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DAPHNE III (EU0010000109)

Commissione Europea DG JAI

Il programma DAPHNE (2007-2013) intende contribuire alla tutela dei bambini, i

giovani e le donne contro tutte le forme di violenza e ottenere un alto livello

di protezione della salute, il benessere e la coesione sociale.  Il programma ha

l'obiettivo specifico di contribuire alla prevenzione di, e la lotta contro, tutte le forme

di violenza che si possono verificare nell'ambito publico come in quello privato contro

bambini, giovani e donne, compreso lo sfruttamento sessuale e il traffico di esseri

umani, attraverso misure preventive e il sostegno e la tutela delle vittime e dei

gruppi a rischio.

Il programma raggiungerà i suoi obiettivi tramite azioni transnazionali

(finanziamenti), azioni lanciate dalla Commissione (contratti) oppure sovvenzioni

operative alle ONG, mirate a:

assistere ed incoraggiare le ONG ed altre organizzazioni attive in questo settore;

sviluppare ed implementare azioni mirate di sensibilizzazione; 

diffusione dei risultati ottenuti dal programma Daphne;

azioni che contribuiscono al trattamento positivo delle persone a rischio;

creazione e sostegno di reti multidisciplinari;

ampliamento della base di conoscenze e scambio, individuazionee diffusione delle

informazioni e delle buone prassi;

creazione e valutazione di materiale educativo di sensibilizzazione;

studio dei fenomeni legati alla violenza e il suo impatto;

sviluppo ed implementazione di programmi di sostegno per le vittime e le persone

a rischio e programmi di intervento per chi commette i crimini.

Tipi adi azione:

azioni specifiche intraprese dalla Commissione, quali studi e ricerche, indagini e

sondaggi, sviluppo di indicatori e metodologie, raccolta, diffusione di dati e

statistiche, seminari, conferenze ed incontri di esperti, organizzazione di

campagne pubbliche ed eventi, sviluppo e gestione di un servizio di helpdesk e di

siti web, preparazione e diffusione di materiale informativo (comprese applicazioni

e risorse di formazione TIC), creazione di un gruppo di stakeholder che fornisca

consulenza esperta sul tema della violenza, sostegno ad altre reti di esperti

nazionali, attività di analisi, monitoraggio e valutazione;

progetti transnazionali specifici di interesse comunitario che coinvolgano almeno

due Stati membri nel quadro delle condizioni stabilite nei programmi annuali di

lavoro;

sostegno ad attività di ONG o altre organizzazioni, che perseguono una finalità di

interesse europeo generale legato agli obiettivi sopra menzionati.  

Beneficiari e destinatari: 1) Il programma deve beneficiare bambini, giovani e donne

che sono vittime di violenza , o rischiano di diventarlo. 2) Principali gruppi di

destinatari: famiglie, insegnanti e personale educativo, operatori sociali, polizia,

autorità locali, nazionali e militari, personale medico e paramedico, personale
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giudiziario, ONG, sindacati e comunità religiose.  

Aree prioritarie del programma di lavoro 2012:

1. Diritti delle vittime di violenza;

2. Violenza legata alle pratiche nocive;

3. Bambini come vittime e responsabili delle violenze;

4. Programmi e interventi per responsabili dei crimini;

5. Programmi di formazione per professionisti in contatto con le vittime.

6. Lavoro di rafforzamento a livello di base.

7. Violenza nei media, in particolare violenza legata alla nuova tecnologia e gli

strumenti di social network.

Ammissibilità: 

- I candidati devono essere organizzazioni e istituti pubblici e privati senza scopo di

lucro (autorità locali a un certo livello, dipartimenti universitari e centri di ricerca);

- devono avere sede da almeno due anni in uno dei 27 Stati membri o Islanda,

Liechtenstein e Norvegia.

Progetti:

-il partenariato deve comprendere un minimo di 2 organizzazioni da 2 diversi stati

membri e durata che non superi i 24 mesi. Se il candidato/partner proviene da uno

Stato membro EFTA/EEA, il progetto deve coinvolgere inoltre almeno due

organizzazioni ammissibili da due diversi Stati membri UE;

- deve essere pianificato per iniziare dopo la notifica dell'assegnazione (una stima

indicativa può essere almeno 4 mesi dopo la scadenza dell'invito). I progetti che

hanno avuto inizio o sono stati completati prima della scadenza per la presentazione

delle proposte non verranno considerati ammissibili.

Scadenze:

Sovvenzioni di Azione per cofinanziare progetti transnazionali specifici: 12

Aprile 2012.

Sovvenzioni Operative per cofinanziare il funzionamento di organizzazioni non

governative: era il 31 Gennaio 2012.

Contatti
DG JAI.C.3 - Daphne Programme

DG Justice, Freedom and Security Unit

European Commission

JLS/C/4

LX 46 07/122

B-1049 Brussels

Email: JLS-DAPHNE@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm
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