
 

 
 

 
Bando promozione pari opportunità e contrasto alla violenza di genere 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 
 
Il bando 
 
Gli obiettivi generali del bando sono individuati in due macroaree: 
 

A) Favorire il rispetto per una cultura plurale delle diversità e della non discriminazione, anche in 
relazione all’orientamento sessuale e all’identità di genere, promuovere il tema della parità uomo-
donna e le pari opportunità.  
 

Azioni prioritarie 

1. educazione e della formazione alla cittadinanza di genere e alla cultura di non discriminazione; 
2. realizzazione di campagne di comunicazione per promuovere i cambiamenti nei 

comportamenti socioculturali; 
3. realizzazione di campagne di sensibilizzazione e azioni di formazione sulla violenza di genere e 

omotransfobica digitale. 
 

B) Prevenire e contrastare i fenomeni di violenza di genere e discriminazione, cui sono o possono 
essere soggette donne che vivono specifiche condizioni di fragilità e di donne che si trovano a 
rischio di emarginazione sociale, discriminazione e violenza per la loro condizione di migranti, 
richiedenti e titolari di protezione internazionale, neoarrivate, vittime di pratiche lesive.  

 
Azioni prioritarie 
 

1. realizzazione di progetti di prevenzione e protezione delle donne vittime di violenza di genere; 
2. realizzazione di progetti di prevenzione e protezione delle donne che si trovano a rischio di 

emarginazione sociale, discriminazione e violenza e in parti- colare delle donne migranti. 

I progetti dovranno essere realizzati nel 2023 e 2024 sul territorio regionale, con priorità ai Comuni delle 
Aree Montane e Interne.  

Le risorse finanziarie totali destinate alla misura ammontano a 2.500.000,00 euro.  

 

Beneficiari 
 
Possono richiedere il contributo a fondo perduto: 
a) gli Enti locali, in forma singola o associata, della Regione Emilia-Romagna; 
b) le Associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o in fase di 
trasmigrazione alla data di pubblicazione del Bando; 
c) le Organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o in fase di 
trasmigrazione alla data di pubblicazione del Bando; 
d) le ONLUS iscritte nell'anagrafe unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 460/1997. 
 



 

 
 

I soggetti di cui ai punti b), c), d) che possono essere ammessi a contributo devono avere una sede nella 
Regione Emilia-Romagna e svolgere attività nel territorio emiliano-romagnolo e soddisfare, il requisito 
previsto dal comma 3 dell'articolo 8 bis della L.R. 6/2014, e cioè avere uno statuto o atto costitutivo che 
preveda, anche alternativamente: 
1) la diffusione e l’attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo;  
2) la promozione e la valorizzazione della condizione femminile; 
3) la prevenzione ed il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista. 
 
È possibile partecipare al bando in partenariato tra vari soggetti. 

Quanto può richiedere un’associazione? 

La percentuale massima del contributo regionale è stabilita fino all'80% del costo complessivo del 
progetto. 

Ai fini dell’ammissione ai contributi il costo minimo complessivo dei progetti promossi dai soggetti 
beneficiari non potrà essere inferiore a euro 10.000,00 e il costo massimo complessivo non potrà essere 
superiore a euro 50.000,00. 

Spese ammissibili 

A. Personale dipendente 

In tale voce di spesa vanno ricompresi i costi di personale dipendente: ovvero il costo personale dipendente 
del soggetto capofila e dei soggetti partner coinvolto nella realizzazione delle attività di progetto. Tali spese 
saranno comprensive delle spese di ospitalità (pernottamento, pranzo e cena) e di trasferimento del 
personale dipendente. 

B. Spese relative a compensi per prestazioni professionali 

In tale voce di spesa vanno ricompresi i compensi per le prestazioni professionali individuali per la 
realizzazione delle attività progettuali. Tali spese saranno comprensive delle spese di ospitalità 
(pernottamento, pranzo e cena) e di trasferimento. 

C. Spese per acquisizione di servizi 

In tale voce di spesa vanno ricomprese le spese per l’acquisizione di servizi strettamente connessi alla 
realizzazione del progetto e gli eventuali trasferimenti correnti per attività connesse alla realizzazione del 
progetto. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere ricomprese per esempio spese commissionate a 
terzi connesse: 

- all’organizzazione eventi/iniziative; 
- a spese per la produzione digitale delle attività; 
- a campagne di comunicazione, sensibilizzazione e diffusione,  
- a organizzazione di seminari, workshops; 
- a corsi di formazione. 
 



 

 
 

D. Altri costi diretti 

In tale voce di spesa vanno ricomprese le spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto non 
ricomprese nelle altre categorie. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere ricomprese per esempio spese relative: 

- ad affitto sale/allestimento; service e noleggio attrezzature; 
- a rimborsi spese volontari (nei limiti di cui all’art. 17, comma 4, D.lgs. n. 117/2017); 
- ad altre linee di intervento finalizzate alla realizzazione del progetto non ricomprese nelle altre 
tipologie di spesa indicate. 

E. Spese generali di funzionamento (esclusivamente se il soggetto proponente è una associazione 
del terzo settore) 

In tale voce di spesa vanno ricompresi i costi sostenuti relativamente a spese generali: ovvero utenze, 
affitto sede, materiali di consumo, cancelleria e simili, spese pulizia, guardiania nella misura massima del 
7% delle spese complessive di progetto. 

F. Spese per acquisto beni, materiali, arredi ed attrezzature 

In tale voce di spesa vanno ricompresi i costi sostenuti per l’acquisto di beni, materiali, arredi ed 
attrezzature entro il valore unitario massimo di euro 516,46, a condizione che risultino indispensabili per la 
realizzazione delle attività e con limite di incidenza massima del 20% del costo complessivo del progetto. Si 
specifica che beni che superano il valore massimo unitario non possono essere presentati a 
rendicontazione, nemmeno per la quota parte di 516,46 euro. 

Valutazione 

La concessione dei finanziamenti sarà determinata in base a graduatorie stilate sulla base di valutazione 
collegiale da apposita Commissione regionale di valutazione. 

Scadenza 

Ore 13:00 del 02/12/2022 

 
 


