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BANDO PER PROGETTI VOLTI ALLA PREVENZIONE E 
CONTRASTO ALLA VIOLENZA ALLE DONNE 

DESCRIZIONE  

Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aperto questo bando 

per il finanziamento di progetti che mettano in atto gli obblighi derivati dalla Convenzioni del Consiglio 

d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 

(Convenzione di Istanbul). 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione 

della convenzione di Istanbul” 

ENTE GESTORE  

Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

OBIETTIVI  

Il Dipartimento per le Pari Opportunità vuole finanziare interventi di carattere innovativo volti a proseguire 

la strategia nazione per l’attuazione della Convenzione di Istanbul e delle priorità del Piano straordinario 

attraverso il potenziamento delle capacità di intervento dei servizi generali e il coinvolgimento dei possibili 

beneficiari sui temi della violenza. Inoltre vuole dare inizio a programmi sperimentali rivolti agli autori 

di violenza. 

ATTIVITÀ  

Il bando finanzia varie linee di intervento: 

1. Progetti per il miglioramento delle modalità di inserimento lavorativo di donne vittime di violenza, 

2. Progetti di supporto alle donne detenute che hanno subito violenza e azioni di sensibilizzazione 

sul tema della violenza rivolte agli istituti penitenziari, 

3. Programmi di trattamento degli uomini maltrattanti, 

4. Progetti per il miglioramento della presa in carico delle donne migranti, rifugiate vittime di 

violenza e pratiche lesive, 

5. Progetti innovativi di supporto e protezione delle donne sottoposte alla cosiddetta violenza 

“economica”, 

6. Progetti di animazione, comunicazione e sensibilizzazione per la prevenzione della violenza 

(campagne di comunicazione, educazione, attività culturali e sportive), per l’eliminazione degli 

stereotipi e la promozione di cambiamenti nei comportamenti socio-culturali. 

Potete prendere visione dell’Allegato 1 per le specifiche di ogni singola linea di intervento 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 10.000.000,00 di Euro così ripartiti: 

http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/approfondimenti/85_CeSPI_Convenzione_Istanbul.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/media/2738/piano_contro_violenzasessualeedigenere_2015.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/media/3197/allegato-1.pdf


 

 

ARCHIVIO BANDI 

ConfiniOnline 
Le regole del non profit  

Via Kufstein 5 
38121 Trento TN 
www.confinionline.it 

Stefania Fossati 
Referente Bandi e finanziamenti 
stefania.fossati@confinionline.it 

1) 3.900.000,00 Euro 

2) 1 milione di Euro 

3) 1 milione di Euro 

4) 1 milione di Euro 

5) 200.000,00 Euro 

6) 2.900.000,00 Euro 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati deve essere inferiore a: 

1) 350.000,00 Euro 

2) 100.000,00 Euro 

3) 100.000,00 Euro 

4) 100.000,00 Euro 

5) 25.000,00 Euro 

6) 250.000,00 Euro 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Massimo 18 mesi 

SCADENZA  

30 settembre 2017, ore 12.00 

A CHI È RIVOLTA  

A seconda della linea di intervento possono partecipare differenti tipologie di enti. 

1) Soggetti promotori dei centri antiviolenza e delle case rifugio: enti locali in forma singola o associata, 

associazioni e cooperative sociali, enti pubblici territoriali. 

2) Soggetti promotori dei centri antiviolenza e delle case rifugio: enti locali in forma singola o associata, 

associazioni e cooperative sociali, enti pubblici territoriali. 

3) In qualità di capofila soggetti singoli o associati pubblici o privati che abbiano competenza per la 

gestione di percorsi di accompagnamento, presa di coscienza e cambiamenti di uomini maltrattanti. 

Nel partenariato possono partecipare: enti locali, associazioni e cooperative sociali, università. 

4) Soggetti promotori dei centri antiviolenza e delle case rifugio: enti locali in forma singola o associata, 

associazioni e cooperative sociali, enti pubblici territoriali. 

5) Soggetti promotori dei centri antiviolenza e delle case rifugio: enti locali in forma singola o associata, 

associazioni e cooperative sociali, enti pubblici territoriali. 

6) Enti locali in forma singola e associata, scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado, le università, 

enti non profit, imprese commerciali, enti di formazione professionale.  

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano 
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CALL  

A questo link potete trovare il testo completo del bando. 

 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call: testo del bando, allegati, application form, FAQ  

Sito del Dipartimento per le Pari Opportunità 

http://www.pariopportunita.gov.it/media/3204/bando-antiviolenza.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/bandi-e-avvisi/violenza-di-genere-bando-per-il-finanziamento-di-progetti-per-la-prevenzione-e-il-contrasto-del-fenomeno/
http://www.pariopportunita.gov.it/

