
BANDI A SOSTEGNO DI PROGETTI 
RIVOLTI ALLA PROMOZIONE DELLE PARI 
OPPORTUNITÀ E AL CONTRASTO DELLE 
DISCRIMINAZIONI E DELLA VIOLENZA DI 

GENERE 

Assessorato al Bilancio, Riordino istituzionale,
Risorse umane e Pari opportunità



Bandi per promozione pari opportunità e 
contrasto violenza di genere

2 BANDI rivolti a Enti 
Locali e Terzo settore

2016-2017

2018

1 milione di Euro per ciascun bando

2 OBIETTIVI: 1) promuovere cultura attenta al rispetto delle differenze

2) rafforzare le politiche regionali di contrasto alla 
violenza 



BANDO 
2016-2017

Sono stati finanziati complessivamente 49 progetti



I soggetti promotori
I progetti finanziati, in più della 

metà dei casi (55,1%, 27 progetti) 
vedono come ente promotore un 
Ente Locale (Comuni, Unioni dei 

Comuni, Città Metropolitana, 
Province), nel 24,5% dei casi (12 

progetti), l’ente promotore è 
un’associazione o un soggetto 

del privato sociale e in un caso su 
5 (20,4%, 10 progetti) si tratta di 

un Centro Antiviolenza.

55,1% (27 progetti) ENTI LOCALI

24,5% (12 progetti) 
ASSOCIAZIONI O PRIVATO 
SOCIALE

20,4% (10 progetti) CENTRI ANTIVIOLENZA



Localizzazione dei progetti approvati



Chi è stato coinvolto dalle attività progettuali?

Circa 24.500 persone Circa 14.200 
studenti/esse

605 insegnanti

380 genitori

Quasi 1.500 donne a 
rischio/vittime di violenza

1.600 operatori/ici

Più di 
6.000 
cittadini/e



Le attività realizzate

Tipologia di attività N. %
Formazione e sensibilizzazione 82 44,8%

Attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza 41 22,4%

Accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza 38 20,8%

Attività di sostegno e ampliamento della rete 8 4,4%

Attività rivolte a uomini maltrattanti 2 1,1%

Altre attività 12 6,6%

TOTALE 183 100%

Le attività previste dai 49 progetti finanziati sono state 
complessivamente 183, con una netta prevalenza di attività formative e 

di sensibilizzazione rivolte a studenti/esse, operatori/ici dei servizi, 
donne considerate a rischio



ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE E 

SENSIBILIZZAZIONE



Attività di formazione e sensibilizzazione 

Le attività di formazione e di 
sensibilizzazione realizzate sul 
territorio regionale sono state 

complessivamente 82, il 44,8% delle 
attività complessivamente realizzate

La metà delle attività formative e di 
sensibilizzazione realizzate, hanno visto come 
protagonista l’ambito della scuola (46 attività 

formative/di sensibilizzazione), seguite dalla 
formazione rivolta agli operatori/ici del 

settore (19 attività formative/di 
sensibilizzazione), a giovani sportivi/e (9 
attività) e a donne a rischio (8 attività).



Attività di formazione e sensibilizzazione nelle 
scuole

Sono state complessivamente 
coinvolte 141 scuole, circa 

14.200 studenti delle scuole di 
vario ordine e grado, quasi 50 

studenti universitari, 605 
insegnanti e 380 genitori

Le scuole maggiormente interessate dalle attività formative e di sensibilizzazione (58,9%) sono state 
le scuole secondarie di secondo grado, protagoniste di 83 attività, seguite dalle scuole secondarie 
di primo grado (36 attività), 25,5% del totale. Inferiori invece le attività proposte agli studenti sotto 
i 10 anni, che rappresentano meno del 15% del totale delle attività di formazione e sensibilizzazione 
finanziate

Ordine scolastico N. %

Scuola dell’infanzia 4 2,8%

Scuola primaria 18 12,8%

Scuola secondaria di 1° grado 36 25,5%

Scuola secondaria di 2° grado 83 58,9%

TOTALE 141 100%



I temi affrontati nelle scuole

Alcuni dei temi affrontati….

• Gli stereotipi di genere sui ruoli nella 
società e nella famiglia (rivolto agli 
studenti di ogni ordine e grado)

• Rispetto e non discriminazione (rivolto 
agli studenti di ogni ordine e grado)

• Linguaggio (rivolto agli studenti di ogni 
ordine e grado)

• La violenza di genere (rivolto agli studenti 
delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado)

• Gli stereotipi nel mercato del lavoro 
(rivolto agli studenti delle scuole secondarie 
di primo e secondo grado)

• Genitorialità e affettività (rivolto ai 
genitori)



Attività formative rivolte 
agli operatori e alle operatrici

19 le attività formative rivolte 
agli operatori/operatrici

Chi è stato coinvolto?

• 135 operatrici dei Centri Antiviolenza
• 1.286 operatori/trici che vengono a contatto 

con le donne vittime di violenza (assistenti 
sociali, mmg/pls, operatori ps, …)

• 197 operatori nell’ambito sportivo (allenatori, 
…)



ATTIVITÀ DI 
SENSIBILIZZAZIONE 

RIVOLTE ALLA
CITTADINANZA



Attività di sensibilizzazione rivolte alla 
cittadinanza

41 le iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza

Alcuni esempi….
• Incontri tematici serali
• Scaffale tematico in biblioteca con testi selezionati 
• Rassegne teatrali
• Rassegne cinematografiche
• Eventi musicali
• Serate di lettura a tema
• …
• …



ACCOGLIENZA E 
SOSTEGNO ALLE DONNE 

VITTIME DI VIOLENZA



Attività di accoglienza e sostegno alle vittime 
di violenza

38 le attività di accoglienza e sostegno alle vittime di violenza

17 attivazioni e/o 
potenziamenti di 
attività di 
SPORTELLO

8 attività di 
supporto abitativo

13 attività di 
sostegno alle donne 
vittime di violenza

✓ Accoglienza
✓ Reperibilità e pronta emergenza
✓ Consulenza legale
✓ Consulenza psicologica

✓ Sperimentazione di nuove realtà 
abitative

✓ Ampliamento dei posti disponibili 
in emergenza

✓ Sostegno al reddito
✓ Corsi professionalizzanti
✓ Corsi di autodifesa
✓ Orientamento formativo



In conclusione…

• Buon bilanciamento pubblico/privato fra i soggetti promotori delle progettualità

• Grande interesse per le attività di formazione e sensibilizzazione, rivolte 
soprattutto a bambini/e e ragazzi/e ma anche agli operatori/ici del settore

• Forte interesse progettuale anche per le attività sensibilizzazione della cittadinanza 
alle tematiche della parità di genere e della violenza contro le donne

• 38 le attività di accoglienza e sostegno alle vittime di violenza che hanno spaziato 
dal potenziamento delle attività di sportello dei centri antiviolenza, alla 
sperimentazione di nuove realità abitative, ai corsi professionalizzanti per le donne 
che concludono il loro percorso di autonomia



BANDO 
2018

Sono stati finanziati  40 progetti



Novità bando 2018

Attività in corso di realizzazione  
(si concluderanno entro il 
31/12/2018)

Valorizzati progetti realizzati in 
zone montane e basso 
ferrarese

e 

attenzione al contrasto di 
fenomeni di emarginazione 
sociale (donne straniere 
migranti)

Incentivate sinergie tra 
soggetti pubblici e 
privati



I soggetti promotori

I progetti finanziati, in più della 
metà dei casi (23 progetti) vedono 

come ente promotore un Ente 
Locale (Comuni, Unioni dei 

Comuni, Città Metropolitana, 
Province), nel 42,5% dei casi (17 
progetti), l’ente promotore è un 

soggetto del privato sociale o un 
Centro Antiviolenza.

57,5% (23 progetti) 
ENTI LOCALI

42,5% (17 progetti) 
ASSOCIAZIONI, PRIVATO 
SOCIALE e CENTRI 
ANTIVIOLENZA



Tra i progetti finanziati

Aumentati i progetti dedicati alla 
promozione delle pari opportunità e al 
contrasto degli stereotipi  e delle 
discriminazioni nello sport

Finanziati percorsi di formazione 
specifica per operatori/ici CAS e 
SPRAR per donne migranti vittime di 
violenza

Si confermano le tantissime attività di 
sensibilizzazione nelle scuole e le 
iniziative alla cittadinanza



BANDO 2019
2 OBIETTIVI:

1) diffusione di una cultura della parità e della non 
discriminazione e contrasto agli stereotipi di genere

2) prevenire e contrastare i fenomeni di violenza 
contro le donne, di sfruttamento, di discriminazione 
e di emarginazione sociale, e in particolare ai danni 
delle donne stranieri migranti

1 milione di Euro

ENTI 
LOCALI

rivolto a

ASSOCIAZIONI 
e TERZO 
SETTORE

CENTRI 
ANTIVIOLENZA


