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CERV 2021-2027

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

L’UE si  fonda  sui  valori  del  rispetto  della dignità  umana,  della  
libertà,  della  democrazia,  dell’uguaglianza,  dello  stato  di  diritto  e  
del  rispetto  dei  diritti  umani, compresi  i  diritti  delle  persone  
appartenenti  a  minoranze.  Tali  valori  sono  comuni  agli  Stati  
membri  in  una  società caratterizzata  dal  pluralismo,  dalla  non  
discriminazione,  dalla  tolleranza,  dalla  giustizia,  dalla  solidarietà  
e  dalla parità  tra  donne  e  uomini. 

L’UE  si  prefigge  di  promuovere  la  pace,  i  suoi valori  e  il  
benessere  dei  suoi  popoli, di  rispettare  la  ricchezza  della  sua  
diversità  culturale  e  linguistica  e di vigilare  sulla  salvaguardia  e  
sullo  sviluppo  del  patrimonio  culturale  europeo.  

Tali  valori  sono  ulteriormente  ribaditi e  specificati  tra  i  diritti,  le  
libertà  e  i  principi  sanciti  dalla  Carta  dei  diritti  fondamentali  
dell’Unione  europea.

Il  Programma si concentra  sulle  persone  e i  soggetti  che  
contribuiscono  a  rendere  vivi  e  dinamici  tali valori. Intende anche 
contribuire  all’integrazione dell’azione  per  il  clima  nelle  politiche,  
al rispetto delle  norme  e  delle  priorità  UE  in  materia  di  clima  e  
ambiente  e  al principio  del  «non  nuocere» del  Green  Deal. 



CERV 2021-2027
Obiettivo generale

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Proteggere  e  promuovere  i  diritti  e  i  valori  sanciti  nei  trattati,  
nella  Carta  e  nelle convenzioni  internazionali  in  materia  di  diritti  
umani,  in  particolare  sostenendo  le  organizzazioni  della  società 
civile  e  altri  portatori  di  interessi  che  operano  a  livello  locale,  
regionale,  nazionale  e  transnazionale  e  incoraggiando  la 
partecipazione  civica  e  democratica,  al  fine  di  sostenere  e  
sviluppare  ulteriormente  società  aperte,  basate  sui  diritti, 
democratiche,  eque  e  inclusive  che  sono  fondate  sullo  Stato  di  
diritto.



CERV 2021-2027
Obiettivi specifici

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

A. Sezione valori: salvaguardare  e  promuovere  i  valori  dell’Unione 
europea

B. Sezione  uguaglianza,  diritti  e  parità  di  genere: promuovere  i  
diritti,  la  non  discriminazione  e  l’uguaglianza,  compresa  la  parità  
di  genere,  e  promuovere  l’integrazione della  dimensione  di  
genere  e  l’integrazione  della  non  discriminazione

C. Sezione coinvolgimento  e  partecipazione  dei  cittadini: 
promuovere  il  coinvolgimento  e  la  partecipazione  dei  cittadini  
alla  vita  democratica  dell’Unione  e  gli  scambi  tra  i cittadini  di  
diversi  Stati  membri  nonché  sensibilizzarli  in  merito  alla  loro  
storia  comune  europea

D. Sezione  Daphne: contrastare  la  violenza,  compresa  la  violenza  
di  genere 



CERV 2021-2027
Dotazione finanziaria

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Dotazione finanziaria totale: 641.705.000 €



CERV 2021-2027
Dotazione finanziaria

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile



CERV 2021-2027
A. Sezione valori

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Proteggere  e  promuovere  i  diritti, fornendo  un  sostegno finanziario  alle  
organizzazioni  della  società  civile  che  operano  a  livello  locale,  
regionale,  nazionale  e  transnazionale  per promuovere  e  coltivare  tali  
diritti,  rafforzando  in  tal  modo  anche  la  protezione  e  la  promozione  
dei  valori  dell’Unione  e  il rispetto  per  lo  Stato  di  diritto  e  contribuendo  
alla  costruzione  di  un’Unione  più  democratica,  al  dialogo  democratico,  
alla trasparenza  e  al  buon  governo.

Invito a presentare proposte sulla tutela e la promozione dei valori 
dell'Unione
Beneficiari: Organizzazioni della società civile (OSC)* attive nella 
promozione e protezione dello stato di diritto, dei diritti fondamentali e della 
democrazia.

Invito a presentare proposte per promuovere il rafforzamento delle 
capacità e la sensibilizzazione sulla Carta dei diritti fondamentali 
dell'UE
Beneficiari principali: società civile, Istituzioni nazionali per i diritti umani, 
Organismi per la parità, Istituzioni di difensori civici.

CERV-2021-CITIZENS-VALUES Q4 2021 EUR 50 500 000 

CERV-2022-CHAR-LITI Q4 2021 EUR 2 000 000



CERV 2021-2027
B. Sezione  uguaglianza,  diritti  e  parità  di  
genere

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Il programma  mira  a:

1) promuovere  l’uguaglianza  e  prevenire  e  contrastare  le  
disuguaglianze  e  le  discriminazioni  fondate  sul  sesso,  la  razza  o 
l’origine  etnica,  la  religione  o  le  convinzioni  personali,  la  disabilità,  
l’età  o  l’orientamento  sessuale,  e  rispettare  il principio  di  non  
discriminazione  per  i  motivi  di  cui  all’articolo  21  della  Carta;

2) sostenere,  promuovere  e  attuare  politiche  globali  volte  a: a) 
promuovere  il  pieno  esercizio  dei  diritti  da  parte  delle  donne;  la  parità  
di  genere,  compreso  l’equilibrio  tra  vita privata  e  professionale;  
l’emancipazione  delle  donne;  l’integrazione  della  dimensione  di  genere; 
b) promuovere  la  non  discriminazione  e  la  sua  integrazione; c) 
contrastare  razzismo,  xenofobia  e  ogni  forma  di  intolleranza,  incluse  
l’omofobia,  la  bifobia,  la  transfobia,  l’interfobia e  l’intolleranza  fondata  
sull’identità  di  genere,  sia  online  che  offline; d) tutelare  e  promuovere  i  
diritti  dell’infanzia  e  dell’adolescenza; e) tutelare  e  promuovere  i  diritti  
delle  persone  con  disabilità; 

3) tutelare  e  promuovere  i  diritti  di  cittadinanza  dell’Unione  e  il  diritto  
alla  protezione  dei  dati  di  carattere  personale.



CERV 2021-2027
B. Sezione  uguaglianza,  diritti  e  parità  di  
genere

- progetto nazionale o transnazionale
- almeno due organizzazioni 

(richiedente e partner)
- contributo richiesto non inferiore a 

75.000 euro.

Per le priorità 1,2,3,4: i candidati e i partner 
devono essere enti pubblici o 
organizzazioni private, o un'organizzazione 
internazionale; le organizzazioni a scopo di 
lucro devono presentare domanda in 
collaborazione con enti pubblici o 
organizzazioni private senza scopo di lucro

Per la priorità 5: i candidati devono essere 
autorità pubbliche; i partner devono essere 
enti pubblici o organizzazioni private, o 
organizzazioni internazionali. Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Invito a presentare proposte per promuovere l'uguaglianza e 
combattere il razzismo, la xenofobia e la discriminazione
Beneficiari: le autorità pubbliche degli Stati membri, a tutti i livelli, compresi 
gli organismi per la parità e le organizzazioni della società civile, come le 
organizzazioni a base comunitaria.
Priorità:
(1) Lotta contro l'intolleranza, il razzismo, la xenofobia, la 

discriminazione, l'incitamento all'odio e i crimini d'odio (7.740.000)
(2) Promuovere la gestione della diversità e l'inclusione sul posto di 

lavoro, sia nel settore pubblico che privato (500.000)
(3) Combattere la discriminazione contro le persone LGBTIQ e 

promuovere l'uguaglianza LGBTIQ attraverso l'attuazione della 
Strategia per l'uguaglianza LGBTIQ (1.000.000)

(4) Prevenzione, segnalazione e contrasto dell'incitamento all'odio online 
(1.500.000)

(5) (Per autorità pubbliche) Migliorare le risposte alla discriminazione, al 
razzismo e alla xenofobia, in particolare, basate su origine razziale o 
etnica, religione o colore, nonché su orientamento sessuale, identità 
di genere, espressione di genere o caratteristiche sessuali 
(1.500.000)

CERV-2022-EQUAL Q2 2022 EUR 12 240 000



CERV 2021-2027
B. Sezione  uguaglianza,  diritti  e  parità  di  
genere

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Tipologia di attività:

- rafforzamento delle capacità, formazione di professionisti e vittime di 
discriminazione, incitamento all'odio e crimini d'odio

- apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, 
cooperazione, compresa l'individuazione delle migliori pratiche 
che possono essere trasferite ad altri paesi partecipanti

- diffusione e sensibilizzazione, compresi i social media o le campagne 
stampa;

- studi e attività analitiche; 
- promozione delle competenze digitali e del pensiero critico
- registrazione dei dati, raccolta di dati, sondaggi, monitoraggio e 

segnalazione di episodi di discriminazione, incitamento all'odio e 
crimini d'odio, compresa l'analisi delle tendenze, dei fattori scatenanti 
e dell'ecosistema dell'odio online

- responsabilizzazione e supporto delle vittime
- progettare e attuare strategie o piani d'azione

- sviluppo delle capacità e attività di formazione per le autorità 
nazionali, regionali e locali

CERV-2022-EQUAL Q2 2022 12.240.000 €



CERV 2021-2027
B. Sezione  uguaglianza,  diritti  e  parità  di  
genere

- progetto nazionale o transnazionale
- almeno due organizzazioni 

(richiedente e partner)
- sovvenzione richiesta non inferiore a 

75 000 EUR

I candidati e i partner devono essere enti 
pubblici o organizzazioni private, o 
un'organizzazione internazionale; le 
organizzazioni a scopo di lucro devono 
presentare domanda in collaborazione con 
enti pubblici o organizzazioni private senza 
scopo di lucro

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Invito a presentare proposte per promuovere la parità di genere

Beneficiari: i governi degli Stati membri, le autorità locali e regionali e le loro 
associazioni, gli organismi per la parità, le organizzazioni della società 
civile, in particolare le organizzazioni per i diritti delle donne.

Priorità:
(1) Pari partecipazione e rappresentanza di donne e uomini nel processo 

decisionale politico ed economico
(2) Affrontare gli stereotipi di genere, con particolare attenzione ai 

giovani, nella pubblicità e nei media

CERV-2022-GE Q4 2021 6.800.000 € 



CERV 2021-2027
B. Sezione  uguaglianza,  diritti  e  parità  di  
genere

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Priorità (1)
Pari partecipazione e rappresentanza di donne e uomini nel processo 
decisionale politico ed economico

- sviluppo, attuazione, monitoraggio e valutazione di strategie nazionali 
da parte delle autorità responsabili degli Stati membri; 

- apprendimento reciproco e identificazione/scambio di buone pratiche 
tra le autorità responsabili degli Stati membri e/o tra le parti 
interessate, come gli organismi per la parità, le organizzazioni della 
società civile, in particolare le organizzazioni femminili, e i media;

- sviluppo e/o diffusione di strumenti di alta qualità e/o strategie di 
successo volte a raggiungere un'equa partecipazione/rappresentanza 
di donne e uomini nella politica e nella vita economica;

- attività di sensibilizzazione, come seminari, conferenze, campagne, 
pubblicazioni, attività di stampa e campagne sui social media

- sviluppo/rafforzamento della cooperazione/rete tra le principali parti 
interessate, come le autorità nazionali e/o regionali/locali e/o le loro 
associazioni, gli organismi per la parità, le organizzazioni della 
società civile, in particolare le organizzazioni femminili, e una 
maggiore creazione di coalizioni.



CERV 2021-2027
B. Sezione  uguaglianza,  diritti  e  parità  di  
genere

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Priorità (2)
Affrontare gli stereotipi di genere, con particolare attenzione ai giovani, nella 
pubblicità e nei media

- attività di sensibilizzazione e responsabilizzazione
- sviluppo delle capacità e formazione per i professionisti interessati
- scambio di buone pratiche, apprendimento reciproco.



CERV 2021-2027
B. Sezione  uguaglianza,  diritti  e  parità  di  
genere

- progetto nazionale o transnazionale
- almeno due organizzazioni 

(richiedente e partner)
- sovvenzione richiesta non inferiore a 

75 000 EUR

I candidati e i partner devono essere enti 
pubblici o organizzazioni private, o 
un'organizzazione internazionale; le 
organizzazioni a scopo di lucro devono 
presentare domanda in collaborazione con 
enti pubblici o organizzazioni private senza 
scopo di lucro Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Invito a presentare proposte per tutelare e promuovere i diritti del 
bambino

Beneficiari: Autorità nazionali e locali, organizzazioni della società civile, 
comprese le organizzazioni internazionali e della società civile e il mondo 
accademico il cui lavoro è rilevante nel campo dei diritti del bambino.

Priorità:
Contribuire all'attuazione delle raccomandazioni della strategia dell'UE sui 
diritti dei minori

Tipologia di azioni:
- apprendimento reciproco, formazione, scambio di buone pratiche, 

cooperazione, compresa l'individuazione di buone pratiche;
- diffusione e sensibilizzazione, compresi i social media o le campagne 

stampa;
- sviluppo delle capacità e attività di formazione delle autorità nazionali, 

regionali e locali

CERV-2022-CHILD Q4 2021 EUR 3 010 000



Sezione  uguaglianza,  diritti  e  parità  di  genere

EU anti-racism action plan

LGBTIQ Equality Strategy

EU Strategy on combating antisemitism

EU Roma strategic framework on equality, inclusion and participation

EU Strategy on victims' rights

Gender Equality Strategy 2020-2025

EU strategy on the rights of the child



CERV 2021-2027
C. Sezione  coinvolgimento  e  
partecipazione  dei  cittadini

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Il programma  mira  a:

1) sostenere  progetti  intesi  a  commemorare  momenti  salienti  della  
storia  europea  moderna,  tra  cui  l’ascesa  al  potere  dei regimi  autoritari  
e  totalitari,  comprese  le  relative  cause  e  conseguenze,  e  progetti  
intesi  a  sensibilizzare  i  cittadini europei  in  merito  alla  storia,  alla  
cultura,  al  patrimonio  culturale  e  ai  valori  che  hanno  in  comune,  
migliorando  così  la loro  comprensione  dell’Unione,  delle  sue  origini,  dei  
suoi  obiettivi,  della  sua  diversità,  dei  risultati  conseguiti  nonché 
dell’importanza  della  comprensione  e  della  tolleranza  reciproche;

2) promuovere  la  partecipazione  dei  cittadini  e  delle  associazioni  
rappresentative  alla  vita  democratica  e  civica  dell’Unione, e  il  loro  
contributo  ad  essa,  consentendo  loro  di  far  conoscere  e  scambiare  
pubblicamente  le  loro  opinioni  in  tutti  i settori  di  azione  dell’Unione;

3) promuovere  gli  scambi  tra  cittadini  di  paesi  diversi,  specialmente  
attraverso  il  gemellaggio  di  città  e  le  reti  di  città,  per permettere  loro  
di  cogliere  concretamente  la  ricchezza  e  la  diversità  del  patrimonio  
comune  dell’Unione  e  per sensibilizzarli  al  fatto  che  tali  elementi  
costituiscono  un  solido  fondamento  per  un  futuro  comune.



CERV 2021-2027
C. Sezione  coinvolgimento  e  
partecipazione  dei  cittadini

- candidati/partner devono essere un 
ente pubblico o un'organizzazione 
senza scopo di lucro

- le organizzazioni devono essere enti 
pubblici locali/regionali o 
organizzazioni senza scopo di lucro 
(organizzazioni della società civile, 
associazioni di sopravvissuti, 
organizzazioni culturali, giovanili, 
educative e di ricerca)

- il progetto deve coinvolgere almeno 
due organizzazioni, con preferenza 
per i progetti transnazionali

- d) le attività devono svolgersi in uno 
qualsiasi dei paesi ammissibili

- durata massima progetto: 24 mesi. Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Invito a presentare proposte sulla memoria europea

Beneficiari: Autorità pubbliche locali/regionali o organizzazioni senza scopo 
di lucro, comprese le organizzazioni della società civile, le associazioni di 
sopravvissuti e le organizzazioni culturali, giovanili, educative e di ricerca.

Priorità:
Commemorazione e ricerca e formazione sui crimini commessi sotto i 
regimi totalitari
Resistenza, transizione democratica e consolidamento democratico nell'UE

Finanziamento a lump-sum

Tipologia di azioni:
- attività di formazione, pubblicazioni, strumenti online, ricerca, 

educazione non formale, dibattiti pubblici, mostre, sensibilizzazione, 
raccolta e digitalizzazione di testimonianze, azioni innovative e 
creative, ...

CERV-2022-CITIZENS-REM Q4 2021 EUR 7 000 000



CERV 2021-2027
C. Sezione  coinvolgimento  e  
partecipazione  dei  cittadini

- i candidati sono organizzazioni 
senza scopo di lucro, comprese le 
organizzazioni della società civile, 
istituzioni educative, culturali o di 
ricerca; partner: altre organizzazioni 
coinvolte nel progetto, possono 
anche essere enti pubblici 
locali/regionali

- organizzazioni di almeno 3 diversi 
paesi ammissibili

- le attività devono svolgersi in uno 
qualsiasi dei paesi ammissibili

- durata massima progetto: 24 mesi.

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Invito a presentare proposte sull'impegno e la partecipazione dei 
cittadini

Beneficiari: Organizzazioni senza scopo di lucro, comprese le 
organizzazioni della società civile, le istituzioni educative, culturali o di 
ricerca. I partner possono anche essere enti pubblici locali/regionali.

Finanziamento a lump-sum

Priorità:
Elezioni del Parlamento europeo del 2024
Esplorare come la crisi COVID-19 ha influenzato il dibattito democratico e il 
godimento dei diritti fondamentali
Approcci e strumenti democratici innovativi per aiutare i cittadini a far 
sentire la propria voce
Contrastare la disinformazione e altre forme di ingerenza nel dibattito 
democratico
Coinvolgere i cittadini e le comunità in discussioni e azioni relative al nostro 
clima e ambiente

CERV-2022-CITIZENS-CIV Q4 2021 17.471.295 € 



CERV 2021-2027
C. Sezione  coinvolgimento  e  
partecipazione  dei  cittadini

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Tipologia di azioni

- promuovere l'impegno della società attraverso dibattiti, campagne, 
iniziative di sensibilizzazione, conferenze, seminari, ecc. sui temi 
rilevanti per le priorità del bando e fornendo un collegamento 
all’agenda politica europea e processo decisionale

- raccogliere le opinioni degli individui attraverso un approccio dal 
basso (compreso l'uso di social network, webinar, ecc.) e 
l'alfabetizzazione mediatica;

- promuovere gli scambi tra i cittadini dell'UE su argomenti relativi 
all'UE per favorire una migliore comprensione delle diverse 
prospettive.



CERV 2021-2027
C. Sezione  coinvolgimento  e  
partecipazione  dei  cittadini

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Invito a presentare proposte per Gemellaggi e Reti di Comuni

Beneficiari: Città/Comuni o loro comitati o reti di gemellaggio; altri livelli di 
autorità locali/regionali; federazioni/associazioni di enti locali; organizzazioni 
senza scopo di lucro che rappresentano le autorità locali

Finanziamento a lump-sum

Il progetto deve coinvolgere comuni di almeno 2 Paesi ammissibili di cui 
almeno uno Stato membro dell'UE

Un evento di gemellaggio tra città deve coinvolgere un minimo di 50 
partecipanti diretti, di cui un minimo di 25 sono "partecipanti invitati": 
delegazioni itineranti di paesi partner del progetto ammissibili diversi dal 
paese che ospita un evento di gemellaggio; e attività devono svolgersi in 
uno dei paesi ammissibili partecipanti al progetto; la durata massima del 
progetto è di 12 mesi. Max grant 30.000 €.

CERV-2022-CITIZENS-TOWN-TT Q4 2021 4.500.000 €



CERV 2021-2027
C. Sezione  coinvolgimento  e  
partecipazione  dei  cittadini

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Invito a presentare proposte per Gemellaggi e Reti di Comuni

Beneficiari: Città/Comuni o loro comitati o reti di gemellaggio; altri livelli di 
autorità locali/regionali; federazioni/associazioni di enti locali; organizzazioni 
senza scopo di lucro che rappresentano le autorità locali

Finanziamento a lump-sum

Pur mantenendo un approccio dal basso verso l'alto, priorità su:
- rafforzare ulteriormente la dimensione europea e la legittimità 

democratica del processo decisionale dell'UE e promuovere una 
governance democratica libera, aperta e sana in un'epoca di bassa 
affluenza alle elezioni, populismo, disinformazione e sfide;

- sostenere l'integrità di elezioni libere ed eque in Europa, preservando 
le istituzioni democratiche dell'UE e la partecipazione dei cittadini.

Il progetto deve coinvolgere comuni di almeno 5 paesi di cui almeno tre 
Stati membri dell'UE; le attività devono svolgersi in almeno 2 diversi paesi 
ammissibili al programma; la durata massima del progetto è di 24 mesi.

CERV-2022-CITIZENS-TOWN-NT Q4 2021 6.500.000 €



CERV 2021-2027
C. Sezione  coinvolgimento  e  
partecipazione  dei  cittadini

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Le attività relative al gemellaggio e alle reti di città possono includere 
workshop, seminari, conferenze, attività di formazione, riunioni di esperti, 
webinar, attività di sensibilizzazione, raccolta e consultazione di dati, 
sviluppo, scambio e diffusione di buone pratiche tra le autorità pubbliche e 
la società civile organizzazioni, sviluppo di strumenti di comunicazione e 
utilizzo dei social media.



Sezione  coinvolgimento  e  partecipazione  dei  cittadini

EU Strategy on combating antisemitism

EU anti-racism action plan for 2020-2025

EU Roma strategic framework on equality, inclusion and participation

European democracy action plan

EU Citizenship report 2020

Strategy to strengthen the application of the Charter of Fundamental Rights in the EU

EU Roma strategic framework on equality, inclusion and participation



CERV 2021-2027
D. Sezione  Daphne

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Il programma  mira  a:

1) prevenire  e  contrastare,  a  tutti  i  livelli,  ogni  forma  di  violenza  di  
genere  nei  confronti  delle  donne  e  delle  ragazze  e  ogni forma  di  
violenza  domestica,  anche  promuovendo  le  norme  sancite  dalla  
convenzione  del  Consiglio  d’Europa  sulla prevenzione  e  la  lotta  contro  
la  violenza  nei  confronti  delle  donne  e  la  violenza  domestica  
(Convenzione  di  Istanbul);

2) prevenire  e  contrastare  ogni  forma  di  violenza  contro  minori,  
giovani  e  altri  gruppi  a  rischio,  ad  esempio  le  persone LGBTIQ  e  le  
persone  con  disabilità;

3) sostenere  e  tutelare  tutte  le  vittime  dirette  e  indirette  delle  forme  di  
violenza  di  cui  ai  punti  1)  e  2),  quali  le  vittime  di violenza  domestica  
perpetrata  all’interno  della  famiglia  o  nell’ambito  di  relazioni  intime,  
compresi  i  minori  orfani  per crimini  domestici,  e  sostenere  e  garantire  
lo  stesso  livello  di  protezione  in  tutta  l’Unione  per  le  vittime  della  
violenza  di genere.



CERV 2021-2027
Sezione  Daphne

1- progetto transnazionale, almeno 2 
partner, 1.000.000 € <grant> 2.000.000 € 

2 & 3 - progetto transnazionale o nazionale, 
almeno 2 partner, 75.000 € <grant> 
1.000.000 €

4 & 5 - progetto transnazionale o nazionale, 
almeno 2 partner, grant > 75.000 €

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Invito a presentare proposte per prevenire e combattere la violenza di 
genere e la violenza sui bambini

Beneficiari: Autorità pubbliche degli Stati membri, servizi di supporto, 
organizzazioni della società civile

Priorità:
(1) Azioni transnazionali su larga scala e a lungo termine per contrastare 

la violenza di genere (violenza domestica, pratiche dannose, violenza 
online contro donne e ragazze, violenza e molestie nel mondo del 
lavoro, stereotipi di genere) - 10.000.000 €

(2) Combattere e prevenire la violenza legata a pratiche dannose - 
6.000.000 €

(3) Prevenzione della violenza di genere - 7.000.000 €
(4) Sostenere e migliorare la raccolta di dati nazionali sulla violenza 

contro i bambini - 2.000.000 €
(5) Rafforzare le risposte che prevengono e sostengono i minori vittime 

di violenza rafforzando i sistemi di protezione dell'infanzia a livello 
nazionale e locale - 2.000.000 €

CERV-2022-DAPHNE Q4 2021 EUR  27 000 000 



CERV 2021-2027
Sezione  Daphne

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Le attività devono includere: 
- attività di sensibilizzazione e responsabilizzazione;
- rafforzamento delle capacità e formazione dei professionisti
- progettazione e implementazione di protocolli, sviluppo di metodi e 

strumenti di lavoro, piattaforma e gruppi di coordinamento
- progettazione di servizi e misure per migliorare l'accesso ai servizi di 

supporto alle vittime
- scambio di buone pratiche, apprendimento reciproco
- creazione e implementazione di strategie e sistemi di raccolta dati

Sono preferiti i progetti pratici che sviluppano e attuano misure specifiche.

Sebbene la ricerca non sia esclusa, se le attività di ricerca devono essere 
parte del progetto, devono essere strettamente collegate al progetto nel suo 
insieme.

È fortemente incoraggiato il coinvolgimento di un'autorità pubblica nella 
partecipazione attiva ai progetti.



Sezione  Daphne

Gender Equality Strategy

EU strategy on the rights of the child

EU Strategy on victims' rights



Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile

Elementi principali:

- Application Form Part A (on-line): dati dei partner + budget 
aggregato

- Application Form Part B (PDF da caricare, es. max 45 pagine)
- Allegati obbligatori da caricare:

- (tabella ex-cell budget - template fornito - solo per Lump 
sum)

- Allegati facoltativi

CERV 2021-2027
Modalità di partecipazione



Grazie!
Elena Ciarlo

europa@anci.piemonte.it
www.anci.piemonte.it

 

http://www.example.com

