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Avviso pubblico europeo  

“Lotta contro la violenza nei confronti dei bambini, degli adolescenti e delle 

donne” 

Commissione Europea – Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (CERV 2021) 
 

Quando scade 15 giugno 2021, ore 17.00  

Cosa si 

finanzia  

• Scambio di buone pratiche, apprendimento reciproco; 

• Implementazione di strategie e sistemi di raccolte dati; 

• Sviluppo di metodi e strumenti di lavoro, piattaforma di coordinamento e 

gruppi; 

• Attività di sensibilizzazione ed empowerment; 

• Creazione o rafforzamento di meccanismi di supporto esistenti; 

• Creazione di centri di supporto locali, regionali, nazionali   

Obiettivi 

• Sostenere e proteggere tutte le vittime dirette e indirette di violenza;  
• Promuovere l’uguaglianza ed i diritti; 
• Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini alla vita 

dell’Unione.  

A chi è rivolto 

Soggetti giuridici (enti pubblici o privati) legalmente stabiliti in uno dei Paesi degli 
Stati membri dell’UE, Paesi EEA, Paesi associati al Programma CERV o Paesi con 
trattative in corso per concludere un accordo di associazione se l'accordo entra in 
vigore prima della firma del finanziamento. 

Risorse 

disponibili 

Il finanziamento totale ammonta a 17,7 milioni di euro che potranno essere 

incrementati fino a un massimo del 20% del totale. Per partecipare i progetti 

possono essere sia nazionali che transnazionali e devono coinvolgere almeno due 

organizzazioni diverse. Il finanziamento non può essere inferiore ai 75 mila euro. La 

durata del progetto potrà essere compresa tra i 12 e i 24 mesi. 

Modalità di 

presentazione 

È possibile consultare l’invito a presentare proposte disponibile sul portale della 
Commissione europea. La commissione valuterà i progetti tra giugno e ottobre e tra 
i mesi di ottobre e novembre verranno rese pubbliche le valutazioni. 

Link al Bando 

 
Riferimento bando: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-
daphne_en.pdf 
 

Agenda 

Europea 2030 
Goal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età  
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