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CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE 

 

DESCRIZIONE  

Fondazione con il Sud, nata dall’alleanza tra il mondo delle fondazioni bancarie e l’associazionismo, 

si pone come obiettivo di favorire l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno attraverso il 

finanziamento di iniziative esemplari nelle regioni meridionali.  

Con il presente bando la Fondazione intende sostenere interventi integrati volti a favorire il 

riconoscimento e l’emersione del fenomeno della violenza di genere.  

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Bando per il contrasto della violenza di genere 

ENTE GESTORE  

Fondazione con il Sud 

OBIETTIVI  

Obiettivo del bando è Sostenere interventi integrati volti a favorire il riconoscimento e l’emersione del 

fenomeno della violenza di genere,  

Nello specifico le proposte dovranno garantire una presa in carico integrata delle donne che hanno 

subito violenza, accompagnandole in un percorso di autonomia e autodeterminazione, e promuovere 

processi di cambiamento culturale in termini di parità di genere. 

ATTIVITÀ  

I progetti possono prevedere interventi quali: 

- attivazione o il potenziamento di servizi, offerti dai centri antiviolenza e dalla rete territoriale, volti 

a favorire l’emersione e il contrasto della violenza a danno delle donne, in particolare nelle zone in 

cui essi sono più carenti, introducendo o rafforzando modalità innovative per intercettare le 

violenze e agganciare le donne che le hanno subite; 

- attivazione di percorsi di accompagnamento e sostegno all’autodeterminazione e all’autonomia 

economica e abitativa delle donne che hanno subito violenza e di percorsi di sostegno per i minori 

che hanno assistito ai maltrattamenti;  

- avvio o il rafforzamento di percorsi metodologicamente validati di educazione alle differenze e 

all’affettività e di decostruzione degli stereotipi di genere, con il coinvolgimento di scuole e servizi 

educativi (a partire dai nidi d’infanzia), per favorire la partecipazione di insegnanti e famiglie. 

 

Inoltre potranno prevedere: 

- azioni per favorire la capacità di riconoscere e affrontare il fenomeno da parte di operatori e 
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operatrici del settore pubblico e del privato sociale, prevedendo il rilascio di certificazione finale o 

crediti da parte degli ordini professionali di appartenenza; 

- azioni di corretta comunicazione e divulgazione sul tema della violenza di genere, con anche 

momenti formativi specifici per giornalisti e professionisti del settore; 

- creazione di un sistema integrato di rilevazione e raccolta dei dati sulla violenza sessuale e di 

genere. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO 

Per il presente bando è stato stanziato un budget complessivo di 2 milioni di Euro.  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento non può superare i 300.000,00 Euro. Questo importo non può superare 

l’80% del costo complessivo di progetto (cofinanziamento). 

DURATA PROGETTO  

36-48 mesi. 

SCADENZA  

9 settembre 2021, ore 13.00 

A CHI È RIVOLTA  

I progetti possono essere presentati da organizzazioni senza scopo di lucro (associazioni, cooperative 

sociali e consorzi, enti ecclesiastici, fondazioni, imprese sociali) che ricoprano il ruolo di ente gestore 

di un centro antiviolenza. 

Il capofila deve inoltre: 

- essere costituito da almeno 5 anni prima la data di pubblicazione del presente bando, in forma di 

atto pubblico oppure di scrittura privata autenticata o registrata; 

- essere composti in prevalenza da persone fisiche e/o da associazioni, cooperative sociali o loro 

consorzi, imprese sociali, enti ecclesiastici e/o fondazioni (non di origine bancaria); 

- avere la sede legale e/o operativa nella provincia in cui è localizzato l’intervento. 

Oltre al soggetto proponente, il progetto deve coinvolgere almeno altri 2 enti di cui almeno 1 del Terzo 

Settore. 

Gli altri partner possono appartenere a ambiti quali: istituzioni, dell’università, ricerca e mondo 

economico.  

Sarà valutato positivamente il coinvolgimento delle associazioni pessimiste e delle amministrazioni 

pubbliche, in particolare di comuni e regioni. 

AREA GEOGRAFICA 
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Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia 

CALL 

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

Modello del formulario 

https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2021/06/Bando-per-il-contrasto-della-violenza-di-genere.pdf
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-per-il-contrasto-della-violenza-di-genere/
https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2021/06/FORMULARIO_2021-DON_FASE-1_1622730822039.pdf

