di prevenzione. Un seminario conclude il 
progetto 

 

 

N° progetto 
 

99/044/WC 

Nome progetto 
 

Ricerca ed Educazione preventiva 

Organizzazione 
 

Women’s Aid 

Descrizione 
 

Ricerca sull’estensione, sull’impatto delle varie forme di violenza sui giovani, su come  questi 
rivelano la violenza subita e chiedono aiuto; modelli di intervento e tipi di supporto ai quali i 
giovani hanno maggiore accesso 
 

 

N° progetto 
 

99/027/W 

Nome progetto 
 

Violenza contro donne e bambini: informazione e azione 

Organizzazione 
 

Centre Féminin d’Education Permanente 

Descrizione 
 

Organizzazione di conferenze, dibattiti e tavoli di discussione mirati a sensibilizzare i media, i 
sindacati, i PME europei e i responsabili politici impegnati su questo fronte. Particolare 
attenzione viene data al problema delle pari opportunità e al rispetto della persona 
 

 

N° progetto 
 

99/035/C 

Nome progetto 
 

Formazione di educatori per la prevenzione della violenza su minori appartenenti a 
gruppi sociali svantaggiati in 5 paesi della UE 
 

Organizzazione 

 

Bureau International Catholique de l’Enfance - BICE 

Descrizione 
 

BICE, associazione di ispirazione cristiana che si occupa di bambini deprivati (disabili, ragazzi di 
strada, vittime di droga, abusi e sfruttamento sessuale) e sostiene i diritti del bambino, si 
impegna a formare educatori e insegnanti e a promuovere scambi culturali internazionali 
 

 

N° progetto 
 

99/036/WC 

Nome progetto 
 

Rete europea contro la mutilazione genitale femminile in Europa 

Organizzazione 
 

International Centre for Reproductive Health 
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Descrizione 
 

Riprende il Daphne 97/2/096 con l’obiettivo di coordinare il lavoro effettuato nei vari paesi 
europei a favore delle donne circoncise e delle ragazze a rischio di mutilazione genitale.  
Si propone di  1) sviluppare uno schema formativo per chi lavora in questo ambito con l’aiuto di 
personale sanitario 2) scambiare di informazioni e buone prassi tra organizzazioni non 
governative, associazioni ed enti governativi  3) armonizzare la ricerca europea. Sono previsti 
seminari e la creazione di un data base comune. 
 

 

N° progetto 
 

99/042/WC 

Nome progetto 
 

Associazioni di volontariato che si occupano a livello internazionale di emergenze e 
aiuto a  bambini, adolescenti e donne 
 

Organizzazione 
 

Associazione Nazionale Telefono Amico Italia 

Descrizione 
 

Il progetto parte dall’esame delle modalità di accoglienza telefonica a vittime di violenza, 
molestie e disagio e intende proporre un programma comune permanente per il  coordinamento 
tra le associazioni, i servizi di emergenza pubblica, il Sistema giudiziario, il Tribunale dei minori, 
e i centri di accoglienza. E’ prevista anche una campagna europea di sensibilizzazione 
internazionale e il rafforzamento della rete di centri di ascolto esistente estendendola anche ai 
membri della IFOTES 
 

 

N° progetto 
 

99/025/C 

Nome progetto 
 

Studio della vulnerabilità in Europa (Eve) 

Organizzazione 
 

Ecole de Parents et des Educateurs de Belgique 

Descrizione 
 

Ricerca/azione : individuazione degli indicatori della vulnerabilità dei bambini tra 6 e 13 anni 
per modificarne i comportamenti a scopo di prevenzione e protezione. L’intervento investe 

anche l’ambiente scolastico e familiare 
 

 

N° progetto 
 

98/245/W 

Nome progetto 
 

Cabiria – Donne unite contro lo sfruttamento sessuale 

Organizzazione 
 

Gruppo Indagine e Resistenza alla Follia Femminile Ah (GIRAFFA) 

Descrizione 
 

Campagna di informazione e prevenzione sul fenomeno della tratta di donne non EU in Puglia 
 

 

N° progetto 
 

98/249/C 

Nome progetto 
 

Prevenzione dell’abuso sessuale infantile 

Organizzazione 
 

Istituto di Sessuologia Clinica 

Descrizione 
 

Si propone di aumentare il peso del ruolo di insegnanti, assistenti sociali e genitori nella 
protezione contro l’abuso sessuale sui bambini: analisi, scambio di buone prassi, programmi di 
formazione e convegno 
 

 

N° progetto 
 

98/265/WC 

Nome progetto 
 

W.I.N. (Vincere) la violenza!  Donne di una rete integrata contro la violenza  
 

Organizzazione 
 

Associazione Spazio Donna (ASD) 

Descrizione 
 

Lotta contro la violenza domestica a donne e bambini, analisi, scambio di informazioni, sviluppo 
e diffusione di nuove metodologie e strategie 
 

 

N° progetto 
 

98/268/WC 

Nome progetto 
 

Azione-apprendimento: programma di ricerca e formazione per case di accoglienza 
per minori 
 

Organizzazione 
 

Cooperativa “Compagni di Strada” (CdS) 
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Descrizione 
 

Il progetto si propone di testare un nuovo modello organizzativo per i centri di accoglienza per 
minori vittime di violenza. Ricerca e formazione 
 

 

N° progetto 
 

98/273/WC 

Nome progetto 
 

Via di fuga: dalla strada all’autonomia 

Organizzazione 
 

Associazione “On the Road” 

Descrizione 
 

Sostegno a donne e giovani migranti vittime della tratta. Formazione e counselling alle vittime 
 

 

N° progetto 
 

99/004/WC 

Nome progetto 
 

Inventario delle risorse abilitate nella UE per rispondere alle necessità di bambini e 
donne vittime di violenza in Kossovo 
 

Organizzazione 
 

European Forum for Child Welfare 

Descrizione 
 

Banca dati creata tramite consultazione di associazioni ed enti internazionali; elenco di bisogni 
di donne e bambini nei campi profughi, assistenza e recupero di vittime della violenza; elenco di 
organizzazioni, governative e non, a livello europeo, in grado di indicare risorse abilitate ad 
assistenza medica, cure per il trattamento di stress post traumatico, terapia/counselling e 
protezione infantile; formazione di gruppi specializzati 
 

 

N° progetto 
 

99/014/C 

Nome progetto 
 

Revisione e messa a punto del manuale per la prevenzione e l’approccio all’abuso 
sessuale nelle case di accoglienza in 6 paesi UE 
 

Organizzazione 
 

International Planned Parenthood Federation – European Network 

Descrizione 
 

Riprende il Daphne 98/028/1/C che interessa 3 paesi. La revisione del manuale viene effettuata 
da giovani vittime ospiti degli istituti, i loro genitori, gli organismi referenti. Sono previsti tavoli 
tecnici 
 

 

N° progetto 
 

99/019/C 

Nome progetto 
 

Giovani maltrattatori, un piano di intervento per l’Europa 

Organizzazione 
 

Radda Barnen 

Descrizione 

 

Professionisti europei esperti in materia sono chiamati ad interagire, a scopo formativo e 

preventivo, sul tema dei giovani che praticano violenza sessuale sui bambini. E’ previsto 
l’esame dei diversi provvedimenti legislativi esistenti nei vari paesi che di fatto non divengono 
operativi  
 

 

N° progetto 
 

98/237/WC 

Nome progetto 
 

Donne libere: rete nazionale contro la violenza alle donne e la tratta 

Organizzazione 
 

Associazione “On the Road” 

Descrizione 
 

Assistenza alle donne vittime di violenza e tratta, in particolare prostitute di strada; programma 
di formazione per professionisti 
 

 

N° progetto 
 

98/127/WC 

Nome progetto 
 

Rete transnazionale di gruppi femminili non governativi nel Regno Unito e i Germania 
per ottimizzare le misure d’aiuto contro la violenza domestica 
 

Organizzazione 
 

Das Paritatisches Bildungswerk-Landesverband Nordrhein  Westfalen (PBW) 

Descrizione 
 

Incremento della qualità nelle misure di aiuto nella prevenzione della violenza domestica, 
ricerca comparativa sulle abitudini di lavoro e modifica di criteri formativi 
 

 

N° progetto 
 

98/130/WC 



 11 

Nome progetto 
 

Sviluppo di linee guida per la prevenzione della violenza da alcolismo: risultati 
dell’analisi su un gruppo obiettivo, stesura di un identikit del maltrattatore 
 

Organizzazione 
 

IFT – Nord  Istitute for Therapy and Health Research 

Descrizione 
 

Prevenzione della violenza correlata al consumo di alcool. Ricerca e sviluppo di linee guida e 
pubblicazione di un manuale 
 

 

N° progetto 
 

98/131/C 

Nome progetto 
 

Chi sono questi ragazzi e ragazze? 

Organizzazione 
 

Azione Gay & Lesbica Arci N.A. Finisterrae (AAF), Firenze 

Descrizione 
 

Lotta contro la violenza ai giovani omosessuali. Formazione, informazione e sviluppo di una 
strategia di intervento. 
 

 

N° progetto 
 

98/133/W 

Nome progetto 
 

Creare risorse nelle collaboratrici domestiche migranti 

Organizzazione 
 

Solidar 

Descrizione 
 

Sensibilizzazione e sviluppo di strategie contro l’abuso delle collaboratrici domestiche migranti. 
Stesura di una carta dei diritti e di un manuale, diffusione e seminari divulgativi. 
 

 

N° progetto 
 

98/146/WC 

Nome progetto 
 

Sviluppo di materiale e metodi per la prevenzione della violenza sessuale verso 
adolescenti maschi 
 

Organizzazione 
 

Verein zur Verhutung von Kindermisshandlung 

Descrizione 
 

Prevenzione primaria della violenza sessuale da parte di studenti maschi tra i 12 e i 16 anni. 
Sviluppo e verifica di materiale e metodi per corsi educativi 
 

 

N° progetto 
 

98/152/W 

Nome progetto 
 

AFRONTAR 

Organizzazione 
 

Secretaria de la Dona de CC.OO. de Catalunya 

Descrizione 
 

Molestie sessuali sul luogo di lavoro. Informazione, azioni orientative, formazione, counselling 
sindacale e assistenza legale 
 

 

N° progetto 
 

98/156/W 

Nome progetto 

 

SécuCités Femmes (Città sicure per le donne) 

Organizzazione 
 

Forum Européen pour la Sécurité Urbaine - FESU 

Descrizione 
 

Riduzione del rischio di violenza contro le donne in aree urbane. Ricerca d’azione e seminario 
per rafforzare le reti di organizzazioni non governative allo scopo di favorire la collaborazione 
con gli enti pubblici 
 

 

N° progetto 
 

98/159/C 

Nome progetto 
 

Programma di prevenzione ed educazione di adolescenti femmine e donne in istituti 
di formazione – Progetto transnazionale per la creazione di reti 
 

Organizzazione 
 

Wildwasser Oldenburg (Woe.V.) 

Descrizione 
 

Prevenzione della violenza sessuale contro adolescenti e donne in istituti di formazione ed 
educazione. Convegno, stesura di programmi, materiale informativo, formazione e 
sensibilizzazione 
 

 

N° progetto 98/183/W 
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Nome progetto 
 

Il ruolo della pubblicità e dei media nella prevenzione della violenza contro le donne 
 

Organizzazione 
 

Fundacion Dolores Ibarruri (FDI) 

Descrizione 
 

Sensibilizzazione dei media sulla violenza contro le donne. Seminario, opuscolo e conferenza 
stampa. 
 

 

N° progetto 
 

98/193/WC 

Nome progetto 
 

Dalla parte sicura 

Organizzazione 
 

Women’s Safe Transport (WST) 

Descrizione 
 

Riduzione della paura del crimine. Ricerca e sviluppo di un programma educativo per la 
formazione nella sicurezza della comunità 
 

 

N° progetto 
 

98/203/WC 

Nome progetto 
 

Il nuovo progetto: educazione cristiana e azione per resistere alla violenza domestica 
e all’abuso sessuale in Europa 

 

Organizzazione 
 

Vashti: Scottish Christian Women Against Abuse (VASHTI) 

Descrizione 
 

Lotta contro la violenza alle donne nella chiesa e in un contesto cristiano. Sviluppo di una rete, 
diffusione di informazioni sulle risorse disponibili, sviluppo di moduli educativi e linee-guida 
strategiche 
 

 

N° progetto 
 

98/205/C 

Nome progetto 
 

Riportare l’asse in equilibrio 

Organizzazione 
 

Northorpe Hall Trust 

Descrizione 
 

Ricerca di un equilibrio tra protezione legale e sostegno terapeutico a bambini e giovani vittime 
di abuso sessuale. Creazione di focus groups per realizzare una ricerca e un rapporto. 
 

 

N° progetto 
 

98/211/W 

Nome progetto 
 

Uomini violenti: cosa fare con loro ? 

Organizzazione 
 

Associazione “Gruppo contro la violenza alle donne”, Modena 

Descrizione 
 

Intervento sugli uomini che hanno esercitato violenza domestica e sessuale. Ricerca 
comparativa, sensibilizzazione, formazione e scambio di informazioni. 
 

 

N° progetto 
 

98/215/WC 

Nome progetto 
 

Per una vera abolizione della schiavitù 

Organizzazione 
 

Comité Contre l’Esclavage Moderne (CCEM) 

Descrizione 
 

Lotta contro la schiavitù domestica in Europa. Campagna di ricerca, formazione di una rete e 
creazione di comitati. 
 

 

N° progetto 
 

98/230/WC 

Nome progetto 
 

Donne contro la violenza in Europa. Rete europea degli enti non governativi per la 
lotta contro la violenza a donne e bambini- WAVE 
 

Organizzazione 
 

Verein Autonomer Osterreichischer Frauenhouse (AOF-WAVE) 

Descrizione 
 

Stesura di un database sulla violenza. Ricerca.  
 

 

N° progetto 
 

98/126/WC 

Nome progetto X Films 
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Organizzazione 
 

Laboratorio Immagine Donna 

Descrizione 
 

Uso di film per la televisione e il cinema come spunto di riflessione sulla natura di violenza 
domestica, sfruttamento sessuale e tratta delle donne; formazione di professionisti; produzione 
di film; diffusione 
 

 

N° progetto 
 

98/077/W 

Nome progetto 
 

ISIDE: Generare la differenza 

Organizzazione 
 

Le Onde – Centro di accoglienza e casa delle Moire -  UDI, Palermo 

Descrizione 
 

Elaborazione di sistemi più efficaci per la denuncia sociale e l’intervento contro la violenza 
domestica sulle donne. Ricerca-azione e collaborazione con le forze di polizia 
 

 

N° progetto 
 

98/083/C 

Nome progetto 
 

Counselling e servizio di sostegno per giovani (12-16 anni) vittime di abuso sessuale 
 

Organizzazione 

 

National Society for the Prevention of Cruelty to Children  

Descrizione 
 

Miglioramento del tipo di sostegno e dei servizi di counselling esistenti. Ricerca e informazione, 
apprendimento e comprensione da prospettive diversi nei vari paesi 
 

 

N° progetto 
 

98/086/W 

Nome progetto 
 

Svelare i dati nascosti sulla violenza domestica nella UE 

Organizzazione 
 

European Women’s Lobby (EWL-LEF) 

Descrizione 
 

Perseguire una registrazione di dati più sistematica e accurata sulla violenza domestica contro 
le donne. Ricerca negli stati membri per l’adozione di criteri comuni per la ricerca; convegno 
europeo nel marzo 99 
 

 

N° progetto 
 

98/096/W 

Nome progetto 
 

Azione e prevenzione per donne migranti, in particolare vittime della tratta  
 

Organizzazione 
 

MAIZ – Autonomes Integrationszentrum fur Migrantinnen (MAIZ) 

Descrizione 
 

Prevenzione e riduzione della violenza contro le donne migranti, in particolare vittime della 
tratta. Cooperazione con la Polizia e il sistema giudiziario, consigli alle vittime, formazione, 
seminari, campagna di PR 
 

 

N° progetto 
 

98/108/W 

Nome progetto 

 

Troja 

Organizzazione 
 

Kvinnojourer i Vast Sweden (KIV) 

Descrizione 
 

Sensibilizzazione sugli abusi alle donne e chiarimenti sui loro diritti 

 

N° progetto 
 

98/111/WC 

Nome progetto 
 

Info non violenza 

Organizzazione 
 

Confederation Nazionale des Radios Libres (CNRL) 

Descrizione 
 

Campagna di informazione radiofonica su 200 emittenti locali per sensibilizzare il pubblico sulla 
violenza contro bambini e donne 
 

 

N° progetto 
 

98/112/C 

Nome progetto 
 

SILENCE Violenza parallela nelle Forze armate 

Organizzazione Associaciò Informaciò per a la Defensa dels Soldats (IDS) 
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Descrizione 
 

Aiuto alle vittime della violenza e ai loro familiari in ambito militare. Studio della violenza, 
consigli e cure mediche 
 

 

N° progetto 
 

98/115/W 

Nome progetto 
 

Progetto ALCIPE – Pubblicizzazione della lotta contro la violenza sulle donne  
 

Organizzazione 
 

Associacao Portuguesa de Apoio a Vitima (APAV) 

Descrizione 
 

Sensibilizzazione del pubblico sulla violenza contro le donne e offerta di sostegno per le vittime. 
Informazione e redazione di un manuale di buona condotta per professionisti 
 

 

N° progetto 
 

98/117/WC 

Nome progetto 
 

ADHIKAR – E’ un mio diritto 

Organizzazione 
 

Pakistan Women’s Welfare Association (PWWA) 

Descrizione 
 

Lotta contro la violenza domestica. Creazione di una rete di sostegno di tutte le agenzie 
interessate., formazione di organizzazioni governative e non, redazione di un manuale  

 

 

N° progetto 
 

98/118/C 

Nome progetto 
 

Linea telefonica di aiuto per bambini, come affrontare l’emergenza 

Organizzazione 
 

SOS Il Telefono Azzurro 

Descrizione 
 

Come affrontare situazioni di emergenza che riguardano bambini e giovani. Corso di formazione 
su CD per operatori telefonici 
 

 

N° progetto 98/119/WC 

Nome Progetto Criminalizzazione e carcerazione delle Donne Nomadi in Spagna (Un programma 
contro la Violenza Sociale che la minoranza Etnica delle donne soffre 
 

Organizzazione “La Kalle” Associazione Culturale 

Descrizione Sviluppo di soluzioni alternative per donne nomadi in prigione che sono vittime di violenza 
sociale. Da ricercare e da organizzare esperti e professionisti nella comunicazione in rete. 

 
 

N° progetto 98/121/W 

Nome Progetto Dare aiuto a donne che vivono in zone rurali che sono vittime di Violenza – Tirar fuori 
i loro bisogni, sviluppando e sperimentando un concetto di Centro di Aiuto 
 

Organizzazione Therapeutische Frauenberatung 

Descrizione Sviluppo di concetti per Centri d’Aiuto per donne in zone rurali che hanno subito violenza. 
Ricerca e formazione dello staff. 

 

N° progetto 98/124/WC 

Nome Progetto Creazione di un Centro per il supporto di bambini abusati, ragazzi e donne 
 

Organizzazione Ricerca e Supporto Centro per le vittime di maltrattamento e Esclusione sociale 
 

Descrizione Supporto dei bambini abusati, ragazzi e donne. Rete per il coordinamento della informazione e 
ricerca e rifornimento di servizi sociali, legali, psicologici e medici 
 

 
 

N° progetto 98/125/WC 

Nome Progetto STOP – Abuso sessuale di persone con difficoltà di apprendimento. Stoppato 
attraverso Formazione, Osservazione Mirate e prevenzione 
 

Organizzazione Medisch Pedagogisch Instituut  Sint-Franciscus VZW (MPI-Sint-Franciscus vzw) 

Descrizione Combattere abuso sessuale di persone con difficoltà mentali. Ricerca e formazione per operatori 
e professionisti 
 

 

N° progetto 98/072/C 

Nome Progetto Interventi sulla crisi per bambini e ragazzi: formazione diversificata 
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Organizzazione K.I.D.S. Forum Für Kinderschutz 

Descrizione (KIDS) Interrompere il ciclo a causa di cui le vittime di violenza spesso diventano i persecutori. 
Formare i formatori e redigere un curriculum 
 

 
 

N° progetto 97/428/C 

Nome Progetto Campagna sul termine delle punizioni fisiche sui bambini 
 

Organizzazione Società irlandese per la prevenzione della crudeltà sui bambini 

Descrizione Informazione con la campagna sul termine delle punizioni fisiche sui bambini fornendo servizi e 
programmi d’informazioni per educatori di bambini 
 

 

N° progetto 98/019/C 

Nome Progetto Abuso sessuale infantile: Carnefici e vittime. Identificazione degli ostacoli che 
diminuiscono l’efficacia per la riabilitazione delle vittime e dei carnefici 
 
 

Organizzazione Associazione della Comunità Valenciana per la promozione dei diritti dei  bambini e la 
prevenzione del maltrattamento infantile (A.P.R.E.M.I.) 
 

Descrizione Indagine di approfondimento degli ostacoli  per la riabilitazione delle vittime e dei persecutori. 
Formazione professionale, scambio delle esperienze e interviste di professionisti che si 
occupano della protezione del bambino. 
 

 

N° progetto: 98/020/C 

Nome del 
progetto: 

I bambini non devono essere picchiati 

Organizzazione Irish Society for the Prevencion of Cruelty to Children 

Descrizione: Fine delle punizioni corporali ai bambini attraverso l’educazione e la riforma della legge. 
Campagne,informazione,seminari 

 

N° progetto: 98/028/C 

Nome del 
progetto: 

Sviluppo dei protocolli operativi per educatori , operatori sociali e politici delle 
istituzioni per minori sulla prevenzione di rapporti a comportamento sessuale 
trasgressivo 

Organizzazione Vareniging van Centra voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding v.z.w.(V.C.G.S.O) 

Descrizione: Combattere e prevenire gli abusi sessuali su minori nelle istituzioni. Ricerca e sviluppo di 
istruzioni per il personale 

 

N° progetto 98/040/W 

Nome del progetto Seminario internazionale “Donne, Violenza, Prevenzione” 

Organizzazione Association Internationale des Charites (A.I.C.) 

Descrizione: Associare volontari per la prevenzione della violenza contro le donne in Europa. Ricerca e 
seminario, compresa la formazione e lo scambio per norme migliori 

 

N° progetto: 98/043/WC 

Nome del progetto Sviluppo di una migliore pratica professionale al fine di ridurre l’abuso sessuale e il 
traffico della prostituzione in aree militarizzate in tempo di pace nell’Europa 

Organizzazione Women’s International League for Peace and Freedom (W.I.L.P.F) 
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Descrizione Supporto alle vittime di abuso sessuale e traffico, compresa la prostituzione nelle basi militari. 
Ricerca e formazione degli Operatori Sociali 

 

N° progetto 98/045/C 

Nome del progetto Forum della speranza 

Organizzazione Childnet International 

Descrizione Combattere la pornografia infantile su Internet. Trasmissione, ricerca e Cooperazione fra i punti 
chiave in Europa per incrementare la coordinazione fra gli enti 

 

N° progetto 98/057/W 

Nome del progetto Oltrepassare i confini contro il traffico di donne 

Organizzazione Stiffelsen Kvinnoforum (F.W.F) 

Descrizione Combattere il traffico di donne nei Paesi Nordici e Baltici. Manuale e affermazione della 
trasmissione del NGO’s, istituto di ricerca e corpi  governativi 

 

N° progetto 98/064/W 

Nome del progetto Trasmissione di informazione sull’abuso domestico (D.A.I.N.) 

Organizzazione Hammersmith Women’s Aid (H.W.A.) 

Descrizione Facilitare l’arresto di chi attua violenza domestica al fine di accrescere la sicurezza delle vittime. 
Creazione di programmi per computer, data collection e bozze di manuali 

 

N° progetto 98/065/C 

Nome del progetto Aiutare i bambini ad avere fiducia in se stessi. Campagna di informazione ai genitori 
per prevenire la violenza sessuale contro bambini e minori 

Organizzazione Arbeitskreis Neue Erziehung (A.N.E.) 

Descrizione Aumentare la consapevolezza genitoriale dell’abuso su bambini. Prevenzione della violenza 
sessuale contro bambini e minori attraverso la distribuzione di opuscoli seguita da indagine 

 

N° progetto 98/070/W 

Nome del progetto Case-rifugio per donne - STOP allo sfruttamento sessuale e al traffico delle donne 

Organizzazione Research Centre for Woman’s affairs 

Descrizione Valutare l’opinione pubblica verso lo sfruttamento sessuale e il traffico nelle case- rifugio per 
donne;  creare un ufficio di supporto informativo per queste donne. Ricerca,seminari e 
conferenze stampe 

 

N° progetto 97/417/C 

Nome del progetto La violenza nei Centri Educativi. Dalla violenza al sistema di educazione, alle pratiche 
di violenza nelle relazioni fra i membri dell’Educational Community 
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Organizzazione Jovenes sin Frontears (J.S.F.) 

Descrizione Creazione di metodi innovativi e preventivi della violenza nei Centri di educazione, attraverso 
studi, ricerche e scambio di esperienze fra le organizzazioni dei Paesi evoluti 

 

N° progetto 97/182/WC 

Nome del progetto Prevenzione della violenza sessuale contro ragazze e donne disabili 

Organizzazione Mobility International (M.I.) 

Descrizione Formare le donne per far acquisire loro competenza sulla violenza sessuale 

 

N° progetto 97/197/WC 

Nome del progetto Cooperazione di anti-violenza /Prevenzione e aiuto a donne e bambini vittime 

Organizzazione Comité pour l’Annullation de la Dette du Tiers Monde (C.A.D.T.M.) 

Descrizione Scambio dei sistemi attraverso l’EU aperta alla trasmissione per discutere la prevenzione della 
violenza contro le donne e bambini, in particolare richiedenti di asilo e profughi 

 

N° progetto 97/211/WC 

Nome del progetto Contro la violenza a bambini, minori e donne. Bisogni delle vittime e risposte delle 
autorità 

Organizzazione The Federation of Mothers and Child Development Service 

Descrizione Ricerca e Campagna sul ruolo  del sociale e della cura della salute; le autorità trattano con le 
vittime della violenza domestica.  

 

N° progetto 97/222/C 

Nome del progetto Chi sono queste ragazze e ragazzi? Progetto di informazione e di opinione pubblica 
per combattere contro la violenza sugli adolescenti omosessuali 

Organizzazione Azione Gay & Lesbica Arci N.A. Finisterrae (A.A.F.), Firenze 

Descrizione Progetto per aumentare la consapevolezza pubblica sulla violenza contro gli omosessuali, minori 
attraverso ricerca, informazione e formazione per operatori nel settore educativo e socio-
medico  

 

N° progetto 97/235/WC 

Nome del progetto Trasmissione di informazioni per combattere la violenza maschile contro le donne 

Organizzazione Democratic Womens Movement (D.W.M.) 
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Descrizione Ricerca, Formazione e Trasmissione agli operatori, giudici e politici per aumentare la 
consapevolezza pubblica sulla violenza contro le donne 

 

N° progetto 97/249/WC 

Nome del progetto Violenza domestica maschile contro le Donne in Europa 

Organizzazione Verein autonomer osterreichischer Frauenhause (A.O.F.-W.A.V.E.) 

Descrizione Diffusione di organizzazioni d’aiuto per donne e bambini in EU tramite il coinvolgimento e lo 
scambio con professionisti, polizia e autorità giuridiche, un punto di coordinazione e 
cooperazione con i gruppi bersaglio 

 

N° progetto 97/274/W 

Nome del progetto La risposta delle istituzioni sociali alla violenza contro le donne 

Organizzazione La Settima Onda - Trieste 

Descrizione studi e analisi dei metodi delle istituzioni pubbliche per cercare di prevenire la violenza verso le 
donne allo scopo di arrivare a nuovi metodi di prevenzione 

 

N° progetto 97/283/W 

Nome del progetto Il progetto Pandora:molestie sessuali alle donne sul posto di lavoro 

Organizzazione Confederacion Sindical de Comisiones Obreras 

Descrizione Ricerche, seminari e un programma di informazione/consapevolezza sulle molestie sessuali 
delle donne a lavoro 

 

N° progetto: 97/290/C 

Nome del progetto: RISPETTO-progetto anti bullismo, formazione di un programma  

Organizzazione: Methodist Association of Youth Clubs (M.A.Y.C.) 

Descrizione Campagna contro il bullismo nelle scuole attraverso una competizione internazionale di anti 
bullismo, creazione di una politica anti bullismo, gioventù-guida e Settimana d’azione 

 

N° progetto: 97/291/C 

Nome del progetto: Linea Internet diretta per fornire ascolto in Europa (INHOPE forum) 

Organizzazione: Childnet International 
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Descrizione: Coordinazione della formazione di linee dirette per ridurre la pornografia infantile su Internet 
promuovendo la trasmissione e lo scambio fra le linee dirette con il potenziamento delle 
autorità legali in tutta Europa 

 

N° progetto: 97/408/W 

Nome del progetto: Il traffico di donne a scopi sessuali e buone attività di intervento sociale in Italia, 
Spagna e Grecia. Studi di casi 

Organizzazione: Parsec-Ricerca e Interventi Sociali 

Descrizione: Ricerche, seminari e conferenze sui problemi di prostituzione e l’utilizzazione sessuale di 
donne immigrate, promozione dell’esistenza di pratiche e instaurazione di nuove per 
coinvolgere servizi pubblici e privati 

 

N° progetto: 97/414/W 

Nome del progetto: Se un giorno qualcuno (Informazione dirette a donne e anziane per prevenire e 
combattere la violenza dentro e fuori casa) 

Organizzazione: Associazione Volontarie del Telefono Rosa 

Descrizione: Pubblicazioni, video e campagna di informazione per prevenire la violenza verso donne 
anziane indicando potenziali rischi e modi da evitare 

 

N° progetto: 97/174/C 

Nome del progetto: Non Fatal Deliberate Self-Harm among children and young people 

Organizzazione: National Children’s Bureau 

Descrizione: Trasmissione esperta per investigare e relazionare sull’autolesionismo fra i minori 

 

N° progetto 98/062/W 

Nome del progetto Violenza e donne in prigione: osservazione e protezione 

Organizzazione Observatoire International des Prisons (O.I.P) 

Descrizione Monitorare la violenza contro le donne in prigione di tutta Europa e incrementare la 
consapevolezza delle donne vittime sui loro diritti. Ricerca e formazione di prigione; 
campagna di informazione personale 

 

N° progetto: 97/233/WC 

Nome del progetto L’agenda nascosta: violenza sessuale nelle università “No significa No” 

Organizzazione ESIB The National Unions of Students in Europe 
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Descrizione Conferenza e ricerca sulla violenza sessuale nelle università 

 

N° progetto: 00/274/C 

Nome progetto 
 

MATILDE 

Organizzazione Centro Nazionale per il Volontariato  

Descrizione 
 

Il progetto si è proposto di analizzare i vari livelli di stress e violenza subiti da bambini in 
caso di rottura del nucleo familiare. Il progetto si impegnerà in una ricerca comparativa tra 
tre diversi paesi europei sulle modalità di consulenza familiare, intesa quale supporto per la 
famiglia stessa. L’origine di tale progetto è di accertare, in caso di rottura del nucleo 
familiare, le conseguenze riportate dai minori, così come violenza psicologica, violenza 
emotiva, negazione dei diritti e violenza fisica. 
 

 

N° progetto: 00/252/W 

Nome progetto 
 

VIOLETA 

Organizzazione Federasiò de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat  

Descrizione 
 

Tale progetto si propone di creare una rete di collaborazione tra  diversi enti e istituzioni 
europee, al fine di promuovere e coordinare un gruppo di attività destinate a individuare e 
prevenire la rivittimizzazione di donne che subiscono violenza domestica.  
Attività: -  formazione di professionisti ed esperti sociali  

- gruppi di donne vittime di violenza auto-cordinati 
- creazione di un manuale e di un cd-rom in cui sono inseriti i contenuti base utili 

alla formazione 
 

 

N° progetto 00/265/WC 

Nome progetto 
 

Identificazione e risposte ai bisogni sanitari di donne e ragazze trafficate nei paesi 
europei 
 

Organizzazione Health Police Unit, London School of Hygiene and Tropical Medicine 

Descrizione 
 

Il progetto userà informazioni inerenti al traffico di donne mediante i dati raccolti 
sull’immigrazione, da diversi servizi sanitari, da ONG in differenti paesi europei; relazionati 
ad una serie di leggi nazionali ed internazionali sul traffico di donne: 

1. Descrivere le necessità sanitarie di donne e ragazze trafficate in Europa 
2. Identificare il range di tali necessità e di conseguenza identificare gli enti sanitari 

appositi in Inghilterra e in Italia               
             

 

N° progetto 00/269/WC 

Nome progetto 
 

Violenza maschile contro le donne 

Organizzazione The city of Edimburgh Council    

Descrizione 

 

Il Concilio della città di Edimburgo vuole istituire un servizio accessibile agli uomini che 

volontariamente decidono di riconoscere i propri comportamenti violenti, che saranno 
integrati ed analizzati in un lavoro multidisciplinare. 
L’obiettivo finale è quello di dar vita a servizi che possano, in futuro, ridurre il numero di 
donne, bambini e giovani soggetti a violenza maschile. 
Il progetto pilota includerà: tirocini pratici; formazione del personale; materiali cartacei; 
gruppi locali; monitoraggio, valutazione e rivelazione dei dati raccolti dal progetto pilota 
 

 

N° progetto 00/274/WC 

Nome progetto 
 

Miglioramento della protezione di ragazze e giovani donne dell’ambiente culturale 
islamico e di minoranze etniche dalla violenza familiare, violenza sessuale, 
matrimonio coatto. Costruzione di rete di progetti per donne straniere. 
 

Organizzazione Turkisch-Deutscher Frauenverein 
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Descrizione 
 

- Lo sviluppo futuro di una serie di progetti di rete sul lavoro di donne emigrate a livello 
nazionale ed Europeo 
- Cooperazione di ONG che si prefiggono la tutela di giovani donne e minori che subiscono 
violenza 
- Attività in svariati paesi europei al fine di  tutelare donne vittime di violenza domestica 
- Analisi comparative per riuscire a delineare i problemi specifici di donne che subiscono 
violenza domestica, abusi sessuali, mutilazioni ed eventuali traffici 
- Supporto ad iniziative locali durante la realizzazione di tali progetti 
- Diffusione di informazioni su tali problematiche ad insegnanti, dottori, psicologi, terapisti, 
avvocati e politici 
 

 

N° progetto 00/190/W 

Nome del progetto 
 

Rete europea di vigilanza della presa in carico sanitaria della violenza coniugale 

Organizzazione Insitut de l’Humanitaire 

Descrizione 
 

La finalità è di stabilire una collaborazione tra professionisti in ambito sanitario, il cui 
proposito sia quello di stillare un inventario medico per monitorare e identificare donne che 
hanno vissuto violenza domestica. 
  

 

N° progetto 00/234/W 

Nome progetto 
 

POMBA (Prevenzione, Orientamento e Misure Mediche di Appoggio) 
 

Organizzazione Servicio Galego de Igualdade   

Descrizione 
 

Il progetto POMBA ruota essenzialmente intorno a due nuclei centrali: prevenzione della 
violenza e l’instaurarsi di misure di supporto palliative per donne che hanno subito 
aggressioni.  
Attività:  
- Misure preventive e palliative ( scuole, professori, insegnanti…) 
- Recupero emotivo di donne che hanno subito violenza (casa rifugio, lavoro con 
prostitute…) 

 

N° progetto 00/241/WC 

Nome progetto 
 

Mappatura del tipo di violenza nei membri familiari 

Organizzazione Aristotele University of Thessalonica 

Descrizione 
 

Le finalità di tale progetto internazionale sono:  
- Incrementare i servizi per i familiari nei cui nuclei vi siano adulti con malattie 

mentali e minori 
- Dar vita a centri di primo soccorso e centri di volontari 
- Approfondire l’impatto che la malattia mentale può avere sui minori e le 

ripercussione di tali atti violenti 
-   

 

N° progetto 00/150/WC 

Nome progetto 
 

Ampliamento e progetto psicosociale rivolto alle donne emigrate che hanno subito 
violenza fisica, psicologica e sessuale 
 

Organizzazione Autonomes Tiroler Frauenhaus fur misshandelte Frauen und Kinder 

Descrizione 
 

Il presente progetto si basa su esperienze pratiche e su raccolte di dati inerente a donne 
emigrate che hanno subito violenza. 
Obiettivi: supporto pratico (rifugi), supporto di ascolto (linea telefonica), centri e istituzioni 
psico-sociali (per un più facile accesso delle donne emigrate ). Sperimentazione pratica e 
sviluppo dei principi metodologici esistenti per un consultorio per donne emigranti e non in 
zone dove queste attività sono assenti. 
  

 

N° progetto 00/130/C 

Nome progetto 
 

Bambini abusati e la legge 

Organizzazione Radda Barnen 
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Descrizione 
 

Questo progetto si propone di produrre uno studio europeo sui diritti dei bambini nel sistema 
giuridico, sulle migliori pratiche giuridiche. Il progetto pilota esaminerà più specificatamente 
le aree che possono essere scelte per una ricerca più approfondita.  
 

 

N° progetto 00/131/C 

Nome progetto 
 

CONRED: Comunità virtuale contro la violenza esercitata sui bambini e adolescenti 
emigrati senza appoggio sociale 
 

Organizzazione Fundaciòn Pere Tarrès 

Descrizione 
 

Il progetto si occuperà di ricerca, studio e analisi comparativa in diversi paesi sulla 
situazione dei bambini e adolescenti immigrati  che sono carenti di reti di supporto sociale o 
che si trovano indeboliti dallo shock culturale dovuto al loro spostamento. L’ambiente 
professionale sarà un ambiente digitale che permetterà ai partecipanti al progetto di lavorare 
in modo cooperativo, virtuale e decentralizzato.   
 

 

N° progetto 00/132/C 

Nome progetto 
 

Prevenzione della violenza nelle scuole: il mediatore scolastico  
 

Organizzazione Cruz Roja Espanola en Cataluna 

 

Descrizione 
 

Obiettivi: prevenire e trattare con la violenza perpetuata contro e tra adolescenti 
nell’ambiente scolastico a livello europeo; analizzare casi specifici e motivazioni della 
violenza; promuovere il dialogo sulla violenza nelle scuole e facilitarlo tra istituzioni e N.O.G. 
a livello europeo; analizzare e incrementare il valore della mediazione come mezzo di 

prevenzione e di lotta alla violenza.  
 

 

N° progetto 00/129/WC 

Nome progetto 
 

La violenza tra i confini 

Organizzazione Associacao Fernao Mendes Pinto 

Descrizione 
 

L’obiettivo del progetto è la mobilitazione di partners nel campo dell’analisi del fenomeno 
della violenza. L’intenzione è quella di creare un dibattito su argomenti collegati con l’aiuto 
di attività e contributi inerenti l’argomento concentrandosi: sulla creazione di una rete di 
collaborazione tra enti locali, regionali, nazionali e transnazionali; sulla identificazione  
ricezione e trattamento e studio del fenomeno della violenza in famiglia e nel contesto 
economico e sociale; la pubblicazione dei risultati della ricerca; il lancio dell’opuscolo 
informativo che rompe il silenzio; in fine la sensibilizzazione del mondo politico. 
 

 

N° progetto 00/106/WC 

Nome progetto 
 

Diffusione dei fenomeni di violenza e relative ripercussioni sulla salute descrizione 
 

Organizzazione National Institute of Public Health 

Descrizione 
 

Attualmente non esistono dati comparabili in merito alla diffusione dei fenomeni di violenza 
intenzionale e alle relative conseguenze sulla salute nei paesi dell'Unione europea. Nella 
maggior parte dei paesi vengono condotti sondaggi a livello nazionale allo scopo di 
monitorare i problemi di salute della popolazione. In questo tipo di sondaggi finora non sono 
mai state incluse domande relative a esperienze di violenza e/o aggressioni sessuali. Di 
conseguenza non esistono informazioni relative al peso che la violenza ha sui problemi di 
salute generali delle popolazioni europee. L'inserimento di alcune domande standardizzate 
sulla violenza e le aggressioni sessuali all'interno dei sondaggi nazionali in tema di salute 
consentirebbe di misurare sia la diffusione dei fenomeni di violenza nella popolazione che la 
quantità dei problemi di salute correlati alla violenza. Il progetto si propone di sviluppare e 
testare l'inserimento di 6 domande standardizzate in un certo numero di sondaggi nazionali 
rappresentativi sulla salute e di promuovere l'inserimento di tali domande nei futuri sondaggi 
sulla salute quale standard europeo. 
   

 

N° progetto 00/123/C 
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Nome progetto 
 

Sviluppare un modello di servizio psicosociale per giovani di 12-18 anni che hanno 
avuto esperienze di abuso sessuale 
 

Organizzazione Verrwey-jonker Instituut 

Descrizione 
 

Il progetto verrà sviluppato a partire dai risultati ottenuti in un precedente progetto Daphne, 
lo sviluppo consisterà in: formulare criteri per la bozza iniziale; creare una lista dei punti 
fondamentali; decidere la struttura generale; testarla nella realtà; ottenere l’approvazione 
sulla qualità e sull’applicabilità del progetto. 
 

 

N° progetto 00/125/W 

Nome progetto 
 

Riconoscimento, prevenzione e trattamento dell’abuso di donne anziane 
 

Organizzazione University of Leicester 

Descrizione 
 

La violenza e i diritti negati contro le donne anziane ricevono poca attenzione. Le donne 
anziane con deficit cognitivi sono considerate ad alto rischio. Questo progetto aiuta a definire 
le dimensioni del problema in Europa e a rendere noti i metodi per affrontare la 
problematica. 
 

 

N° progetto 00/126/C 

Nome progetto 
 

Autolesionismo tra bambini e adolescenti in Europa 
 

Organizzazione National Children’s Bureau 

Descrizione 
 

Il proposito del progetto è produrre uno studio internazionale  
sull’autolesionismo nei ragazzi sotto i venti anni d’età.   
 

 

N° progetto 00/092/WC 

Nome progetto 
 

Voci dal aldilà del velo: donne musulmane attraverso Europa 
 

Organizzazione School of Education, University of Nottingham 

Descrizione 
 

Le ricerche in Europa hanno evidenziato l’importanza dell’ascolto delle vittime e della 
possibilità di dare loro uno spazio in cui poter raccontare le loro esperienze. Le biografie 
saranno raccolte e schedate come casi di studio. Le biografie saranno rese anonime e messe 
in linea come una base per discuterne. Inizialmente tra i membri del gruppo Muslim e poi tra 
un gruppo più ampio di persone.  
 

 

N° progetto 00/066/WC 

Nome progetto 
 

New Start 

Organizzazione Sveriges Kvinnojourers Riksforbund 
 

Descrizione 
 

L’obiettivo è un modello di supporto per donne che decidono di intraprendere il cammino per 
allontanarsi dai loro sfruttatori. L’intento primo del progetto è creare una collaborazione tra 

enti locali. 
 

 

N° progetto 00/067/C 

Nome progetto 
 

La pornografia infantile su Internet: un progetto di identificazione con le vittime 
 

Organizzazione Childnet International 

Descrizione 
 

Internet è divenuto il primo mezzo di scambio di materiale e pubblicazioni sulla pornografia 
infantile. Non esistono informazioni sicure sul fatto se i bambini abusati e presenti nelle 
fotografie online siano consci di tale fatto (cioè la loro presenza in Internet) e se abbiano 
ricevuto supporto e consulenza adeguati. Lo scopo di tale progetto è appunto l’offrire, da 
parte di professionisti, un supporto a questi bambini/e. 
 

 

N° progetto 00/072/W 
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Nome progetto 
 

VIGIE/VIOLENCES: ascolto, sostegno e professionalità 
 

Organizzazione Centre d’Information et de Documentation des Femmes de Seine-Maritime 
 

Descrizione 
 

1. Creare un punto di ascolto per donne che sono vittime di violenza fisica e psicologica in 
High Normandy 

2. Dar vita ad una struttura per provvedere a lungo termine nel supporto sociale e 
psicologico per questa utenza 

3. Dar vita e coordinare una rete di partners coinvolti in tale azione 
4. Un programma che possa servire come supervisore e che possa essere utilizzato per la 

formazione dei professionisti in tali strutture: Una specifica formazione in “vittimologia”. 
5. Mobilitare le autorità pubbliche come polizia, giustizia, sanità nel dar vita ad un 

bollettino in cui vengano annotate e compiute delle analisi sui tipi di chiamate 
6. Ricerche/attività sulla violenza psicologica e sulle sue conseguenze 
 

 

N° progetto 00/076/WC 

Nome progetto 
 

Le violenze – un modo per parlare  

Organizzazione Antenne Departementale du Mouvement Francais pour le Planning Familial 
 

Descrizione 
 

Il progetto consiste nello sviluppo di materiale educativo, come giochi, utilizzati come 
supporto e prevenzione per la violenza contro le donne e contro i bambini.  Le informazioni 
sulla prevenzione della violenza saranno disseminate nella forma originale, nel gioco, per 
interessare un più ampio pubblico attraverso nuove tecniche, dove il vincitore sarà 
consapevole dell’interesse e della motivazione dei beneficiari di tale progetto  

 

N° progetto 00/065/C 

Nome progetto 
 

Sviluppo e potenziamento della presa di coscienza e di un programma di 
formazione per affrontare l’abuso sessuale 
 

Organizzazione International Planned Parenthood Fedeartion – European Network 

Descrizione 
 

Un programma per la formazione sui comportamenti di abuso sessuale in istituzioni 
residenziali per bambini e giovani in sei diversi paesi europei.  
  

 

N° progetto 00/151/C 

Nome progetto 
 

Projet pilote “4 ATOUTS”. 

Organizzazione Bureau International Catholique de l’Enfance- B.I.C.E. 

Descrizione 
 

Il progetto pilota ha lo scopo di identificare, sviluppare, e implementare modelli per la 
formazione di personale che si occupa e lavora con bambini per la prevenzione sulla 
violenza. Il proposito di tale attività è di istruire e formare questi professionisti nella 
distinzione di varie forme di violenza contro i bambini e gli adolescenti, con l’unione di 
differenti punti di vista come quello psicologico, sociale ed educativo.  
 

 

N° progetto 00/052/W 

Nome progetto 
 

Ragazze e donne disabili vittime di violenza, campagna di presa di coscienza  
 

Organizzazione Disables People’s International- European Union Committee 

Descrizione 
 

Il nostro intento è quello di “dar potere” a giovani disabili e donne disabili offrendogli degli 
strumenti utili al fine di riuscire a organizzarsi e a combattere abusi e violenze, e più in 
specifico quelle sessuali, di cui loro sono estremamente vulnerabili rispetto ad altri gruppi. 
Verrà sviluppato un Kit di informazioni sulla violenza contro donne disabili, basato su 
materiale precedentemente raccolto in Spagna. Inoltre verrà promossa una raccolta dati 
inerente la violenza e gli abusi.  
  

 

N° progetto 00/060/W 

Nome progetto 
 

Miglioramento dell’aiuto delle vittime della tratta degli esseri umani albaniesi, 
bulgari, russi e moldavi nell’ambito della prostituzione 
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Organizzazione Espace P. 

Descrizione 
 

Produzione di articoli nella rivista Espace P sui seguenti argomenti 
1. Protezione delle vittime sul traffico umano nei paesi partner 
2. Prevenzione delle malattie veneree 
3. Contraccettivi 

Produzione di un depliant informativo in Albania, Bugaria e Russia.  
 

 

N° progetto 00/064/C 

Nome progetto 
 

Focus sul repertorio degli organismi che lottano contro il rapimento e lo 
sfruttamento sessuale dei bambini 
 

Organizzazione Centre Europeen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploites- Child 

Descrizione 
 

L’intento è di cercare, identificare e fare un inventario di tutte le organizzazione che 
“lottano” contro la sparizione e lo sfruttamento di minori. L’inventario verrà utilizzato per 
creare uno strumento concreto, chiamato directory, che possa essere utilizzato in differenti 
campi, a livello nazionale ed internazionale, da associazioni governative e non- , che si 
occupano di tale tipo di crimine al fine di facilitare un mutuo scambio e contatto con coloro 
che vi intervengono.  
 

 

N° progetto 00/046/W 

Nome progetto 
 

Rompere il silenzio: campagna e osservatori europei sulla violenza contro le donne 

Organizzazione European Women’s Lobby ( EWL-LEF ) 

Descrizione 
 

Il progetto intende sviluppare le sue attività in svariati contesti:  
Campagna sulla violenza; lo sviluppo di un Osservatorio Europeo sulla violenza alle donne; 
lo sviluppo di una Task-Force in Europa  per definire le priorità di questo osservatorio;  
raccogliere dati e monitorare la polizia; inoltre include una consulenza coni diversi partner 
dei differenti stati europei. 

  
 


