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PROGRAMMA EUROPEO DAPHNE III 

Autorità di Gestione  Commissione Europea – DG Giustizia, Libertà e Sicurezza 

Ambito di intervento Minori – Giovani - Donne – Violenza – Salute - Prevenzione – Protezione – Giustizia 

Obiettivi 

Con Decisione 779/2007/CE, l’UE ha istituito per il periodo 2007-2013 il Programma specifico DAPHNE III, per prevenire e 

combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio, nell’ambito del Programma 

generale «Diritti fondamentali e giustizia» (che comprende altri quattro Programmi specifici: Prevenzione ed informazione in materia 

di droga; Diritti fondamentali e cittadinanza; Giustizia civile; Giustizia penale). Il Programma generale ha l’obiettivo di promuovere lo 

sviluppo di una società europea basata sulla cittadinanza dell’Unione, che sia rispettosa dei diritti fondamentali, che combatta l’anti-

semitismo, il razzismo e la xenofobia e rafforzi la società civile. 

Obiettivo generale del Programma specifico DAPHNE IIII è contribuire a proteggere i bambini, i giovani e le donne da tutte le forme 

di violenza e raggiungere un livello elevato di tutela della salute, benessere e coesione sociale. 

Obiettivo specifico è di contribuire alla prevenzione e alla lotta contro tutte le forme di violenza che si verificano nella sfera pubblica o 

privata contro i bambini, i giovani e le donne, compresi lo sfruttamento sessuale e la tratta degli esseri umani, adottando misure di 

prevenzione e fornendo sostegno e protezione alle vittime e ai gruppi a rischio.  

Il Programma è a favore di bambini (0-18 anni), adolescenti (13-19 anni), giovani (123-25 anni) e donne che sono o rischiano di 

diventare vittime di violenza. I principali gruppi destinatari sono, tra gli altri, le famiglie, gli insegnanti e gli educatori, gli assistenti sociali, 

la polizia e le guardie di frontiera, le autorità locali, nazionali e militari, il personale medico e paramedico, il personale giudiziario, le ONG, i 

sindacati e le comunità religiose. 

Settori e modalità di 
intervento 

Il Programma DAPHNE III è attuato sulla base di programmi di lavoro annuali, nell’ambito delle seguenti tipologie di azioni: 

 Azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, sviluppo di indicatori e metodologie, raccolta, 

sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici, 

sviluppo e aggiornamento di un servizio di assistenza e di siti web, preparazione e diffusione di materiale informativo (comprese le 

applicazioni informatiche e lo sviluppo di strumenti pedagogici), creazione e sviluppo di un laboratorio d’idee composto dalle parti 

interessate per offrire consulenze specialistiche in materia di violenza, supporto ad altre reti di esperti nazionali e attività di analisi, di 

monitoraggio e di valutazione. 

 Progetti transnazionali specifici di interesse comunitario che coinvolgano almeno due Stati membri conformemente alle condizioni 

fissate nei programmi di lavoro annuali. 

 Sostegno alle attività delle ONG e altre organizzazioni che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli 
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obiettivi generali del Programma. 

Il Programma, in particolare, favorisce: l’assistenza alla ONG e altre organizzazioni attive in questo settore; l’attuazione di azioni di 

sensibilizzazione destinate a target specifici, per migliorare la comprensione e promuovere l’adozione di una politica di tolleranza zero nei 

confronti della violenza; la diffusione dei risultati ottenuti nell’ambito dei programmi Daphne e Daphne II; l’individuazione ed il 

rafforzamento delle azioni che contribuiscono al trattamento positivo delle persone vulnerabili alla violenza; la costituzione ed il sostegno 

di reti multidisciplinari; lo sviluppo di informazioni fondate su dati di fatto e della base delle conoscenze, lo scambio, l’individuazione e la 

diffusione di informazioni e buone pratiche, comprese la ricerca, la formazione, le visite di studio e gli scambi di personale; l’elaborazione 

e la sperimentazione di materiale didattico e di sensibilizzazione per la prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne; lo 

studio dei fenomeni collegati alla violenza e il relativo impatto sia sulle vittime che sulla società nel suo insieme, compresi i costi sociali, 

economici e relativi all’assistenza sanitaria; lo sviluppo e l’attuazione di programmi di sostegno per le vittime e le persone a rischio e 

programmi d’intervento per gli autori delle violenze. 

I progetti devono essere presentati con procedura on-line, attraverso la piattaforma informatica PRIAMOS. 

Beneficiari 

Il Programma DAPHNE III è aperto alla partecipazione di organizzazioni e istituzioni pubbliche o private di Stati membri, impegnate a 

prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne, a garantire una protezione contro tale violenza o a fornire 

sostegno alle vittime, o ad attuare azioni destinate a promuovere il rifiuto di tale violenza o a favorire un cambiamento di atteggiamento e 

di comportamento nei confronti dei gruppi vulnerabili e delle vittime della violenza. Avvisi pubblici e bandi di gara indicheranno per ciascun 

intervento le categorie di beneficiari ammissibili. Sono ammissibili anche enti ed organizzazioni di Paesi con i quali l’Unione Europea ha 

firmato un trattato di adesione, di paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, di Stati EFTA o di Paesi dei Balcani 

occidentali; la partecipazione di queste organizzazioni è subordinata agli specifici accordi stipulati con l’Unione Europea. 

Durata e Budget La dotazione finanziaria per l’attuazione del Programma è di 116,85 milioni di EURO per il periodo 2007 - 2013. 

Procedure di 
assegnazione dei fondi 

 Avvisi pubblici (Call for proposals) 

 Gare di appalto (Call for tenders) 

Documenti utili 

 Decisione 779/2007/CE 

 Guide for applicants – Action grants: Guide for submitting a grant application for an action grant under Daphne III, Fundamental 

Rights and Citizenship, Drug Prevention and Information (inglese) 

Siti utili 
 Commissione UE – DG Giustizia, Libertà, Sicurezza: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm 

 Commissione Europea – Sistema PRIAMOS: http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/priamos/priamos_en.htm  
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