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CON LE DONNE 

 

DESCRIZIONE  

Fondazione Marcegaglia, costituita dal 2010 dall’omonima famiglia, finanzia interventi in Italia e all’estero 

in particolare negli ambiti dell’imprenditoria femminile, della prevenzione della violenza e dell’esclusione 

sociale. Con questo bando finanzia sia l’organizzazione di interventi formativi mirati a fornire all’ 

organizzazione richiedente gli strumenti idonei a riconoscere i bisogni delle donne vittime di violenza; sia 

interventi integrati per prevenire e contrastare la violenza di genere e per offrire una risposta efficace ai 

bisogni delle donne. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Con le donne”  

ENTE GESTORE  

Fondazione Marcegaglia 

OBIETTIVI  

Il bando si prefigge due obiettivi: 

- Fornire alle organizzazioni che ne fanno richiesta una formazione finalizzata a trasmettere le 

competenze per intercettare i bisogni delle vittime di violenza; 

- Finanziare interventi che favoriscano:  

o l’emersione del fenomeno della violenza di genere,  

o la tutela delle vittime e processi di autonomia e autodeterminazione delle donne vittime di 

violenza, 

o La messa in rete di servizi pubblici e del privato sociale che si occupano di protezione e 

assistenza, 

o Lo sviluppo delle competenze affettive a partire dall’infanzia e adolescenza. 

ATTIVITÀ  

I progetti devono prevedere interventi in almeno 2 dei seguenti ambiti: 

- Rafforzamento dei servizi finalizzati a favorire l’emersione e il contrasto della violenza di genere, 

- Reinserimento sociale e lavorativo di donne vittime di violenza (violenza economica), 

- Implementazione o rafforzamento di percorsi di educazione all’affettività già dall’età scolare, 

- Implementazione o rafforzamento di interventi di sostegno a minori che abbiano assistito a 

maltrattamenti. 

Non vengono finanziati: 

- Progetti che prevedono singoli eventi o attività, 

- Costruzione o ristrutturazione di infrastrutture e locali. 

 

https://www.fondazionemarcegaglia.org/bando/con-le-donne/
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BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La fondazione mette a disposizione del soggetto vincitore un corso di formazione e un contributo massimo 

di 20.000,00 Euro. Il progetto deve essere cofinanziato per il 10% del costo totale del progetto. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Minimo 12 mesi  

SCADENZA  

25 ottobre 2017, ore 17.00 -  

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti organizzazioni senza scopo di lucro quali: centri di aiuto alla vita o 

antiviolenza, case rifugio, associazioni, cooperative sociali e consorzi, fondazioni e imprese sociali. 

Il soggetto proponente deve essere costituito da almeno 3 anni, avere come finalità statutaria principale il 

contrasto alla violenza di genere e il sostegno alle donne vittime di violenza e avere sede nella regione 

dove si svolgeranno le attività progettuali. 

I progetti devono prevedere un partenariato eterogeneo e rappresentativo del territorio dove si svolgerà 

il progetto. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano 

CALL  

A questo link potete trovare il testo completo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando: informazioni e modulistica 

https://www.fondazionemarcegaglia.org/wp-content/uploads/2017/09/Bando_2017_CON_LE_DONNE_def.pdf
https://www.fondazionemarcegaglia.org/bando/con-le-donne/

