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SCADENZA: Fino a esaurimento fondi 

TITOLO/DESCRIZIONE 

SICILIA: CONTRIBUTI PER AUTONOMIA ABITATIVA DONNE 

VITTIME DI VIOLENZA 

 

Il bando prevede la concessione di contributi finalizzati all'autonomia 

abitativa delle donne vittime di violenza prese in carico dalle 

strutture esistenti (Centri antiviolenza e/o Case di accoglienza/case 

rifugio) al termine del periodo di accoglienza in emergenza che non 

dispongono di un alloggio o per le quali l'abitazione utilizzata prima 

del verificarsi dell'episodio di violenza non può garantire la loro 

sicurezza. 

  

Stanziamento:  
€ 453.163  

BENEFICIARI Associazione, Onlus, Fondazione, Privato, Cooperativa 

ENTE FINANZIATORE 
Assessorato Regionale della famiglia e delle politiche sociali del 
lavoro. 

RIFERIMENTI 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaS
trutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PI
R_DipFamiglia/PIR_articolo68/PIR_dd/PIR_2017/PIR_Ottobre/0026
44-S3.pdf  
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SCADENZA: Fino ad esaurimento fondi 
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia 

TITOLO/DESCRIZIONE 

INIZIATIVE IN COFINANZIAMENTO 

 

Il bando intende promuovere interventi congiunti in cofinanziamento 

con soggetti non appartenenti alle regioni in cui opera la Fondazione, 

permette da una parte di attrarre maggiori risorse finanziarie e 

catalizzarle attorno alla elevata domanda proveniente dalle regioni 

meridionali, realizzando un importante effetto leva e l’attivazione di 

meccanismi di infrastrutturazione sociale a monte del processo 

erogativo e, dall’altra, un arricchimento reciproco tra enti erogatori. 

Stanziamento: 

La Fondazione potrà mettere a disposizione fino ad un massimo del 

50% delle risorse finanziarie complessivamente previste per gli 

interventi di cofinanziamento, sostenendone la realizzazione, di 

norma, con un contributo minimo di €100.000 e fino ad un massimo 

di €500.000. 

BENEFICIARI 

Le iniziative in cofinanziamento sono classificate in tre tipologie:  

Bandi/Inviti elaborati congiuntamente con altri enti erogatori su 

tematiche di comune interesse; Scaffale dei progetti: 

cofinanziamento di progetti pervenuti in risposta ai diversi Bandi e 

iniziative promosse dalla Fondazione, valutatati positivamente ma 

non finanziati per incapienza di fondi (in questo caso specifico la 

quota di cofinanziamento non potrà superare il 30%);  Progetti 

proposti da soggetti del Terzo Settore e sostenuti almeno al 50% 

ENTE FINANZIATORE FONDAZIONE CON IL SUD 

RIFERIMENTI 

https://www.fondazioneconilsud.it/wp-

content/uploads/2017/11/Regolamento-Iniziative-in-

cofinanziamento.pdf 
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SCADENZA: Fino ad esaurimento fondi  
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia 

TITOLO/DESCRIZIONE 

FONDAZIONI DI COMUNITA’ 

 

La Fondazione CON IL SUD intende promuovere lo sviluppo di 

Fondazioni di Comunità nelle regioni del Sud sostenendo la nascita 

di nuove Fondazioni di Comunità e la costituzione del patrimonio 

mediante meccanismi di “raddoppio della raccolta” (grant matching) 

che stimolino l’autonoma raccolta fondi da parte delle Fondazioni di 

Comunità stesse. L’obiettivo di lungo periodo, è quello di contribuire 

alla creazione, nell’arco dei prossimi 10 anni, di un certo numero di 

Fondazioni di Comunità nelle regioni meridionali dotate di un 

patrimonio di almeno 5 milioni di euro, che costituisce un obiettivo 

minimo per garantire la sostenibilità nel tempo dell’attività e il 

raggiungimento di una massa critica in grado di attrarre altre 

donazioni. 

BENEFICIARI Nascita di nuove Fondazioni di Comunità 

ENTE FINANZIATORE FONDAZIONE CON IL SUD    

RIFERIMENTI 
https://www.fondazioneconilsud.it/wp-

content/uploads/2017/04/Sostegno20alle20F630971.pdf 


