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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna" e successive modificazioni;
- la L.R. 27 giugno 2014 n. 6 “Legge quadro per la parità e
contro le discriminazioni di genere” ed in particolare:
- l’art. 8 bis: “Interventi regionali e a sostegno delle
iniziative di enti locali, associazioni di promozione
sociale, organizzazioni di volontariato e Onlus”, che
prevede la concessione di contributi a sostegno di
iniziative, progetti e manifestazioni per la promozione ed
il conseguimento delle pari opportunità e per il contrasto
alle discriminazioni e alla violenza di genere;
- l’art. 13 comma 2 bis, come introdotto dalla L.R. 15/2019,
che
stabilisce che:
“fermo restando
quanto previsto
dall’articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n.
40
(Norme
in
materia
di
procreazione
medicalmente
assistita),
la
Regione
non
concede
contributi
ad
associazioni, anche se regolarmente iscritte nei registri
previsti dalla normativa vigente, che nello svolgimento
delle
proprie
attività
realizzano,
organizzano
o
pubblicizzano la surrogazione di maternità”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1861 del 04/11/2019 e
il relativo Allegato A), avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI ALLA PROMOZIONE
ED AL CONSEGUIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E AL CONTRASTO DELLE
DISCRIMINAZIONI E DELLA VIOLENZA DI GENERE (L.R. N. 6/2014 E
SS.MM.II.)”, che al punto 2.4 prevede che l’ammissione formale
delle domande sarà effettuata dal Servizio regionale competente
e che la concessione dei finanziamenti sarà determinata in base
a graduatorie stilate sulla base di valutazione collegiale, in
apposita Commissione, secondo modalità determinate dal Dirigente
Responsabile del Servizio regionale competente in fase di
assegnazione dei compiti istruttori;
- la determinazione dirigenziale n. 23034 del 13/12/2019
mediante la quale sono state definite le modalità per la
valutazione dei progetti presentati in ordine alla DGR n.
1861/2019
e
assegnate
le
competenze
per
la
valutazione
collegiale ad una specifica Commissione;
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Dato atto che, con la sopra citata deliberazione
1861/2019 (Allegato A) si definiscono, fra l’altro:
- gli obiettivi generali
intendono perseguire;

e

le

azioni

G.R.

n.

che

si

prioritarie

- i soggetti proponenti;
- le risorse finanziarie;
- i criteri di ammissibilità formale delle domande;
- i criteri di valutazione dei progetti, puntualizzando che i
progetti che totalizzeranno un punteggio inferiore a 25 punti,
su un totale assegnabile di 50 punti, saranno esclusi dal
finanziamento;
Dato atto, inoltre, che con la citata deliberazione n. 1861/2019
sono state definite indicativamente le risorse finanziarie
necessarie all'attuazione delle azioni soprarichiamate per
complessivi € 1.000.000,00 all’interno dei capitoli del Bilancio
regionale finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione
2020 come di seguito meglio specificato:
- € 500.000,00 – anno di previsione 2020 - sul Capitolo U68222 –
“Contributi a enti locali in forma singola o associata per la
promozione e il conseguimento delle pari opportunità e per il
contrasto alle discriminazioni di genere (art. 8 bis, l.r. 27
giugno 2014, n.6)”;
- € 500.000,00 – anno di previsione 2020 - sul Capitolo U68226 –
“Contributi ad associazioni, organizzazioni e onlus per il
sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni (art. 8 bis,
l.r. 27 giugno 2014, n.6)”;
Considerato che, ai sensi delle procedure
deliberazione di Giunta regionale n. 1861/2019:

previste

dalla

- entro la scadenza del 06 dicembre 2019, termine ultimo per
presentare le domande di ammissione, così come risulta da
verbale conservato agli atti dello scrivente Servizio sono
pervenute
complessivamente
n.
81
domande
finalizzate
all’ottenimento dei contributi regionali con allegate le
relative schede di progetto;
- a seguito dell’istruttoria compiuta nelle modalità previste
nel bando e dalla determinazione dirigenziale n. 23034/2019,
sono risultati formalmente ammissibili n. 78 progetti;
- per le motivazioni espressamente riportate nell’allegato 2)
parte integrante del presente atto, sono risultati formalmente
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non ammissibili n. 3 progetti;
- la Commissione di valutazione, come risulta da verbale del
gruppo
medesimo,
conservato
agli
atti
dello
scrivente
Servizio, sulla base dei criteri di valutazione indicati al
punto 2.4 del Bando, ha provveduto a formulare la graduatoria
- Allegato 1) parte integrante e sostanziale alla presente
determinazione dirigenziale - dei progetti ammissibili ai
contributi in ordine di punteggio;
Considerato
approvare:

pertanto

che

ricorrono

le

condizioni

per

- la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento in ordine
di punteggio secondo l’Allegato 1) parte integrante e
sostanziale della presente determinazione dirigenziale, dando
atto, nella medesima graduatoria, anche dei progetti esclusi
da finanziamento, avendo ottenuto un punteggio inferiore a 25:
punteggio minimo per poter accedere ai contributi, così come
previsto al già citato punto 2.4 di cui alla D.G.R. n.
1861/2019;
- l’elenco dei progetti non ammissibili perché non rispondenti
ai requisiti di ammissibilità formale, di cui all’Allegato 2)
parte integrante e sostanziale del presente atto e per le
specifiche motivazioni ivi espressamente riportate;
Ritenuto inoltre necessario approvare i criteri di riparto
del finanziamento in relazione alla graduatoria così come
formulata dalla Commissione di valutazione regionale, di cui
all’
Allegato
1)
al
presente
atto
parte
integrante
e
sostanziale, stabilendo di conseguenza, di concorrere al
finanziamento, per l’annualità 2020, come di seguito indicato:
- progetti in posizione utile in graduatoria con un punteggio
superiore o uguale a 40 (progetti compresi dal 1° al 13°
dell’Allegato 1), nella misura percentuale dell’85% del
contributo richiesto;
- progetti compresi fra 39 e 36 punti (progetti dal 14° al 24°
dell’Allegato 1), nella misura percentuale del 60% del
contributo richiesto;
- progetti compresi fra 35 e 30 punti (progetti dal 25° al 39°
dell’Allegato 1), nella misura percentuale del 50% del
contributo richiesto;
- progetti compresi fra 29 e 26 punti (progetti dal 40° al 57°
dell’Allegato 1), nella misura percentuale del 35% del
contributo richiesto;
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- progetti con punteggio pari a 25 (progetti dal 58°al
dell’Allegato 1), nella misura percentuale del 30%
contributo richiesto;

67°
del

Rilevato che dalla graduatoria relativa ai progetti,
Allegato 1) al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale, si evince che assommano a euro 536.231,67 i
contributi per progetti presentati dagli Enti locali e assommano
a 480.497,62 euro i contributi per progetti presentati da
associazioni ed enti senza fini di lucro per un totale
complessivo di euro 1.016.729,29, per l’annualità 2020;
Dato atto che la citata DGR 1861/2019 prevede:
- al punto 4, parte dispositiva:” che la copertura finanziaria
prevista nell’articolazione dei capitoli di spesa indicati nel
presente provvedimento riveste carattere di mero strumento
programmatico-conoscitivo di individuazione sistematica ed
allocazione delle risorse destinate, nella fase realizzativa,
ad essere modificate anche nella validazione economicotemporale in base agli strumenti resi disponibile dal D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm. per il completo raggiungimento degli
obiettivi in esso indicati;”
- al punto 5, parte dispositiva:” che qualora si rendessero
disponibili ulteriori risorse nel Bilancio regionale in
relazione all’annualità 2020, la spesa complessiva derivante
dal presente bando potrà essere aumentata fino ad un massimo
del 10% di quanto già previsto e indicato nei capitoli di
spesa sopra indicati…”;
Visto il D.L. 6 luglio 2012 n.95 “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini” convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012
n. 135, ed in particolare l’art. 4, comma 6, che recita: “A
decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001
possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo,
anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui
agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in
base
a
procedure
previste
dalla
normativa
nazionale
in
conformità con la disciplina comunitaria. Gli Enti di diritto
privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che
forniscono servizi a favore dell’Amministrazione stessa, anche a
titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle
finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo
scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione
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tecnologica e gli Enti e le Associazioni operanti nel campo dei
servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali,
dell’istruzione
e
della
formazione,
le
Associazioni
di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.383,
agli Enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n.381, le Associazioni sportive dilettantistiche
di cui all’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché
le Associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto
degli Enti territoriali e locali”;
Dato atto che, sulla base della valutazione effettuata dalla
competente struttura, i soggetti beneficiari dei contributi di
cui all’Allegato 1 del presente atto e aventi natura giuridica
di Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7
dicembre
2000
n.383,
iscritte
ai
registri
regionali
o
provinciali di cui all’art. 4 della L.R. n. 34/2002; le
Organizzazioni di volontariato, di cui alla legge 26 febbraio
1987, n.49, iscritte ai registri regionali o provinciali di cui
all’art. 2 della L.R. 12/2005; le Onlus iscritte all’anagrafe
unica di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997 rientrano nelle
fattispecie previste per cui si applica l’esclusione di cui
sopra;
Richiamati:
- la L.R. 10 dicembre 2019, n. 30 - DISPOSIZIONI PER
FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (LEGGE
STABILITÀ REGIONALE 2020);

LA
DI

- la L.R. 10 dicembre 2019, n. 31 - BILANCIO DI PREVISIONE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022;
- la deliberazione G.R. n. 2386 del 09/12/2019 avente
oggetto:
“APPROVAZIONE
DEL
DOCUMENTO
TECNICO
ACCOMPAGNAMENTO E DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022;

ad
DI
DI

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e successive modifiche;
- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n.
4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136;
- la

legge

16

gennaio

2003,

n.

3

recante

"Disposizioni
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ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.;
- la deliberazione G.R. n. 83 del 21/01/2020 ad oggetto:
“Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza 2020-2022”;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e
s.m.i.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42", e s.m.i.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del
29/12/2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio
delle
funzioni
dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento
della delibera 450/2007” e successive modificazioni, per quanto
applicabile;
Viste:
- le deliberazioni di Giunta regionale n. 270 del 29/02/2016, n.
622 del 28/04/2016, n. 1107 del 11/07/2016, n. 2344 del
21/12/2016 e n. 468 del 10/04/2017;
- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale
PG/2017/0660476
del
13
ottobre
2017
e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;
- le determinazioni dirigenziali n. 10923 del 19/06/2019 e n.
14189 del 01.08.2019;
Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate dal
Servizio coordinamento politiche sociali e socio-educative, i
progetti oggetto del finanziamento di cui al presente atto non
rientrano nell’ambito di quanto previsto dall’art.11 della Legge
16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione”;
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Dato atto che la Responsabile del Procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione, anche potenziale, di conflitto di
interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente, non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto
Determina
1) di dare atto che, stante quanto indicato in premessa e che si
intende integralmente richiamato, e in attuazione della DGR n.
1861/2019 citata in premessa, con specifico riferimento ai
progetti:
- sono pervenuti entro la scadenza del 06 dicembre 2019, n. 81
domande finalizzate all’ottenimento dei contributi regionali
con allegate le relative schede di progetto;
- a seguito dell’istruttoria compiuta dalla Commissione di
valutazione nelle modalità previste nel Bando e dalla
determinazione dirigenziale n. 23034/2019, sono risultati
formalmente ammissibili n. 78 progetti, e sono risultati
formalmente non ammissibili n. 3 progetti, poiché non
rispondenti ai requisiti di ammissibilità formale di cui alla
sopra citata DGR n. 1861/2019;
2)
di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili ai
contributi in ordine di punteggio, allegato 1) alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale, dando atto
che i progetti con punteggio inferiore a 25 verranno esclusi dal
finanziamento avendo ottenuto una valutazione inferiore rispetto
al punteggio minimo per poter accedere ai contributi così come
previsto al punto 2.4 della delibera G.R. n. 1861/2019;
3)di approvare altresì l’elenco dei progetti non ammissibili di
cui all’Allegato 2) parte integrante e sostanziale della
presente determinazione poiché non rispondenti ai requisiti di
ammissibilità formale di cui alla sopra citata deliberazione
G.R. n. 1861/2019;
4) di dare atto, così come indicato nella deliberazione G.R. n.
1861/2019, che si provvederà con propri atti formali, ai sensi
della normativa contabile vigente e della delibera G.R. n.
2416/2008 e ss.mm, per quanto applicabile, nel rispetto dei
principi e postulati sanciti dal D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., sulla base delle graduatorie di cui sopra:
-

all’assegnazione

e

concessione

dei

contributi

per

una
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somma complessiva di €. 1.016.729,29 e alla contestuale
assunzione dei relativi impegni di spesa;
- alle liquidazioni e alle richieste di emissione dei titoli
di pagamento, con propri atti formali, a favore dei
soggetti beneficiari di contributo, in un’unica soluzione,
a conclusione del progetto, previa presentazione di una
relazione finale attestante l’avvenuta attuazione di tutte
le attività progettuali svolte e della rendicontazione
delle spese sostenute da prodursi entro e non oltre il
28/02/2021;
5) di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal
Servizio politiche sociali e socio-educative, le norme di cui
all’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non siano
applicabili ai progetti oggetto dei finanziamenti di cui al
presente provvedimento;
6) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà
ai
sensi
delle
disposizioni
normative
ed
amministrative richiamate in parte narrativa.
Gino Passarini
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ALLEGATO 1)
“GRADUATORIA DEI PROGETTI RELATIVI ALLA PROMOZIONE ED AL CONSEGUIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E AL CONTRASTO
DELLE DISCRIMINAZIONI E DELLA VIOLENZA DI GENERE”. ATTUAZIONE DGR N. n. 1861 /2019 – CONTRIBUTI PER L’ANNO 2020

PUNTEGGIO

SOGGETTO RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE PROGETTI

Costo
complessiv
o previsto
ammissibile
Euro

Contributo
richiesto
dal
soggetto
proponent
e
Euro

Contributo
complessivo
regionale Euro

49

Comune di Berceto

LEI laboratori per educare ad interagire

26.390,00

20.880,00

17.748,00

48

Comune di Cesena

“PIANETA GENERE “: mappe e traiettorie alla ricerca di un femminile
sconosciuto e di nuove rappresentazioni del maschile

49.093,40

39.274,72

33.383,51

47

Comune di Fidenza

“Io ti rispetto”

31.250,00

25.000,00

21.250,00

46

Associazione
culturale
YOUKALI
(Bologna) - CF 02103891202

Donne fuori dall’angolo

24.514,00

19.611,20

16.669,52

45

Comune di Parma

O.P.E.N. 3

50.000,00

40.000,00

34.000,00

44

Comune di Galeata

L’arte di fare la differenza con le persone e nella comunità

50.000,00

40.000,00

34.000,00

43

Comune di Modena

Educare alle differenze per promuovere la cittadinanza di genere 2020

50.000,00

40.000,00

34.000,00

43

Comune di Reggio Emilia

WO-MEN. Insieme contro la violenza maschile sulle donne

49.665,00

39.732,00

33.772,20

43

Centro Donna Giustizia (Ferrara) - CF
93019020382

NarrAzioni: il linguaggio come strumento contro le discriminazioni e la
violenza di genere

39.250,00

31.400,00

26.690,00

43

Associazione SOS Donna onlus - Faenza
(RA) - CF 90014420393

Parità nella differenza

50.000,00

40.000,00

34.000,00

42

Unione Terre di Castelli

Impariamo a dire NO! promozione dell’educazione alla non violenza verso
le donne e alla cultura della non discriminazione attraverso le scuole e il
contrasto all'emarginazione sociale

28.606,20

22.884,96

19.452,22
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40

Comune di Forlì

Sulle ali della parità: educare alla parità di genere come prevenzione

31.042,22

25.868,52

21.988,24

40

Associazione Between - Savignano sul
Rubicone (FC) - CF 90057580400

Io sto con te

28.735,44

22.988,35

19.540,10

39

Provincia di Rimini

Femminile#Plurale: il territorio in rete

50.000,00

40.000,00

24.000,00

39

Unione di Comuni Valli del Reno Lavino
e Samoggia

DONNE IN-VIOLA Sulla responsabilità della violenza

50.000,00

40.000,00

24.000,00

39

Associazione Rompi il Silenzio (Rimini)
- CF 91096290407

“Contributi a sostegno di progetti rivolti alla promozione e conseguimento
delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza
di genere per l’anno 2020 (LR 6/2014 “Legge quadro per la parità e contro
le discriminazioni di genere”, art.8 bis)”, pubblicato da Regione EmiliaRomagna Assessorato al Bilancio, Riordino istituzionale, Risorse Umane e
Pari Opportunità

50.000,00

40.000,00

24.000,00

39

Associazione "Tra un atto e l'altro"
(Bologna) - CF 91186860374

IL CORPO DELLE DONNE. CORPO SOCIALE.UNA LUNGA STORIA
DI INTERAZIONI. ED.2020 Genealogie e narrazioni di comunità

45.000,00

36.000,00

21.600,00

37

Comune di Novafeltria

Belle, forti e consapevoli - seconda edizione

13.500,00

10.800,00

6.480,00

37

VIDES Bologna - delegazione regionale
VIDES - ODV - CF 91204500374

La scuola delle mamme

33.750,00

27.000,00

16.200,00

37

Comune di Rubiera

#emiliaviAperta

14.000,00

11.200,00

6.720,00

36

Comune di Cavriago

Open - leggere il mondo in modo aperto, senza stereotipi di genere e di
ruolo

38.500,00

30.800,00

18.480,00

36

Unione Rubicone e Mare

INSIEME contro la violenza, III edizione. La scuola al centro

50.000,00

40.000,00

24.000,00

36

Organizzazione
di
volontariato
DEMETRA - DONNE IN AIUTO Lugo (RA) - CF 91014770399

Bassa Romagna comunità educante: percorsi artistici ed espressivi per la
parità di genere

30.013,00

24.010,00

14.406,00

36

Sassiscritti APS - Alto Reno Terme (BO)
- CF 91277260377

Il cielo intero

17.000,00

13.500,00

8.100,00

35

Comune di Correggio

Uguali nelle differenze

32.000,00

25.600,00

12.800,00
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34

Centro documentazione donna Modena CF 94063890365

IMPARI. Educare oltre gli stereotipi di genere - 2° edizione

50.000,00

40.000,00

20.000,00

34

Associazione "MondoDonna"
(Bologna) - CF 92041820371

NEW WAVES: Nuove metodologie di presa in carico delle donne migranti,
richiedenti asilo e rifugiate vittime di violenza

50.000,00

40.000,00

20.000,00

34

Associazione di promozione sociale
"Trama di terre" - Imola (BO) - CF
90025760373

Carovana D.U.E.: donne unite per l’empowerment e la partecipazione

50.000,00

40.000,00

20.000,00

34

Centro antiviolenza di Parma - CF
92041270346

SAFE! Speak-up Against Female Exclusion - Nuovi strumenti per la
prevenzione di discriminazione e violenza di genere e per la presa in carico
interculturale integrata

50.000,00

40.000,00

20.000,00

33

Comune di Comacchio

Opportunità condivise alla pari 3.0

27.500,00

22.000,00

11.000,00

33

Unione Reno Galliera

USCIRE DAL GUSCIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE. Festival di
letteratura per l’infanzia e l'adolescenza. IV edizione anno 2020

50.000,00

37.500,00

18.750,00

32

Comitato territoriale ARCIGAY "Il
Cassero" APS (Bologna) - CF
92035560371

Teatro Arcobaleno 2020

50.000,00

40.000,00

20.000,00

32

Associazione SAM - APS (Bologna) CF 91405130377

“Musica di un altro genere: ponti di memoria e percorsi di ascolti e
formazione tra generazioni di donne"

12.500,00

10.000,00

5.000,00

32

Associazione
culturale
DRY-ART
(Bologna) - CF 91208980374

COMUNICARE FA BENE COMUNE.SCUOLA DI COMUNICAZIONE
SOCIALE DI GENERE

30.000,00

24.000,00

12.000,00

32

UISP - Comitato regionale EmiliaRomagna - CF 92011680375

Educare alle differenze in gioco

27.000,00

20.000,00

10.000,00

31

AICS Comitato provinciale di Bologna CF 80096030376

Time4-Mum- Per donne forti, libere e consapevoli

20.100,00

16.080,00

8.040,00

31

Associazione
"PerleDonne"
(Imola) - CF 90046890373

Nessuna esclusa. Azioni per conoscere, far emergere e affrontare il
fenomeno della violenza di genere contro le donne con disabilità

50.000,00

40.000,00

20.000,00

30

Unione Colline Matildiche

Pari per fare la differenza - NON STOP

47.000,00

35.000,00

17.500,00

onlus

ODV
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30

Unione Italiana Sport Per Tutti Comitato territoriale Forlì-Cesena APS CF 92052050405

Senti chi parla: il corpo come protagonista del dialogo

15.400,00

12.320,00

6.160,00

29

Comune di Cervia

Parole: occasione di legami

25.000,00

20.000,00

7.000,00

29

Associazione "Casa delle donne per non
subire violenza" Bologna - CF
92023590372

FESTIVAL LA VIOLENZA ILLUSTRATA XV EDIZIONE: 16 giorni di
attivismo contro la violenza sulle donne

50.000,00

40.000,00

14.000,00

28

Città Metropolitana di Bologna

Il linguaggio fa la differenza

50.000,00

40.000,00

14.000,00

28

Comune di Montescudo - Montecolombo

PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI CHE GENERANO
LA VIOLENZA SULLE DONNE A MONTESCUDO, MONTE
COLOMBO E SAN CLEMENTE

50.000,00

40.000,00

14.000,00

28

ACLI provinciali
82007610403

Libera di essere

50.000,00

40.000,00

14.000,00

28

Associazione "La città delle donne" telefono rosa - Piacenza - CF
91041750331

Passiamo oltre: Intrecci di donne

43.400,00

34.720,00

12.152,00

28

UISP Comitato territoriale di Bologna
APS - CF 80067270373

“Metti KO la Paura 2.0”

49.900,00

39.920,00

13.972,00

27

Comune di Novellara

GIOVANI@ROSADEI20

50.000,00

40.000,00

14.000,00

27

Comune di Russi

"INSIEME SI CRESCE” un percorso per realizzare le pari opportunità fra
ragazzi e ragazze

14.500,00

11.600,00

4.060,00

27

Unione
Montana
dei
dell’Appennino Reggiano

Comuni

Prevenzione in rete: azioni di prevenzione contro la violenza sulle donne
nel territorio dell’Appennino reggiano

15.750,00

12.600,00

4.410,00

27

Associazione
culturale
"Canicola"
(Bologna) CF 02605121207

DALLA PARTE DELLE BAMBINE / terza edizione. Per una cultura delle
differenze attraverso narrazioni per immagini, pedagogia del visivo e una
campagna di comunicazione in città

18.800,00

11.000,00

3.850,00

27

Associazione U.D.I. - Unione Donne in
Italia di Bologna - CF 80081750376

Progetto sperimentale su violenza e molestie nel mondo del lavoro: un
approccio integrato a partire dalla convenzione OIL 190

50.000,00

40.000,00

14.000,00

Rimini

-

CF
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27

UDI - Unione Donne in Italia Ferrara CF 80006980389

Coniughiamo al femminile: un uso consapevole della lingua per pari
opportunità

25.000,00

20.000,00

7.000,00

26

Comune di Castel Maggiore

FRANCAmente-Progetto 2020 di ZONA FRANCA: CENTRO
CULTURALE E DI DOCUMENTAZIONE FRANCA RAME del Comune
di Castel Maggiore

33.850,00

27.050,00

9.467,50

26

Comitato provinciale ARCIGAY di
Rimini "Alan Mathison Turing" - CF
91046230404

Antidisc-Rimini-Azioni

15.790,00

12.632,00

4.421,20

26

Associazione "Rimbalzi fuori campo" S. Giovanni in Marignano (RN) - CF
91140750406

_Tacchetti a spillo

29.800,00

23.840,00

8.344,00

26

Comune San Giorgio di Piano

Elette

32.000,00

25.600,00

8.960,00

26

Associazione Coordinamento dei centri
antiviolenza
dell'Emilia-Romagna
(Bologna) - CF 91311570377

Ricomincio da tre: partenza, percorso e arrivo per la costruzione di nuove
opportunità

29.260,00

23.408,00

8.192,80

25

Comune di Cattolica

Riguarda anche me campagna informativa e laboratori nelle scuole per il
superamento degli stereotipi di genere

50.000,00

40.000,00

12.000,00

25

Comune di Cesenatico

IN - GENERE

10.000,00

8.000,00

2.400,00

25

Comune di Codigoro

Insieme contro la violenza: una rete unita per fare la differenza

50.000,00

40.000,00

12.000,00

25

Comune di San Leo

EMOZIONI SPECCHIO

11.000,00

8.800,00

2.640,00

25

Provincia di Piacenza

Disegnare buone relazioni: conoscere e contrastare discriminazioni e
violenza di genere per costruire rispetto

45.625,00

36.500,00

10.950,00

25

ACLI provinciali di Bologna - CF
92002550371

“Ci riguarda tutti”: promozione e contrasto a fenomeni di emarginazione
sociale, discriminazione e violenza sulle donne

50.000,00

40.000,00

12.000,00

25

Associazione Orlando (Bologna) - CF
92031480376

Una biblioteca tutta per sé - terza edizione

50.000,00

40.000,00

12.000,00

25

Associazione

Tutte le latitudini della violenza

41.000,00

32.800,00

9.840,00

"Linea

Rosa"

onlus
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(Ravenna) - CF 92022400391
25

Associzione "Vivere Donna" onlus Carpi (MO) - CF 90032180367

RelAzionarsi

18.000,00

14.400,00

4.320,00

25

Comune San Mauro Pascoli

Romagna inclusiva

30.000,00

23.400,00

7.020,00

I progetti che seguono in graduatoria sono esclusi da finanziamento in quanto hanno ottenuto un punteggio inferiore a 25 (punteggio minimo per potere
accedere ai contributi, così come previsto al punto 2.4 Allegato A della DGR 1861/2019)
22

Comune di Bologna

Una stanza rosa per audizioni protette

38.000,00

30.400,00

-

22

Comune di Poggio Torriana

Chi dice donna…dice Che Spettacolo!

50.000,00

40.000,00

-

21

ASSOCIAZIONE MASCHI CHE SI
IMMISCHIANO – CF 92193090344

“La violenza invisibile”

21.200,00

17.000,00

-

20

APEIRON ODV
94062750487

CF

#GOAL5. Uguaglianza di genere: responsabilità collettiva per una sfida
globale.

18.500,00

14.800,00

-

20

ARCIGAY Ferrara APS - "Gli occhiali
d'oro" di Giorgio Bassani - CF
93094040388

DIVERSITY WORLD - azioni di promozione di una cultura plurale delle
diversità e della non discriminazione

49.060,00

39.248,00

-

17

Unione Comuni Sorbara

“Tracciamo un percorso insieme.”

12.000,00

9.600,00

-

17

Lesbiche
Bologna
91291840378

Sportello di accoglienza e sostegno alle donne lesbiche e bisessuali che
subiscono violenza e discriminazione

12.000,00

9.600,00

-

16

Comune di Montecreto

Apertura mentale della gente di montagna

14.200,00

11.360,00

-

14

Comune di Forlimpopoli

Anno 2020: anno di parità

11.000,00

8.800,00

-

13

Associazione OGHOGHO MEYE
Formigine (MO) - CF 94153480366

Colonne di cittadinanza-percorsi di empowerment femminile delle donne
straniere residenti nel distretto ceramico

34.595,50

27.373,50

-

11

Comune di Sissa Trecasali

Di pari passo

20.000,00

16.000,00

-

Totale

-

Cesena

APS

-

-

CF

-

1.016.729,29
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ALLEGATO 2)
ELENCO DEI PROGETTI NON AMMESSI - non rispondenti ai requisiti di ammissibilità formale di cui alla sopra citata deliberazione n. 1861 /2019 SOGGETTO
RICHIEDENTE
ASSOCIAZIONE
GRUPPO TRANS (BO)

DENOMINAZIONE PROGETTI

MOTIVAZIONE DELL’ESCLUSIONE

C.A.R.E.

L’associazione non è iscritta al registro regionale di cui all’art. 4 della L.R. 34/2002 e
ss.mm. “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale.
Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (norme per la promozione e la
valorizzazione dell'associazionismo)”.

ASSOCIAZIONE
CULTURALE FERRARA
OFF (FE)

Le bambine cresceranno

L’associazione non è in possesso di tutti i requisiti indicati al punto 2 del bando in
quanto lo statuto o atto costitutivo dell’Associazione culturale non contiene, anche
alternativamente, le tematiche indicate come requisito indispensabile dall’art. 8 bis LR
6/2014 e cioè:
a) la diffusione e l’attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo;
b) la promozione e la valorizzazione della condizione femminile;
c) la prevenzione ed il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista.

ASSOCIAZIONE VOCI DI
NASCITA
APS
(Zola
Predosa)

Ri.-P.A.R.T.O. Buone pratiche di prevenzione e
gestione della violenza ostetrica, (Riconoscerla,
Parlarne, Arginarla, Rivalutarla, Trasformarla dalle
Origini)

Il progetto è pervenuto in data successiva al 6 dicembre 2019, data oltre la quale i
progetti inviati non potevano essere ammessi a successiva valutazione, così come
espressamente indicato nel Bando di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n.
1861/2019.
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