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Previous Programmes 20072013
Il programma sostituisce tre precedenti programmi comunitari :
• Fundamental Rights and Citizenship Programme
• Daphne III Programme
• Progress Programme: Anti-discrimination and Gender Equality
strands.

Obiettivi
 Promuovere la non discriminazione
 Combatere razzismo, xenophobia, omofobia e altre forme di
intolleranza
 Promuovere i diritti delle persone con disabilità
 Promuovere eguaglianza tra uomini e donne e gender mainstreaming
 Prevenire e combattere tutte le forme di violenza verso i/le bambini/e,
i/le giovani e le donne, nonché la violenza contro altri gruppi a rischio,
in particolare i gruppi a rischio di violenza nelle relazioni strette, e
proteggere le vittime di tale violenza (Daphne)
 Promuovere e proteggere i diritti dei bambini e delle bambine
 Contribuire ad assicurare il più alto livello di protezione della privacy e
dei dati personali
 Promuovere l’esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea
 Rafforzare i diritti dei consumatori

Principi base del programma
Il valore aggiunto europeo delle azioni, compreso
quello delle azioni su piccola scala e nazionali, è valutato
sulla base di criteri quali
• il loro contributo all'applicazione coerente ed uniforme
del diritto dell'Unione e alla sensibilizzazione
dell'opinione pubblica sui diritti che ne derivano,
• la loro capacità di sviluppare la fiducia reciproca tra gli
Stati membri e di migliorare la cooperazione
transfrontaliera, il loro impatto transnazionale,
• il loro contributo all'elaborazione e alla diffusione di
migliori prassi o il loro potenziale di creare norme
minime, strumenti e soluzioni pratici per affrontare sfide
a livello transfrontaliero o dell'Unione.

Tipologie di azioni finanziate
• Attività di formazione (staff exchanges, workshops, development
of training modules,…)
• Mutual learning, attività di cooperazione, scambi di buone prassi,
peer reviews, sviluppo di strumenti ICT tools…
• Attività di sensibilizzazione e presa di coscienza, disseminazione,
conferenze,…
• Supporto per gli attori principali/chiave (European NGOs and
networks, Member States' authorities implementing Union
law,…)
• Attività di analisi (studi, data collection, sviluppo di comuni
metodologie, indicatori, indagini, preparazione di guide…)

Tutte le attività implementate con
questo programma
Debbono rispettare e essere implementate in linea
con i diritti e i principi inscritti nella Carta dei
Diritti fondamentali dell’Unione Europea
E
Debbono supportare il mainstreaming di genere e
il mainstreaming connesso alla non
discriminazione.

Per essere eleggibili le proposte debbono
rispondere ai seguenti criteri:
(a) Il proponente deve essere un soggetto pubblico o
privato non-profit, che risiede in uno degli stati che
partecipano al programma o un’organizzazione
internazionale;
(b) La proposta deve essere transnazionale e coinvolgere
organizzazioni da almeno tre stati partecipanti;
(c) Il contributo UE non può essere inferiore a € 75 000;
(d) Il progetto non deve essere completato o non
deve iniziare prima della data di presentazione della
richiesta di contributo.

Principali criteri di selezione:
(a) La capacità operativa e professionale del
richiedente di implementare e/o coordinarele
azioni proposte e di mantenere le attività durante
tutto il periodo di implementazione delle azioni.
(b) La capacità finanziaria: i richiedenti
dovrebbero avere risorse stabili e sufficienti di
finanziamento per mantenere le attività durante
tutto il periodo in cui il progetto è attivo e
partecipare al suo finanziamento.

Principali criteri di aggiudicazione:
(a)
(b)
(c)
(d)

Rilevanza per le priorità dell’Avviso;
Qualità delle azioni proposte;
Valore aggiunto europeo del progetto;
Risultati attesi, disseminazione, sostenibilitàa
lungo termine e impatto;
(e) Costi/benefici.

Call for proposal - Call for proposals to prevent
and combat gender-based violence and
violence against children
• Base legale
Art. 4 and 5 Regulation (EU) No 1381/2013
Obiettivo specifico: Daphne – per prevenire e
combattere tutte le forme di violenza contro
bambini/e, ragazzi/e e donne, nonché la violenza
contro altri gruppi a rischio, in particolare i gruppi
a rischio di violenza nelle relazioni strette, e
proteggere le vittime di tale violenza

Priorità 2017
1. Prevention of gender-based violence (GBV): Focus sulla
prevenzione primaria, ad es. cambiamento di atteggiamenti
sociali e comportamenti. Anche riguardo ai pregiudizi e agli
stereotipi di genere e le norme che incoraggiano o condonano
la violenza, così come la prevenzione della vittimizzazione.
(Indicative amount: 2 500 000 EUR)
2. Protection and support for victims of gender-based
violence and violence against children, anche affrontando
la sottostima del fenomeno e promuovendo la cooperazione
multidisciplinare. Obiettivo implementare: Directive
2012/29/EU establishing minimum standards on the rights,
support and protection of victims of crime; Directive
2011/99/EU on the European Protection Order; and/or Regulation 606/2013 on mutual recognition of protection
measures in civil matters (Indicative amount: 3 206 000 EUR)

3. The coordination and/or adaptation of support services for
sexual and gender-based violence to include refugees and
migrants (children, women, LGBTQI persons, young men and
boys), in particolare per garantire il loro recupero dal trauma. Scopo
è non creare servizi paralleli, ma adattare quelli presenti. Questa
chiamata non finanzierà i costi operativi e di gestione, ma è
destinata a costruire capacità e adattare il contesto per includere
migranti, come ad es. dove sono necessari nuovi servizi e strutture o
dove potrebbero essere coinvolti i mediatori culturali.(Indicative
amount: 3 000 000 EUR)
4. Treatment of perpetrators, in order to prevent reoffending
(Indicative amount: 1 000 000 EUR)
5. National coordinating frameworks or action plans for
violence against children. Obiettivo è sostenere gli Stati nello
sviluppo e nell'attuazione di contesti nazionali di coordinamento per
eliminare tutte le forme di violenza nei confronti dei bambini (che
copriranno diversi settori e temi) in linea con i 10 principi sui
sistemi integrati di protezione dei bambini e considerando le Linee
Guida del Consiglio d’Europa per la definizione di strategie
nazionali integrate di protezione dei bambini dalla violenza.
(Indicative amount: 3 000 000 EUR)

IMPLEMENTATION
By DG JUST
INDICATIVE PLANNING
Call Reference (Topic): REC-RDAP-GBV-AG-2017
Date of Publication: Q3 2017
Total Budget Available : EUR 12 706 000
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opp
ortunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2017.html
Topic: REC-RDAP-GBV-AG-2017: Prevent and combat genderbased violence and violence against children
Publication date: 30 March 2017
Types of action: REC-AG REC Action Grant DeadlineModel:
Opening date: single-stage 27 June 2017
Deadline: 14 November 2017 17:00:00

Documenti disponibili
Provisions, proposal templates and evaluation forms for the
type(s) of action(s) under this topic
• Guide for applicants
• Standard proposal template
• Detailed budget template to facilitate the planning of your
project
• Model grant agreement for mono-beneficiary grants
• Model grant agreement for multi-beneficiary grants
• Legal basis indicators

