ARCHIVIO BANDI
BANDO DONNE 2017
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 questo bando, mette a disposizione 2 milioni di Euro per supportare progetti integrati finalizzati a
prevenire la violenza di genere eliminando ogni forma di discriminazione e superando gli stereotipi di
genere per promuovere la parità tra i sessi.

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
“Bando donne – 2017”

ENTE GESTORE
Fondazione con il Sud

OBIETTIVI
Il bando si pone come obiettivi di:
- Favorire l’emersione del fenomeno e supportare la tutela delle vittime di violenza (anche potenziali).
- Mettere in rete i servizi pubblici e privati che si occupano di protezione e assistenza alle vittime di
violenza.
- Stimolare lo sviluppo delle competenze affettive a partire dall’infanzia.

ATTIVITÀ
I progetti presentati devono fare riferimento ad almeno 2 dei seguenti ambiti:
- Rafforzamento dei servizi per favorire l’emersione e il contrasto alla violenza sulle donne,
- Reinserimento sociale e lavorativo delle vittime,
- Implementazione o rafforzamento di percorsi di educazione affettiva a partire dall’età scolare.
Inoltre, possono essere previsti interventi a sostegno dei minori che hanno assistito a maltrattamenti, e
attività educative e informative sulla violenza di genere rivolte alla comunità. Queste attività non devono
però essere prevalenti nel progetto.
I progetti NON possono prevedere l’acquisto o la ristrutturazione di immobili.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Per questa call è stato stanziato un budget di 2.000.000,00 di Euro

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non dovrà essere superiore a 300.000,00 Euro. La
sovvenzione richiesta non può essere superiore all’80% del costo complessivo del progetto
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(cofinanziamento).

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’
I progetti possono avere una durata compresa tra i 24 e i 36 mesi.

SCADENZA
5 aprile 2017, ore 13.00

A CHI È RIVOLTA
I progetti devono essere presentati da un partenariato di almeno 3 soggetti di 2 provenienti dal mondo
del Terzo Settore.
l capofila possono essere: associazioni, cooperative sociali o consorzi, enti ecclesiastici, fondazioni o
imprese sociali costituiti da almeno 5 anni.
Gli altri membri del partenariato possono essere rappresentanti del mondo del Terzo Settore, delle
istituzioni, delle università, della ricerca e delle imprese.

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

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER
A questa pagina potete prendere visione dei progetti finanziati da Fondazione con il Sud.

ULTERIORI INFO
Pagina della call: testo del bando, domanda di partecipazione e allegati.
Modalità di presentazione dei progetti
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