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SCHEDA PROGRAMMATICA 

 
 

Programma 2020/2021 
 
 

Ente locale capofila: Comune di Darfo Boario Terme 

Nome della Rete Territoriale antiviolenza: Rete Territoriale Interistituzionale Antiviolenza della Valle Camonica 

Risorse assegnate: € 114.760,20 

 
 

1. SCHEDA DEI CENTRI ANTIVIOLENZA BENEFICIARI DEL PROVVEDIMENTO 

 
Replicare per ogni centro antiviolenza  
 

Denominazione del soggetto giuridico Associazione Multietnica Terre Unite 

Indirizzo sede legale Via Bettole n. 65/a - 25050 Passirano (BS) 

Telefono della sede legale 030/653237 

Denominazione della sede operativa Centro Antiviolenza “Donne e Diritti” 

Indirizzo sede operativa Via Barbolini n. 4 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) 

Telefono sede operativa 0364/536632 

Numero di giorni e orari di apertura della sede 
operativa (almeno 5 giorni alla settimana e 15 
ore settimanali) 

N. di giorni di apertura alla settimana: [5] 
Numero di ore di apertura alla settimana: [18] 

Numero di sportelli decentrati già attivi collegati 
alla sede operativa (se presenti) 

1 
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Denominazione, indirizzo e numero di giorni e 
orari di apertura di ciascun sportello  
(almeno 2 giorni alla settimana e 6 ore 
settimanali per ciascuno) 

Denominazione sportello: Sportello di Cedegolo 
Indirizzo: Piazza Mercato - 25051 Cedegolo (BS) 
N. di giorni di apertura alla settimana: [2] 
Numero di ore di apertura alla settimana: [6] 
(replicare per ciascun sportello) 

Numero di nuovi sportelli decentrati collegati 
alla sede operativa che saranno attivati con il 
progetto (se previsti) 

 

Denominazione, indirizzo e numero di giorni e 
orari di apertura di ciascun nuovo sportello 
(almeno 2 giorni alla settimana e 6 ore 
settimanali per ciascuno) 

Denominazione sportello: _________________ 
Indirizzo: ______________________________ 
N. di giorni di apertura alla settimana: [___] 
Numero di ore di apertura alla settimana  [___]___] 
(replicare per ciascun nuovo sportello) 

Verifica dei requisiti dell’Intesa Stato regioni 
(i centri antiviolenza devono possedere tutti requisiti 
indicati a lato) 

Servizi tutti offerti a titolo gratuito [ sì ] 
Personale esclusivamente femminile e formato sul tema della violenza di genere [ sì ] 
Divieto di praticare mediazione familiare [ si ] 
Formazione iniziale e continua del personale e delle figure professionali [ sì ] 
Erogazione dei servizi minimi (ex art. 4 Intesa) [ sì ] 
Collegamento al numero nazionale 1522 [ sì ] 
Utilizzo della valutazione del rischio attenendosi alle indicazioni nazionali (metodo S.A.R.A. o S.A.R.A Pl.Us) [ si, 
utilizzo principale DASH ] 

Il centro antiviolenza è iscritto all’albo regionale 
dei centri antiviolenza accoglienza istituito con 
d.g.r. n. 6712 del giugno 2017 

(l’iscrizione è obbligatoria) 

[SI] 

Adempimento dell’obbligo di inserimento dati 
nel sistema informativo regionale ORA nel 
rispetto della riservatezza dei dati della donna 
inseriti 

[SI] 
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2. SCHEDA DELLE CASE RIFUGIO/STRUTTURE DI OSPITALITÀ BENEFICIARIE DEL PROVVEDIMENTO   
 

Replicare la tabella per ciascun soggetto giuridico. Il soggetto giuridico da indicare è l’ente selezionato con procedura di evidenza pubblica, con l’Ente locale capofila. 
  

Denominazione del soggetto giuridico  Associazione Multietnica Terre Unite 

Indirizzo sede legale del soggetto giuridico Via Bettole n. 65/a - Passirano (BS) 

Telefono della sede legale 030/653237 

La casa rifugio/struttura di ospitalità i iscritta 
all’albo delle case rifugio e delle case di 
accoglienza istituito con d.g.r. n. 6712 del giugno 
2017 

[SI] 

Nome struttura 1 ------------------- 
[X] Casa rifugio* 
[] Struttura di ospitalità* 

Numeri di posti letto per le donne e loro figli/e 
N. posti letto per donne: 5 
N. posti letto per figli/e: 10 

 

Indirizzo della struttura (se indirizzo segreto indicare 
indirizzo segreto) 

SEGRETO 

Indicare numero di posti letto che si intendono 
andare ad incrementare con il presente progetto 

Incremento posti letto per donne: 0 
Incremento posti letto per figli/e: 0 

Verifica dei requisiti dell’Intesa Stato regioni 
(le case rifugio/strutture di ospitalità devono possedere 
tutti requisiti indicati a lato) 

Personale esclusivamente femminile e formato sul tema della violenza di genere [ SI ] 
Rispetto dell’anonimato e riservatezza delle donne [ SI ] 
Protezione e ospitalità alle donne e lori figli/e a titolo gratuito [ SI ] 
Messa a disposizione di alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne e loro figli/e [ SI ] 
Servizi educativi e sostegno scolastico ai figli/e minori delle donne [ SI ] 
Divieto di praticare mediazione familiare [ SI ] 
Raccordo con i centri antiviolenza e altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto 
psicologico, legale e sociale per le donne e i lori figli/e [ SI ] 
Formazione iniziale e continua del personale e delle figure professionali [ SI ] 

Adempimento dell’obbligo di inserimento dati nel 
sistema informativo regionale ORA nel rispetto della 
riservatezza dei dati della donna inseriti 

[SI] 
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La casa rifugio/struttura di ospitalità è iscritta all’albo 
delle case rifugio e delle case di accoglienza istituito 
con d.g.r. n. 6712 del giugno 2017 

[SI]  

Nome struttura 2 APPARTAMENTO DI II LIVELLO ------------ (in convenzione con Casa Rifugio) 
[] Casa rifugio 
[X] Struttura di ospitalità 

Numeri di posti letto per le donne e loro figli/e 
N. posti letto per donne: 1 
N. posti letto per figli/e: 1 

Indirizzo della struttura (se indirizzo segreto indicare 
indirizzo segreto) 

 

Indicare numero di posti letto che si intendono 
andare ad incrementare con il presente progetto 

Incremento posti letto per donne: 0 
Incremento posti letto per figli/e: 0 

Verifica dei requisiti dell’Intesa Stato regioni 
(le case rifugio/strutture di ospitalità devono possedere 
tutti requisiti indicati a lato) 

Personale esclusivamente femminile e formato sul tema della violenza di genere [SI] 
Rispetto dell’anonimato e riservatezza delle donne [SI] 
Protezione e ospitalità alle donne e lori figli/e a titolo gratuito [NO SE CON REDDITO] 
Messa a disposizione di alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne e loro figli/e [SI SE PRIVE DI 
REDDITO] 
Servizi educativi e sostegno scolastico ai figli/e minori delle donne [NO] 
Divieto di praticare mediazione familiare [SI] 
Raccordo con i centri antiviolenza e altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, 
legale e sociale per le donne e i lori figli/e [SI] 
Formazione iniziale e continua del personale e delle figure professionali [SI] 

Adempimento dell’obbligo di inserimento dati nel 
sistema informativo regionale ORA nel rispetto della 
riservatezza dei dati della donna inseriti 

[SI] 

La casa rifugio/struttura di ospitalità è iscritta all’albo 
delle case rifugio e delle case di accoglienza istituito 
con d.g.r. n. 6712 del giugno 2017 

[SI] 

Nome struttura 3 APPARTAMENTO DI II LIVELLO ------------ (in convenzione con Casa Rifugio) 
[] Casa rifugio 
[X] Struttura di ospitalità 

Numeri di posti letto per le donne e loro figli/e 
N. posti letto per donne: 1 
N. posti letto per figli/e: 2 
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Indirizzo della struttura (se indirizzo segreto indicare 
indirizzo segreto) 

 

Indicare numero di posti letto che si intendono 
andare ad incrementare con il presente progetto 

Incremento posti letto per donne: 0 
Incremento posti letto per figli/e: 0 

Verifica dei requisiti dell’Intesa Stato regioni 
(le case rifugio/strutture di ospitalità devono possedere 
tutti requisiti indicati a lato) 

Personale esclusivamente femminile e formato sul tema della violenza di genere [SI] 
Rispetto dell’anonimato e riservatezza delle donne [SI] 
Protezione e ospitalità alle donne e lori figli/e a titolo gratuito [NO SE CON REDDITO] 
Messa a disposizione di alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne e loro figli/e [SI SE PRIVE DI 
REDDITO] 
Servizi educativi e sostegno scolastico ai figli/e minori delle donne [NO] 
Divieto di praticare mediazione familiare [SI] 
Raccordo con i centri antiviolenza e altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, 
legale e sociale per le donne e i lori figli/e [SI] 
Formazione iniziale e continua del personale e delle figure professionali [SI] 

Adempimento dell’obbligo di inserimento dati nel 
sistema informativo regionale ORA nel rispetto della 
riservatezza dei dati della donna inseriti 

[SI] 

La casa rifugio/struttura di ospitalità è iscritta all’albo 
delle case rifugio e delle case di accoglienza istituito 
con d.g.r. n. 6712 del giugno 2017 

[SI] 

Nome struttura 4 APPARTAMENTO DI II LIVELLO ------------ (in convenzione con Casa Rifugio) 
[] Casa rifugio 
[X] Struttura di 
ospitalità 

Numeri di posti letto per le donne e loro figli/e 
N. posti letto per donne: 1 
N. posti letto per figli/e: 4 

Indirizzo della struttura (se indirizzo segreto indicare 
indirizzo segreto) 

 

Indicare numero di posti letto che si intendono 
andare ad incrementare con il presente progetto 

Incremento posti letto per donne: 0 
Incremento posti letto per figli/e: 0 
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Verifica dei requisiti dell’Intesa Stato regioni 
(le case rifugio/strutture di ospitalità devono possedere 
tutti requisiti indicati a lato) 

Personale esclusivamente femminile e formato sul tema della violenza di genere [SI] 
Rispetto dell’anonimato e riservatezza delle donne [SI] 
Protezione e ospitalità alle donne e lori figli/e a titolo gratuito [NO SE CON REDDITO] 
Messa a disposizione di alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne e loro figli/e [SI SE PRIVE DI 
REDDITO] 
Servizi educativi e sostegno scolastico ai figli/e minori delle donne [NO] 
Divieto di praticare mediazione familiare [SI] 
Raccordo con i centri antiviolenza e altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, 
legale e sociale per le donne e i lori figli/e [SI] 
Formazione iniziale e continua del personale e delle figure professionali [SI] 

Adempimento dell’obbligo di inserimento dati nel 
sistema informativo regionale ORA nel rispetto della 
riservatezza dei dati della donna inseriti 

[SI] 

 

(*) Secondo le indicazioni nazionali: 
- le case rifugio sono solo le strutture dedicate, a indirizzo segreto, così come previsto dall’art.3 comma 4 del d.p.c.m. del 23 luglio 2014 
- le strutture di ospitalità sono tutte le altre strutture di civile abitazione o strutture di comunità che non sono ad indirizzo segreto 

 
 

3. REPERIBILITÀ H. 24 PER I SOGGETTI ESSENZIALI DELLA RETE 

 Indicare il/i soggetti (centri antiviolenza e/o case rifugio/strutture di ospitalità) incaricati della reperibilità h. 24 per i nodi essenziali della rete 
e il numero telefonico reperibilità h24. 
 

Soggetto incaricato alla reperibilità h. 24 per i nodi essenziali della rete Numero di telefono 

Centro Antiviolenza “Donne e Diritti” - Associazione Multietnica Terre Unite -------------------- 
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4. LINEE DI ATTIVITÀ PREVISTE 
 

Attività Descrizione attività 

Attività 1 Governance e attività di formazione e comunicazione in capo all’ente locale capofila 

Attività 2 Servizi e attività dei centri antiviolenza 

Attività 3 Servizi di ospitalità e protezione delle case rifugio/strutture di ospitalità 
 

Ai fini della determinazione puntuale dei tetti minimi e massimi di utilizzo delle risorse assegnate per ciascuna attività, si rimanda all’ Allegato 5 – Piano di utilizzo 
delle risorse. 
 

Le risorse di cofinanziamento economico obbligatorio (pari al 10%) possono essere utilizzate per una o più delle attività perviste senza concorrere al raggiungimento dei 
tetti fissati per le linee di attività. 
 

Con cofinanziamento in valorizzazione si intendono le prestazioni del personale degli enti pubblici, dei centri antiviolenza e case rifugio/strutture di ospitalità, 
dipendente o volontario, e le spese generali e di gestione dell’ente locale capofila. 
 

4.1. ATTIVITÀ E SERVIZI PREVISTI 
 

Linea di Attività 1 - Governance e attività di formazione e comunicazione in capo all’Ente locale capofila (1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021) 

Compilare integralmente la tabella sotto riportata 
 

Tabella 1.1: Governance e attività di formazione e comunicazione 
Descrivere le attività che si intendono realizzare in ambito governance, formazione e comunicazione 
 

 

Attività 1.1 - Governance e coordinamento 

Il Comune di Darfo Boario Terme, in qualità di Ente Capofila, si propone di realizzare o consolidare le seguenti attività di governance: 
a) coordinamento e monitoraggio delle azioni progettuali e rapporti con Regione Lombardia; 
b) condivisione di procedure standardizzate con i soggetti aderenti alla Rete; 
c) incontri periodici con la Responsabile e con l’équipe integrata del Centro Antiviolenza; 
d) verifica, in itinere, dei requisiti del Centro Antiviolenza e delle strutture di accoglienza nel rispetto dell’Intesa del 27 novembre 2014 tra Governo e Regioni; 
e) raccolta dati del Centro Antiviolenza; 
f) redazione newsletter periodica per operatori della Rete su normative, opportunità, andamento progetto, ecc; 
g) attività di comunicazione e informazione finalizzata a rendere visibile il lavoro sinergico condotto dalla Rete sul territorio della Valle Camonica. 
Al fine di supportare le suddette attività il Comune si avvarrà di un operatore dedicato le cui funzioni saranno precisamente definite nella procedura comparativa di 
individuazione dello stesso. Si prevede un monte ore complessivo di 320 per il periodo di realizzazione del progetto. 
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Risorse destinate alla attività 1.1. - Governance e coordinamento 
1. Risorse assegnate (regionali e nazionali)  € 8.000,00 

2. Cofinanziamento in risorse economiche  € 0,00 

3. Cofinanziamento in valorizzazione destinato alla linea di attività 1 € 15.500,00 
TOTALE ATTIVITÀ 1.1. - GOVERNANCE E COORDINAMENTO € 23.500,00 

Attività 1.2 - Formazione ai soggetti della rete 

In continuità con i percorsi formativi realizzati che hanno interessato molteplici figure professionali appartenenti a diversi comparti (sociale, sanitario, socio-sanitario, forze 
di polizia) e numerose operatrici del Centro Antiviolenza, si ritiene importante rispondere alle esigenze raccolte nell’ambito degli incontri effettuati. In particolare è stato 
espresso interesse verso l’approfondimento di metodologie e strumenti di intervento specifici, con l’obiettivo di uniformare le strategie di azione, condividere un linguaggio 
comune e proseguire nella definizione di vademecum operativi da diffondere a tutti gli operatori della Rete. 

Risorse destinate alla attività 1.2. - Formazione ai soggetti della rete 
1. Risorse assegnate (regionali e nazionali) € 2.000,00 

2. Cofinanziamento in risorse economiche € 0,00 

3. Cofinanziamento in valorizzazione destinato alla linea di attività 1 € 0,00 
TOTALE ATTIVITÀ 1.2. - FORMAZIONE AI SOGGETTI DELLA RETE € 2.000,00 

Attività 1.3 – Comunicazione per la promozione dei servizi di rete 

Nel corso del biennio si intende incrementare i contenuti del sito internet  www.donnediritti.it, in collaborazione con gli attori della Rete, oltre che avviare attività di 
promozione dello stesso. Si tratta di un sito (sviluppato attraverso la piattaforma software Wordpress) che offre all’utente dei contenuti potenzialmente utili al target di 
riferimento (donne vittime di violenza), come per esempio il questionario di Autovalutazione del rischio ISA Online e news riferite al progetto, alla Rete lnteristituzionale 
Antiviolenza di Valle Camonica e, più in generale, a temi di interesse. 

Atteso che i circa 340 contatti hanno dimostrato un elevato interesse verso le comunicazioni pervenute, si intende altresì proseguire con l’invio delle newsletter 
periodiche attraverso il programma gratuito Mailchimp, per diffondere le iniziative collegate al Centro Antiviolenza e ogni altra informazione utile. 

Si prevede infine l’acquisto di gadget o la realizzazione di un prodotto multimediale, a seguito di pensieri condivisi con gli stakeholder del territorio. 

Al fine di realizzare le suddette attività il Comune si avvarrà dello stesso operatore dedicato al supporto delle attività di governance, come specificato all’Attività 1.1. 

Risorse destinate alla attività 1.3. - Comunicazione per la promozione dei servizi di rete 
1. Risorse assegnate (regionali e nazionali) € 2.623,62 

2. Cofinanziamento in risorse economiche  € 0,00 

3. Cofinanziamento in valorizzazione destinato alla linea di attività 1 € 0,00 
TOTALE ATTIVITÀ 1.3. - COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEI SERVIZI DI RETE € 2.623,62 

http://www.donnediritti.it/
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RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALL’ATTIVITÀ 1 (ATTIVITÀ 1.1 + 1.2 + 1.3) € 28.123,62 
1. Risorse assegnate (regionali e nazionali) destinate alla linea di attività 1 € 12.623,62 

2. Cofinanziamento in risorse economiche destinato alla linea di attività 1 € 0,00 

3. Cofinanziamento in valorizzazione destinato alla linea di attività 1 € 15.500,00 
Totale risorse (1.1 +1. 2+1. 3 ) € 28.123,62 

 
 

Linee di attività 2: Servizi e attività dei centri antiviolenza (1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021) 
 

Compilare integralmente le tabelle sottostanti. 
 

Le tabelle devono essere replicate per ciascun centro antiviolenza. 
 

============================================================================ 
 

Tabella 2.1: Descrizione dei servizi e attività dei centri antiviolenza 
 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ E SERVIZI DEL CENTRO ANTIVIOLENZA ATTIVAZIONE/POTENZIAMENTO DI SPORTELLI DECENTRATI 

Attività 2.1 – Gestione e sistema informativo O.R.A. Attività 2.1 – Gestione e sistema informativo O.R.A. 

L'inserimento dei dati nel sistema ORA viene effettuato con cadenza bimestrale ad 
opera della coordinatrice coadiuvata da 2 volontarie. Le schede dello sportello di 
Cedegolo vengono inserite dalla sede principale. 

La governance del Centro è organizzata su tre livelli: 

 gestione amministrativa, 

 dotazione strumentale, 

 organizzazione complessiva delle risorse. 
 

La gestione amministrativa e la rendicontazione sono affidate alla coordinatrice che, 
con orario flessibile tra i diversi servizi dell'Associazione, si occuperà di tali incarichi 
con una media di 20 ore al mese: 

 gestione buste paghe, 

 gestione pagamenti, 

 archiviazione documentazione per rendicontazione, 

 predisposizione documenti per rendicontazione. 

Le schede dello sportello di Cedegolo vengono inserite dalla sede principale. 
Anche la gestione amministrativa e le dotazioni strumentali e la gestione delle 
risorse resterà in capo alla sede principale. 
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SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ E SERVIZI DEL CENTRO ANTIVIOLENZA ATTIVAZIONE/POTENZIAMENTO DI SPORTELLI DECENTRATI 

Nelle spese di gestione sono comprese: 

 assicurazioni volontarie e mezzi, 

 spese telefoniche, 

 consulente del lavoro, 

 spese per cancelleria, 

 rimborsi spese per i trasferimenti delle operatrici o delle donne, 

 eventuali spese per attrezzature. 
Nella voce organizzazione delle risorse si intende la gestione delle potenzialità (e 
delle difficoltà) delle operatrici e delle volontarie del Centro. Per valorizzare le 
potenzialità verrà organizzata un'assemblea di gestione mensile per coordinare le 
iniziative e coinvolgere tutte nella gestione. Per rispondere alle difficoltà verrà 
organizzata una supervisione esterna ogni due mesi per il primo anno ed ogni 4 mesi 
per il secondo anno. 

Attività 2.2 - Erogazione dei servizi minimi ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni e 
spese per il trasporto delle donne in emergenza 

Attività 2.2 - Erogazione dei servizi minimi ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni e 
spese per il trasporto delle donne in emergenza 

Per le spese di trasporto delle donne in emergenza l'Associazione si è dotata di un 
proprio mezzo che viene utilizzato dalle volontarie ed operatrici anche per i numerosi 
spostamenti sul territorio. Qualora non sia possibile utilizzare il mezzo in dotazione 
verranno utilizzati i taxi. Si specifica che il trasporto in sicurezza delle donne ed 
eventuali figli, è comunque a carico del Servizio che ne valuta la necessità di 
collocamento. 
I Servizi erogati dal Centro Antiviolenza saranno così articolati: 
- Ascolto telefonico e presso la sede a cura delle volontarie qualificate (apertura 5 
giorni alla settimana per un totale di 18 ore con almeno 2 per turno), 
- Accoglienza effettuata da una operatrice antiviolenza e da una psicologa (primo 
colloquio semi-strutturato) e dall'operatrice antiviolenza coadiuvata da una operatrice 
volontaria qualificata per i successivi (almeno un altro colloquio prima di strutturare 
un progetto). Nella fase di accoglienza viene effettuata anche la valutazione del 
rischio con DASH (trasferibile al bisogno su SARA pl.Us. senza necessità di 
effettuare un nuovo colloquio). 

Tutti i servizi garantiti nella sede principale saranno attivabili, al bisogno, sullo 
sportello che garantisce un orario di 10 ore alla settimana. In questo monte ore 
dovrà effettuare le accoglienze, le prese in carico e partecipare alle attività di 
équipe ed effettuare tutti gli accompagnamenti sul territorio 
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SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ E SERVIZI DEL CENTRO ANTIVIOLENZA ATTIVAZIONE/POTENZIAMENTO DI SPORTELLI DECENTRATI 

- Presa in carico effettuata con colloqui semi-strutturati dalla coppia operatrice 
antiviolenza e operatrice volontaria qualificata che in base al progetto condiviso con 
la donna possono attivare altri servizi interni o esterni al Centro Antiviolenza. I 
colloqui hanno lo scopo di sostenere la donna nel percorso, verificare il progetto ed 
eventualmente modificarlo, effettuando tutti gli accompagnamenti necessari sugli altri 
servizi. L'andamento dei progetti è monitorato nelle équipe multidisciplinari che 
avranno cadenza mensile. L'operatrice antiviolenza di riferimento per la sede 
lavorerà 15 ore a settimana ed in questo monte ore dovrà effettuare sia le 
accoglienze che le prese in carico ed i momenti di équipe. Le operatrici volontarie 
qualificate affiancheranno l'operatrice antiviolenza e, a seconda del progetto 
individualizzato, effettueranno alcune delle attività previste anche eventualmente in 
modo autonomo. 

- Consulenza legale attivata solo dopo la presa in carico (la consulenza in abito 
penale potrà essere anche finalizzata alla stesura della denuncia). Dopo la 
consulenza, se la donna lo decide, potrà essere sostenuta nella richiesta di gratuito 
patrocinio per ottenere l'assistenza delle legali afferenti al Centro Antiviolenza e in 
questo caso la legale entra a far parte dell'équipe multidisciplinare che ha in carico la 
situazione. Per le situazioni che prevedono l’assistenza legale da parte del Centro 
Antiviolenza la scheda resterà aperta fino alla chiusura dei procedimenti. 

- Sostegno psicologico attraverso: 

 counseling breve su temi o blocchi emotivi specifici; 

 sostegno e assistenza lungo tutto il percorso di affiancamento del Centro 
Antiviolenza; 

 terapia breve con EMDR; 

 preparazione delle udienze di testimonianza; 

 attività di gruppo e di mutuo-aiuto. 
 

La psicologa potrà essere consultata anche per supervisioni individuali da parte delle 
operatrici e/o volontarie su difficoltà personali riscontrate nell'accoglienza/presa in 
carico delle donne. Quando la psicologa viene attivata su un caso entra a far parte 
dell'équipe multidisciplinare che ha in carico la donna. 
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SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ E SERVIZI DEL CENTRO ANTIVIOLENZA ATTIVAZIONE/POTENZIAMENTO DI SPORTELLI DECENTRATI 

- Sostegno ai minori vittime di violenza effettuato principalmente attraverso il lavoro 
di sostegno alla genitorialità con le donne nell'ambito dei colloqui psicologici o di 
presa in carico finalizzati a far emergere i bisogni ed i vissuti dei figli non sono 
pertanto previste risorse specifiche a carico del progetto Al bisogno il Centro 
Antiviolenza effettuerà l'invio su servizi accreditati. L'Associazione ha inoltre 
l'intenzione di partecipare a bandi per poter finanziare un servizio specialistico in 
grado di effettuare la psicoterapia necessaria. 

- Orientamento per il reinserimento socio-economico (casa e lavoro) 
potenziando i servizi interni al Centro Antiviolenza finalizzati a creare spazi di 
aggregazione e socializzazione, info-point e raccolta dati sulle opportunità del 
territorio sia per le donne che per i minori, collaborazioni con altri Enti e realtà del 
territorio e momenti interni al Centro specifici per sostenere le donne nel 
reinserimento territoriale. Queste attività saranno organizzate dalle volontarie. 

- H24: è garantita agli attori della Rete la reperibilità telefonica h24 attraverso un 

numero telefonico dedicato. Mediante questo servizio verranno fornite tutte le 
indicazioni circa le procedure da adottare in modo da garantire la protezione 
immediata e/o l'attivazione dei nodi della Rete indispensabili affinché la presa in 
carico sia il più rapida ed efficace possibile (entro le 24 ore). 

Attività 2.3 – Sensibilizzazione e formazione Attività 2.3 – Sensibilizzazione e formazione 

Per ogni anno sono previste una formazione di base per aspiranti nuove volontarie di 
almeno 16 ore ed un approfondimento riservato alle operatrici già attive per almeno 8 
ore. Il CAV prevede di organizzare iniziative di sensibilizzazione con risorse 
regionali, ma attraverso collaborazioni con le realtà del territorio e la partecipazione a 
bandi condivisi. Verrà gestita con maggior puntualità la promozione del CAV 
attraverso internet coinvolgendo attivamente una volontaria. 

 
Tutta la sensibilizzazione e la formazione farà capo alla sede principale. 
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Budget preventivi dei servizi e attività dai centri antiviolenza 

 
Qui di seguito sono riportati due tabelle di budget: 

 nella prima (tabella 2.3) vanno indicate le risorse che si intendono destinare a sostenere le attività e i servizi dei centri antiviolenza; 

 nella seconda (tabella 2.4) vanno indicate le risorse che si intendono destinare per attivare e/o potenziare sportelli decentrati. 

 
Tabella 2.2: Budget relativo al sostegno delle attività e dei servizi del centro antiviolenza 

 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ E SERVIZI DEL CENTRO ANTIVIOLENZA 

Attività 
(1) 

Servizi e attività 
(2) 

N persone 
coinvolte o 
incaricate 

(specificare se 
volontari, 

dipendenti o 
consulenti) 

(3) 

Costo orario o 
giornaliero  

(4) 

N. ore o giornate 
previste  

(5) 

Risorse 
assegnate 

(6) 

Cofinanziame
nto in risorse 
economiche 

(7) 

Cofinanziamento 
in valorizzazione  

(8)  

Totale risorse 
economiche 

(6+7) 

Totale 
complessivo 

(6+7+8) 

2.1. Spese di gestione (massimo 15% delle risorse assegnate al centro antiviolenza per sostenere le attività e servizi)  

2.1.1 

Spese per la gestione 
della struttura e del 
funzionamento del 
centro e degli sportelli 

Dipendenti: n. 1 Dipendenti: € 18/h Dipendenti: 480 h € 2.821,71 € 5.818,29 € 0,00 € 8.640,00 € 8.640,00 

Spese vive Forfait 100 settimane € 0,00 € 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 7.000,00 

2.1.2 
Inserimento dati nel 
sistema informativo 
O.R.A. 

Volontari: n. 1 
 

Volontari: € 15/h 

 
Volontari: 

300 h € 0,00 € 0,00 € 4.500,00 € 0,00 € 4.500,00 

Subtotale 2.1. Spese di gestione € 2.821,71 € 12.818,29 € 4.500,00 € 15.640,00 € 20.140,00 

2.2. Spese per garantire l’erogazione dei servizi minimi ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni e spese per il trasporto delle donne in emergenza  

2.2.1 

Reperibilità h24 delle 
operatrici e 
professioniste del 
centro 

Dipendenti: n. 2 
Dipendenti: € 

10/g Dipendenti: 730 g € 7.300,00 € 0,00 € 0,00 € 7.300,00 € 7.300,00 
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2.2.2 

Ascolto telefonico e ascolto 
c/o la sede da parte delle 
operatrici e professioniste 
del centro 

Volontari: n. 15 Volontari: € 15 

 
Volontari:  

2.100 h 

 

€ 0,00 € 0,00 € 31.500,00 € 0,00 € 31.500,00 

2.2.3 

Accoglienza della donna 
(colloqui strutturati volti a 
elaborare il percorso 
individuale di 
accompagnamento delle 
donna alla uscita della 
violenza) e valutazione del 
rischio 

Volontari: n. 15 
Dipendenti: n. 2 
Consulenti: n. 2 

Volontari: € 15 
Dipendenti: € 18 
Consulenti: € 40 

Volontari:  
1.000 h 

Dipendenti:  
1.500 h 

Consulenti: 
140 h 

€ 20.000,00 € 12.600,00 € 15.000,00 € 32.600,00 € 47.600,00 

2.2.4 Assistenza psicologica Consulenti: n. 2 Consulenti: € 40 Consulenti: 800 h € 20.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 32.000,00 € 32.000,00 

2.2.5 Assistenza legale Consulenti: n. 4 Consulenti: € 55 Consulenti: 100 h € 3.500,00 € 2.000,00 € 0,00 € 5.500,00 € 5.500,00 

2.2.6 
Supporto ai minori vittime 
di violenza assistita 

Volontari: n. 
Dipendenti: n. 
Consulenti: n. 

Volontari: € 
Dipendenti: € 
Consulenti: € 

Volontari: n. 
Dipendenti: n. 
Consulenti: n. 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2.2.7 
Mediazione linguistica e 
culturale 

Volontari: n. 
Dipendenti: n. 
Consulenti: n. 

Volontari: € 
Dipendenti: € 
Consulenti: € 

Volontari: n. 
Dipendenti: n. 
Consulenti: n. 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2.2.8 
Attività di orientamento al 
lavoro 

Volontari: n. 2 Volontari: € 15 Volontari: 
300 h € 0,00 € 0,00 € 4.500,00 € 0,00 € 4.500,00 

2.2.9 
Attività di orientamento 
all’autonomia abitativa 

Volontari: n. 2 Volontari: € 15 Volontari:  
300 h € 0,00 € 0,00 € 4.500,00 € 0,00 € 4.500,00 

2.2.10 

Attività di supervisione 
delle operatrici e delle 
professioniste/o di lavoro in 
équipe 

Dipendenti: n.  1 
Consulenti: n. 
1 supervisore 

esterno 
2 psicologhe 
4 avvocate 

Dipendenti: € 18 
Consulenti: 

€ 80 
(supervisione 

esterna) 
€ 40 

(psicologhe) 
€ 55 (avvocate) 

Dipendenti: 
480 h 

Consulenti: 
30 h (supervisione 

esterna) 
96 h (psicologhe) 
96 h (avvocate) 

€ 0,00 € 20.160,00 € 0,00 € 20.160,00 € 20.160,00 

2.2.11 Spese di trasporto delle Volontari: n. Volontari: € Volontari: n. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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donna in emergenza Dipendenti: n. 
Consulenti: n. 

Dipendenti: € 
Consulenti: € 

Dipendenti: n. 
Consulenti: n. 

Subtotale 2.2. Spese per l’erogazione dei servizi minimi ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni € 50.800,00 € 46.760,00 € 55.500,00 € 97.560,00 € 153.060,00 

2.3. Spese di sensibilizzazione e formazione (massimo 15% delle risorse assegnate al centro antiviolenza per sostenere le attività e i servizi)  

2.3.1 

Attività di 
sensibilizzazione del 

territorio volte alle 
emersione/prevenzion

e del fenomeno** 

Volontari: n. 1 
 

Volontari: € 15 

 
Volontari:  

300 h  € 0,00 € 0,00 € 4.500,00 € 0,00 € 4.500,00 

2.3.2 

Percorsi formativi a 
operatrici e personale 

del Centro anti-
violenza ex Intesa 

Stato-Regioni, art. 3 c. 
4** 

 

Consulenti: n. 3 Consulenti: € 90 Consulenti:  
24 h € 0,00 € 2.160,00 € 0,00 € 2.160,00   € 2.160,00 

Subtotale 2.3 Spese di sensibilizzazione e formazione  € 0,00 € 2.160,00 € 4.500,00 € 2.160,00 € 6.660,00 

Totale risorse (2.1 + 2.2. + 2.3) € 53.621,71 € 61.738,29 € 64.500,00 € 115.360,00 € 179.860,00 
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Tabella 2.3: Budget relativo all’attivazione e/o potenziamento degli sportelli decentrati del centro antiviolenza 

 

ATTIVAZIONE/POTENZIAMENTO DI SPORTELLI DECENTRATI 

Attività 
(1) 

Servizi e attività 
(2) 

N persone 
coinvolte o 
incaricate 

(specificare se 
volontari, 

dipendenti o 
consulenti) 

(3) 

Costo orario o 
giornaliero  

(4) 

N. ore o 
giornate 
previste  

(5) 

Risorse 
assegnate 

(6) 

Cofinanziamen
to in risorse 
economiche 

(7) 

Cofinanziamento 
in valorizzazione  

(8)  

Totale risorse 
economiche 

(6+7) 

Totale 
complessivo 

(6+7+8) 

2.1. Spese di gestione (massimo 15% delle risorse assegnate al centro antiviolenza per attivare/potenziare gli sportelli decentrati)  

2.1.1 

Spese per la gestione 
della struttura e del 
funzionamento del 
centro e degli sportelli 

Volontari: n. 
Dipendenti: n.  
Consulenti: n. 

Volontari: € 
Dipendenti: € 
Consulenti: € 

Volontari: n. 
Dipendenti: n.  
Consulenti: n. 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2.1.2 
Inserimento dati nel 
sistema informativo 
O.R.A. 

Volontari: n. 
Dipendenti: n.  
Consulenti: n. 

Volontari: € 
Dipendenti: € 
Consulenti: € 

Volontari: n. 
Dipendenti: n.  
Consulenti: n. 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Subtotale 2.1. Spese di gestione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2.2. Spese per garantire l’erogazione dei servizi minimi ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni e spese per il trasporto delle donne in emergenza  

2.2.1 

Reperibilità h 24 delle 
operatrici e 
professioniste del 
centro 

Volontari: n. 
Dipendenti: n. 
Consulenti: n. 

Volontari: € 
Dipendenti: € 
Consulenti: € 

Volontari: n. 
Dipendenti: n. 
Consulenti: n. 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2.2.2 

Ascolto telefonico e 
ascolto c/o la sede da 
parte delle operatrici e 
professioniste del 
centro 

Volontari: n. 4 Volontari: € 15 Volontari: 
600 h € 0,00 € 0,00 € 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 
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2.2.3 

Accoglienza della 
donna (colloqui 
strutturati volti a 
elaborare il percorso 
individuale di 
accompagnamento 
delle donna alla uscita 
della violenza) e 
valutazione del rischio 
 

Volontari: n. 4 
Dipendenti: n. 1 

 

Volontari: € 15 
Dipendenti: € 18 

 

Volontari: 
300 h 

Dipendenti: 
1000 h 

 

€ 17.391,41 € 608,59 € 4.500,00 € 18.000,00 € 22.500,00 

2.2.4 Assistenza psicologica Consulenti: n. 1 Consulenti: € 40 
 

Consulenti: 
135 h 

€ 5.400,00 € 0,00 € 0,00 € 5.400,00 € 5.400,00 

2.2.5 Assistenza legale 
 

Consulenti: n. 2 
Consulenti: € 55 Consulenti:  

n. 13 h € 700,00 € 15,00 € 0,00 € 715,00 € 715,00 

2.2.6 
Supporto ai minori 
vittime di violenza 
assistita 

Volontari: n. 
Dipendenti: n. 
Consulenti: n. 

Volontari: € 
Dipendenti: € 
Consulenti: € 

Volontari: n. 
Dipendenti: n. 
Consulenti: n. 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2.2.7 
Mediazione linguistica 
e culturale 

Volontari: n. 
Dipendenti: n. 
Consulenti: n. 

Volontari: € 
Dipendenti: € 
Consulenti: € 

Volontari: n. 
Dipendenti: n. 
Consulenti: n. 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2.2.8 
Attività di 
orientamento al lavoro 

Volontari: n.1 Volontari: € 15 
Volontari:  

150 h 

 
€ 0,00 € 0,00 € 2.250,00 € 0,00 € 2.250,00 

2.2.9 
Attività di 
orientamento 
all’autonomia abitativa 

Volontari: n. 1 Volontari: € 15 Volontari:  
150 h € 0,00 € 0,00 € 2.250,00 € 0,00 € 2.250,00 

2.2.10 

Attività di supervisione 
delle operatrici e delle 
professioniste/o di 
lavoro in équipe 

Volontari: n. 
Dipendenti: n. 
Consulenti: n. 

Volontari: € 
Dipendenti: € 
Consulenti: € 

Volontari: n. 
Dipendenti: n. 
Consulenti: n. 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2.2.11 
Spese di trasporto 
delle donna in 
emergenza 

Volontari: n. 
Dipendenti: n. 
Consulenti: n. 

Volontari: € 
Dipendenti: € 
Consulenti: € 

Volontari: n. 
Dipendenti: n. 
Consulenti: n. 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Subtotale 2.2. Spese per l’erogazione dei servizi minimi ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni € 23.491,41 € 623,59 € 18.000,00 € 24.115,00 € 42.115,00 
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2.3. Spese di sensibilizzazione e formazione (massimo 15% delle risorse assegnate al centro antiviolenza per attivare/potenziare gli sportelli decentrati)  

2.3.1 

Attività di 
sensibilizzazione del 
territorio volte alle 
emersione/prevenzion
e del fenomeno** 
 

Volontari: n. 
Dipendenti: n. 
Consulenti: n. 

Volontari: € 
Dipendenti: € 
Consulenti: € 

Volontari: n. 
Dipendenti: n. 
Consulenti: n. 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2.3.2 

Percorsi formativi a 
operatrici e personale 
del Centro anti-
violenza ex Intesa 
Stato-Regioni, art. 3 c. 
4** 
 

Volontari: n. 
Dipendenti: n. 
Consulenti: n. 

Volontari: € 
Dipendenti: € 
Consulenti: € 

Volontari: n. 
Dipendenti: n. 
Consulenti: n. 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Subtotale 2.3 Spese di sensibilizzazione e formazione  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Totale risorse (2.1 + 2.2. + 2.3) € 23.491,41 € 623,59 € 18.000,00 € 24.115,00 € 42.115,00 

 
Tabella 2.4 - Riepilogo spese per servizi e attività dei centri antiviolenza 
Inserire nella tabella sottostante una riga per ciascun centro antiviolenza. 
 
Il numero delle righe inserite deve corrispondere al numero di tabelle replicate e quindi al numero di centri antiviolenza. 
 

Denominazione centro antiviolenza 
(soggetto giuridico) 

Risorse 
assegnate 

(1) 

Cofinanziamento in risorse 
economiche 

(2) 

Cofinanziamento in 
valorizzazione 

(3) 

Totale risorse 
economiche 

(1+2) 

Totale complessivo 
(1+2+3) 

Sostegno delle attività e servizi dei centri antiviolenza 

1. Associazione Multietnica Terre Unite € 53.621,71 € 61.738,29 € 64.500,00 € 115.360,00 € 179.860,00 

Subtotale 1: Sostegno alle attività dei centri 
antiviolenza 

€ 53.621,71 € 61.738,29 € 64.500,00 € 115.360,00 € 179.860,00 

Attivazione/potenziamento degli sportelli decentrati 

1. Associazione Multietnica Terre Unite € 23.491,41 € 623,59 € 18.000,00 € 24.115,00 € 42.115,00 

Subtotale 2: Attivazione/potenziamento degli 
sportelli decentrati 

€ 23.491,41 € 623,59 € 18.000,00 € 24.115,00 € 42.115,00 

Totale risorse (subtotale 1 + subtotale 2) € 77.113,12 € 62.361,88 € 82.500,00 € 139.475,00 € 221.975,00 
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Attività 3: Servizi di ospitalità e protezione delle case rifugio/strutture di ospitalità (1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021) 
 

Le tabelle 3.1, 3.2.e 3.3 devono contenere le informazioni relative alle Case Rifugio/strutture di ospitalità (soggetti giuridici). 
 

Budget preventivi dei servizi e attività delle case rifugio/strutture di ospitalità 
 

Tabella 3.1 - Spese per l’ospitalità in casa rifugio/struttura di ospitalità  

Compilare la tabella sottostante specificando le case-rifugio o strutture di ospitalità con il relativo livello di protezione, se sono attrezzate per ospitare anche eventuali 
figli/e minori, nonché l’importo della quota giornaliera. 
I soggetti giuridici che hanno più strutture devono indicare tutte le strutture oggetto della convenzione. 

La tabella deve essere replicata per ciascun soggetto giuridico. Le righe devono essere replicate per ciascuna struttura e tipologia di ospitalità. 
 

n. 
Denominazione  
struttura o casa 

Livello di 
protezione 

Numero 
 di posti letto 

Possibilità di 
ospitare 

eventuali figli/e 

Quota giornaliera  
per donne sole 

Quota giornaliera  
per donne con figli/e 

1 ------------------------ 

Pronto intervento 
[X] 
1° livello [X] 
2° livello [] 

N. posti letto in 
utilizzo:15 
N. nuovi posti 
letto: 

SÌ [X] 
NO [] 

€ 65,00 Emergenza 
€ 45,00 1° livello 

quota donna  
+ € 50,00 per ogni figlio  
emergenza 
+ 
€ 25,00 per ogni figlio sopra i 3 
anni primo livello e € 30,00 figlio 
sotto i 3 anni) 

2 APPARTAMENTO ------------ 

Pronto intervento 
[] 
1° livello [] 
2° livello [X] 

N. posti letto in 
utilizzo: 2 
N. nuovi posti 
letto: 

SÌ [X] 
NO [] 

€ 15,50 € 26,00 

3 APPARTAMENTO ------------ 

Pronto intervento 
[] 
1° livello [] 
2° livello [X] 

N. posti letto in 
utilizzo:3 
N. Nuovi posti 
letto: 

SÌ [X] 
NO [] 

€ 15,50 
€ 26,00 con un figlio 
€ 34,00 con 2 figli 

4 APPARTAMENTO ------------ 

Pronto intervento 
[] 
1° livello [] 
2° livello [X] 

N. posti letto in 
utilizzo: 5 
N. Nuovi posti 
letto: 

SÌ [X] 
NO [] 

€ 29,00 

€ 43,00 con un figlio 
€ 55,00 con 2 figli 
€ 67,00 con 3 figli 
€ 79,00 con 4 figli 
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Denominazione soggetto 

giuridico: ------------ 
Risorse assegnate 

Cofinanziamento 
risorse 

economiche 

Cofinanziamen
to 
in 

valorizzazione 

Totale risorse 
economiche 

Totale 

 Risorse per il sostegno 
dell’ospitalità in case rifugio 

€ 25.023,46 € 20.000,00 € 0,00 € 45.023,46 € 45.023,46 

 Risorse destinate al 
potenziamento di nuovi posti letto 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 Totale risorse  € 25.023,46 € 20.000,00 € 0,00 € 45.023,46 € 45.023,46 

 
 
Tabella 3.2 - Spese per i servizi specialistici erogati dalla casa rifugio non compresi nella quota giornaliera e percorsi formativi (ad esempio: servizi di supporto 
ai minori, supporto psicologico, assistenza sociale, assistenza legale, ecc.) 
L’attività n. 3.3 si riferisce ai percorsi formativi destinati alle operatrici e al personale delle case rifugio ai sensi dell’art. 10, c. 3 dell’Intesa Stato-Regioni 27/11/14. 
 
Compilare la tabella sottostante replicandola per ciascun soggetto giuridico. 

 

Soggetto giuridico : ------------  

N. 
Attività 

Servizi 
Descrizione 

servizi 

Costo 
orario o 

giornaliero 

N. di ore 
o 

giornate 

Risorse 
assegnate 

(1) 

Cofinanziamento 
risorse 

economiche 
(2) 

Cofinanziamento 
in valorizzazione 

(3) 

Totale 
risorse 

economiche 
(1+2) 

Tot. Costi 
(1+2+3) 

3.2.1 Supporto ai minori  € 0,00  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3.2.2 Supporto psicologico  € 0,00  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3.2.3 Supporto sociale  € 0,00  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3.2.4 Supporto legale  € 0,00  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3.2.5 
Reperibilità h24 di 
Rete (se non in capo 
al CAV) 

        

3.2 Totale spese per servizi specialistici  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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Soggetto giuridico : ------------  

N. 
Attività 

Servizi 
Descrizione 

servizi 

Costo 
orario o 

giornaliero 

N. di ore 
o 

giornate 

Risorse 
assegnate 

(1) 

Cofinanziamento 
risorse 

economiche 
(2) 

Cofinanziamento 
in valorizzazione 

(3) 

Totale 
risorse 

economiche 
(1+2) 

Tot. Costi 
(1+2+3) 

3.3 

Percorsi formativi a 
operatrici e personale 
casa rifugio (art. 10 
c.3 Intesa Stato-
Regioni) (massimo 
10% delle risorse 
assegnate alla casa 
rifugio) 

 € 0,00  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale spese per i servizi specialistici extra-quota giornaliera e 
formazione (3.2+3.3) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Di cui  
Servizi specialistici legati al potenziamento dei posti letto 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

Tabella 3.3 - Riepilogo spese case rifugio/strutture di ospitalità 

Casa 
rifugio/struttura di 
ospitalità (soggetto 
giuridico) 

Voci di spesa 
Risorse 

assegnate 
(1) 

Cofinanziamento 
in risorse 

economiche 
(2) 

Cofinanziamento 
in valorizzazione 

(3) 

Totale risorse 
economiche  

(1+2) 

Costo 
complessivo 

(1+2+3) 

Sostegno delle attività e servizi delle case rifugio/strutture di ospitalità  

Soggetto giuridico 1: 

3.1. Spese per l’ospitalità in casa rifugio € 25.023,46 € 20.000,00 € 0,00 € 45.023,46 € 45.023,46 

3.2 Spese per i servizi specialistici erogati dalla 
casa rifugio non compresi nella quota 
giornaliera 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3.3 Percorsi formativi alle operatrici e al 
personale del personale della casa rifugio (ai 
sensi dell’intesa Stato-Regioni art. 10 c.3) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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Casa 
rifugio/struttura di 
ospitalità (soggetto 
giuridico) 

Voci di spesa 
Risorse 

assegnate 
(1) 

Cofinanziamento 
in risorse 

economiche 
(2) 

Cofinanziamento 
in valorizzazione 

(3) 

Totale risorse 
economiche  

(1+2) 

Costo 
complessivo 

(1+2+3) 

Sostegno delle attività e servizi delle case rifugio/strutture di ospitalità  

 
Totale spese case rifugio/strutture di 
ospitalità soggetto giuridico 1 
 

€ 25.023,46 € 20.000,00 € 0,00 € 45.023,46 € 45.023,46 

Totale 1: Risorse per il sostegno delle attività e servizi delle case 
rifugio/strutture di ospitalità 

€ 25.023,46 € 20.000.,00 € 0,00 € 45.023,46 € 45.023,46 

Risorse per il potenziamento dei posti letto (e servizi correlati)  

Soggetto giuridico 1: 

3.1. Spese per l’ospitalità in casa rifugio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3.2 Spese per i servizi specialistici erogati dalla 
casa rifugio non compresi nella quota 
giornaliera 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3.3 Percorsi formativi alle operatrici e al 
personale del personale della casa rifugio (ai 
sensi dell’intesa Stato-Regioni art. 10 c.3) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale spese case rifugio/strutture di 
ospitalità soggetto giuridico 1 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale 2: Risorse per il potenziamento dei posti letto (e servizi 
correlati) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale risorse (totale 1 + totale 2) € 25.023,46 € 20.000,00 € 0,00 € 45.023,46 € 45.023,46 
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5 - QUADRO ECONOMICO DELLE ATTIVITÀ 

 
Tabella B.1 - Totale voci di spesa 

Attività Voci di spesa 
Risorse 

assegnate 
(1) 

Cofinanziam
ento in 
risorse 

economiche 
(2) 

Cofinanziamento in 
valorizzazione 

(3) 

Totale risorse 
economiche 

(1+2) 
 

Costo 
complessivo 

(1+2+3) 

1 
Spese per governance e attività di formazione e 
comunicazione in capo all’Ente locale capofila  

€ 12.623,62 € 0,00 € 15.500,00 € 12.623,62 € 28.123,62 

 Spese per il sostegno delle attività e servizi dei centri antiviolenza e delle case rifugio/strutture di ospitalità  

2 
Spese per il sostegno dei servizi e attività dei centri 
antiviolenza  

€ 53.621,71 € 61.738,29 € 64.500,00 € 115.360,00 € 179.860,00 

3 
Spese per il sostegno dei servizi di ospitalità e protezione 
erogati dalle case rifugio/strutture di ospitalità  

€ 25.023,46 € 20.000,00 € 0,00 € 45.023,46 € 45.023,46 

 
Subtotale spese per il sostegno delle attività e servizi dei 
centri antiviolenza e delle case rifugio/strutture di ospitalità 
(2 + 3) 

€ 78.645,17 € 81.738,29 € 64.500,00 € 160.383,46 € 224.883,46 

 
Spese per attivazione/potenziamento di sportelli decentrati dei centri antiviolenza e di posti letto delle case rifugio/strutture di 

ospitalità 
 

4 Spese per attivazione/potenziamento di sportelli decentrati € 23.491,41 € 623,59 € 18.000,00 € 24.115,00 € 42.115,00 

5 Spese per potenziamento posti letto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
Subtotale spese per attivazione/potenziamento di sportelli 
decentrati dei centri antiviolenza e di posti letto delle case 
rifugio/strutture di ospitalità (4+5) 

€ 23.491,41 € 623,59 € 18.000,00 € 24.115,00 € 42.115,00 

TOTALE BUDGET COMPLESSIVO € 114.760,20 € 82.361,88 € 98.000,00 € 197.122,08 € 295.122,08 
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Tabella B.2 - Risorse destinate ai soggetti coinvolti nel progetto  

Indicare per ogni soggetto coinvolto le risorse regionali assegnate, aggiungendo le righe necessarie alla tabella. 

Nome del soggetto 
Totale risorse assegnate 

per sostegno attività e 
servizi 

Totale risorse assegnate 
per 

attivazione/potenziamento 
sportelli decentrati e posti 

letto 

Totale risorse assegnate 

Centro antiviolenza “Donne e Diritti” € 53.621,71 € 23.491,41 € 77.113,12 
Casa rifugio ------------------ € 25.023,46 € 0,00 € 25.023,46 
Totale € 78.645,17 € 23.491,41 € 102.136,58 
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Tabella B.3 - Dettaglio di cofinanziamento 

In relazione alle risorse di cofinanziamento indicate nelle colonne relative al cofinanziamento in risorse economiche e in valorizzato, specificare per ciascuna attività il 
soggetto che cofinanzia le diverse attività. 
La compilazione di questa tabella deve dare atto dell’impegno in risorse economiche e in valorizzato a carico dei diversi soggetti della rete. 

Soggetti co-finanziatori Cofinanziamento in 
risorse economiche 

Cofinanziamento 
in valorizzazione 

Destinazione risorse 

Ente locale capofila 

€ 0,00 € 15.500,00 
Attività 1: Governance e attività di formazione e 
comunicazione in capo all’ente locale capofila 

X 

€ 2.000,00 € 0,00 Attività 2: Servizi e attività dei centri antiviolenza X 

€ 0,00 € 0,00 
Attività 3: Servizi di ospitalità e protezione erogati 
dalle case rifugio/strutture di ospitalità [] 

Ambiti Piano di Zona 
€ 0,00 € 0,00 Attività 2: Servizi e attività dei centri antiviolenza [] 

€ 20.000,00 € 0,00 
Attività 3: Servizi di ospitalità e protezione erogati 
dalle case rifugio/strutture di ospitalità 

X 

Centri antiviolenza € 60.361,88 € 82.500,00 Attività 2: Servizi e attività dei centri antiviolenza X 

Case rifugio € 0,00 € 0,00 
Attività 3: Servizi di ospitalità e protezione erogati 
dalle case rifugio/strutture di ospitalità 

[] 

Altri soggetti (specificare: fondi nazionali, fondi europei, altri fonti di 
finanziamento) 

€ 0,00 € 0,00 Attività 2: Servizi e attività dei centri antiviolenza [] 

€ 0,00 € 0,00 
Attività 3: Servizi di ospitalità e protezione erogati 
dalle case rifugio/strutture di ospitalità 

[] 

 


