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FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 

Oggetto: Avviso pubblico per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali in materia di 

violenza contro le donne – DPCM 25/11/2016 – DPCM 01.12.2017 “realizzazione di nuovi 

Centri antiviolenza e nuove Case accoglienza/Rifugio per donne vittime di violenza e loro 

figli” (art. 5-bis, D.L. n.93/2013 convertito in L. 119/2013) 

La presente scheda e’ parte integrante dell’avviso e non puo’ essere modificata. Qualora si necessiti di maggiore spazio per alcune voci, e’ possibile 

unicamente aggiungere delle righe all’interno delle tabelle. 

1. Titolo del progetto, tipologia dell’intervento 

□ CENTRO ANTIVIOLENZA     □ CASA DI ACCOGLIENZA / RIFUGIO 

 

2. Durata del progetto  
(indicare la data presunta di inizio e fine progetto) 

 
Durata  Mesi ___________ 
 
Data inizio _____/_____/_____ 
 
Data fine   _____/_____/_____ 

3. Costo del progetto e finanziamento richiesto: 

Totale costo progetto € _______________ di cui: 

- €._______________ contributo a carico della Regione  

- €. _______________ Cofinanziamento, la cui fonte di finanziamento è così composta: 

         ● €. ________________ a carico di …………................................................................ 

         ● €. ________________ a carico di ......................................................................... 

4. Territorio/i di attuazione del progetto  
(presentazione del/dei territorio/i e del contesto in cui si inserisce il progetto)  

 

5. Lista dei partner coinvolti  
(come indicati nell’allegato 1) 

 DENOMINAZIONE FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE CODICE FISCALE -
PARTITA IVA 

1     

2     

3     

4     
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6. Azioni previste nel progetto/servizio  

 

 

 

7. Descrizione del progetto/servizio  

 
 

 
 
 

 
 

 

8. Descrizione degli elementi quali-quantitativi della proposta secondo quanto previsto all’art. 
8) dell’avviso 

8 - A Finalità e coerenza progettuale 

a.1) Coerenza dei costi previsti con i risultati attesi e il numero di destinatarie/ri finali previsti); 

 

8 – B Qualità progettuale  
 

b.1) Qualità della proposta progettuale (metodologia, pianificazione delle attività, organizzazione, risultati 

attesi, replicabilità). 

 
b.2) innovatività della proposta progettuale rispetto ai servizi territoriali già esistenti; 
 
b.3) metodologia nell’adozione di piani personalizzati di supporto alle donne ospiti dei CAV o delle CR. 
 

8 – C  Qualità del partenariato 
 

c.1) – Progetti che coinvolgono associazioni o organismi con documentata esperienza in specifici 

interventi di recupero e di accompagnamento dei responsabili di atti di violenza superiore a tre anni; 
 

 
8 – D Ulteriori elementi 
 

d.1) - Costituzione di CAV/CR in aree territoriali sguarnite di tali servizi; 

 
d.2) – Potenziamento e rafforzamento di reti istituzionali e locali con particolare riferimento alle aree non 

coperte da tali servizi. 
 

9. Competenze, titoli professionali ed esperienze del/dei coordinatore/i e del personale che si 
prevede di impegnare nella attuazione dell’intervento e per i quali si allegano i curricula 
indicati (allegare i Cv in originale sottoscritti ex DPR 445/2000 da tutte le professionalità che si 
intendono coinvolgere nel progetto) 
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Nome e Cognome 
Ruolo nel 

progetto 
Qualifiche ed esperienze 

(max. 300 caratteri per ciascuno) 

Partner di 

riferimento 

Rif. CV 

allegato 

     

     

     

     

     

 

10. Cronoprogramma delle attività  

(descrizione delle fasi di sviluppo del progetto e delle attività che s’intende realizzare, con indicazione dei 
tempi di avvio e di esecuzione delle varie fasi) 

 

 

11. Monitoraggio e valutazione dei risultati  

(descrizione degli indicatori e meccanismi  per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale dei 
risultati delle azioni)  

 
 
 
 

 
 

Firma del Legale rappresentante (*) 

         

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

N.B. (*) a pena di esclusione nel caso di raggruppamento firma di ciascuno dei componenti compreso il capofila. 
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