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Bando 5/2020 

SOS Donna 

SENZA SCADENZA 

IL PROBLEMA 
La violenza contro le donne è un fenomeno diffuso e in crescita, che si propone in diverse forme. Accanto 
alle sue manifestazioni più evidenti e, perciò, misurabili, come la violenza fisica, sessuale o domestica, ve ne 
sono, però, anche di meno visibili, come la violenza psicologica, economica, culturale e lavorativa, che 
suscitano meno clamore e che, perciò, rischiano di sfuggire all’attenzione della comunità, senza essere meno 
gravi o importanti. Contrastare ciascuna di queste forme di violenza e le loro conseguenze significa offrire 
sostegno alle vittime, ma anche agire sulla base culturale diffusa nei contesti sociali da cui origina. 
 

OBIETTIVI 
Il Bando si propone di sostenere interventi finalizzati a contrastare la violenza di genere e ogni forma di 
stereotipo e di discriminazione e a promuovere la parità tra i sessi.   

PROGETTI AMMISSIBILI 
A titolo esemplificativo, il Bando potrà accogliere proposte progettuali volte a: 

• favorire l’emersione del fenomeno e la tutela delle vittime di violenza; 
• accogliere donne, anche con figli minori, che abbiano subito maltrattamenti e violenze, offrendo 

forme di supporto che permettano loro di superare la situazione disagio; 
• favorire processi di autonomia e autodeterminazione, anche attraverso percorsi di orientamento e 

reinserimento lavorativo; 
• favorire la conoscenza del fenomeno delle molestie psicologiche, fisiche, sessuali e morali sul posto 

di lavoro, ridurne l’incidenza e la frequenza; 
• promuovere iniziative di prevenzione e di sostegno a favore delle lavoratrici che si ritengano colpite 

da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo; 
• creare e sostenere gruppi di autoaiuto fra le donne e progetti volti all’integrazione di donne di diversa 

nazionalità; 
• implementare e/o rafforzare percorsi di educazione alle relazioni e all’affettività a partire dall’età 

scolare. 

BUDGET DISPONIBILE 
Stanziamento complessivo: € 100.000. 
Disponibilità provenienti da Risorse Territoriali 2020 di Fondazione Cariplo. 
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AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo concesso dalla Fondazione, per ogni singolo progetto, potrà coprire al massimo il 60% del costo 
complessivo dello stesso (contributo minimo di € 6.000,00, contributo massimo di € 48.000,00). 
La parte restante del costo complessivo del progetto dovrà essere finanziata tramite: 

• la raccolta di donazioni; 
• risorse proprie dell’ente; 
• risorse di eventuali organizzazioni partner di progetto e/o di altri enti sostenitori. 

“OBIETTIVO DI RACCOLTA” 
Volendo favorire la maggior condivisione possibile di ciascun progetto all’interno della propria comunità di 
riferimento, la Fondazione ha voluto condizionare l’effettiva concessione del contributo al raggiungimento 
di un “Obiettivo di raccolta”: l’organizzazione dovrà attivarsi per far pervenire sui conti della Fondazione un 
ammontare minimo di donazioni a favore del proprio progetto pari al 15% o al 20% del contributo stanziato. 
Il meccanismo della “sfida” è descritto nel documento “Linee guida presentazione progetti”.  

LINEE GUIDA PER LA CANDIDATURA 
Le modalità di presentazione di un progetto, i requisiti di ammissibilità formale dell’ente, il funzionamento 
dell’“Obiettivo di raccolta” e, in generale, le limitazioni applicabili alla concessione dei contributi sono 
descritte nel documento “Linee guida presentazione progetti”, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del regolamento del Bando ed è disponibile sul sito della Fondazione, nella sezione dedicata ai “Bandi 2020”.  

 

 
 
 
 
 
 

Privacy 
La Fondazione Comunità Novarese onlus, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali, raccolti in 
occasione della candidatura del progetto, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa Privacy ed in 
particolare del Regolamento UE 2016/679. 
Il modulo “Candidatura preliminare” include il testo completo dell’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679, a cui si rinvia in toto, ove si potranno apprendere tra le altre cose: le finalità, i dati oggetto 
di trattamento, la base giuridica e i diritti esercitabili dall’interessato. 

Per maggiori informazioni, si prega di contattare la Fondazione utilizzando i seguenti recapiti:  
Tel. 0321 611781 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 17.00)  
e-mail: progetti@fondazionenovarese.it 


