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AVVISO DI CO-PROGETTAZIONE 
per iniziative di eliminazione della violenza sulle donne  

e a sostegno delle vittime  
- YA BASTA - 

 
iniziativa finanziata dai fondi di cui al D.M. 93/2020 - CUP F51H20000120001  

 
 

PREMESSA 
 
In Valle d’Aosta, come a livello nazionale, l’insorgenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 ha 
sensibilmente aumentato i casi di violenza contro le donne tra le mura domestiche, legati alla convivenza 
forzata durante i periodi di confinamento. 
Alla luce dell’acuirsi della problematica, l’esigenza è di rafforzare i servizi specializzati di supporto e ospitalità 
a favore delle donne e della loro famiglia vittime di violenza. 
L’obiettivo è di promuovere un lavoro di rete e rafforzare la sinergia tra le diverse realtà, pubbliche e del 
terzo settore, che operano nel contrasto alla violenza e nei percorsi di sostegno per le vittime. Il percorso 
intende quindi porsi in coerenza e complementarietà con i servizi attualmente operanti sul territorio. 
Alla luce di tali premesse, Fondazione Comunitaria e Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta OdV hanno 
inserito il progetto YA BASTA nell’ambito delle iniziative di cui all’avviso approvato con DGR n. 1254 del 23 
novembre 2020 recante “Istruttoria pubblica per l’individuazione di un soggetto del Terzo settore in qualità 
di partner, nell’ambito della procedura di co-progettazione per la gestione di iniziative di interesse generale 
a valere sul fondo ministeriale anno 2020, ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. 117/2017 “Codice del terzo 
settore”.  
 

1. OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO 
 
La Fondazione, in coerenza con la proposta progettuale presentata nel quadro della DGR n. 1254 del 23 
novembre 2020, intende selezionare con il presente avviso i partner con i quali avviare un percorso di co-
progettazione per l’implementazione di iniziative di eliminazione della violenza sulle donne e a sostegno delle 
vittime sul territorio della Valle d’Aosta.  
 
L’iniziativa è rivolta agli Enti del Terzo settore ed è finalizzata in particolare a sostenere: 

- la presa in carico abitativa delle vittime; 
- i percorsi di rafforzamento dell’autonomia delle vittime, anche attraverso attività formative e di 

accompagnamento al lavoro; 
- eventuali altre azioni in risposta a fabbisogni portati al tavolo della co-progettazione dagli enti.     

 
2. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA CANDIDATURA 
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Possono presentare la propria candidatura alla co-progettazione gli enti del Terzo settore iscritti da almeno 
3 anni nei corrispondenti registri regionali o provinciali della Valle d’Aosta, nella fase transitoria per 
l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), con comprovata esperienza nell’ambito 
del contrasto alla violenza di genere. 

 
Saranno selezionati indicativamente 6 enti, di cui preferibilmente almeno 2 organizzazioni di volontariato / 
associazioni di promozione sociale, con i quali avviare il percorso di co-progettazione.    
 
 

3. IMPEGNI DEI SOGGETTI SELEZIONATI 
 
Gli Enti selezionati si impegnano a: 

- partecipare al percorso di co-progettazione per la definizione delle diverse iniziative da attivare sul 
territorio e delle relative alleanze territoriali funzionali all’attivazione di tali azioni. A tal fine, si 
precisa che le attività di coprogettazione dovranno essere realizzate e concluse, con la relativa stipula 
della convenzione fra gli enti convolti e la Fondazione, indicativamente entro la prima settimana di 
febbraio 2021 ; 

- implementare, per quanto di propria competenza, le iniziative emerse dalla co-progettazione. 
 

4. INTERVENTI FINANZIABILI E TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE 
 
Le risorse sono volte al sostegno di iniziative di eliminazione della violenza sulle donne e a sostegno delle 
vittime come definite nel corso della co-progettazione e comprendono, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, le spese per: 
 

- figure professionali per favorire la prevenzione, l’ascolto e l’accompagnamento delle vittime di 
violenza; 

- la messa a disposizione di spazi di accoglienza; 
- l’attivazione di accompagnamenti formativi/lavorativi e di supporto psicologico per il contrasto della 

violenza sulle donne. 
 
Le attività dovranno essere concluse e rendicontate entro e non oltre il 31 luglio 2022, salvo eventuali 
proroghe concesse dalle amministrazioni responsabili della gestione dei fondi. 
 

5. RISORSE ECONOMICHE 
 
Le risorse disponibili per la realizzazione delle iniziative ammontano ad un totale di € 40.000,00 erogate come 
segue: 

- 50% dello stanziamento è erogato dalla Fondazione a titolo di anticipazione all’atto di avvio del 
progetto; 

- 20% dello stanziamento a seguito di una rendicontazione intermedia; 
- 30% dello stanziamento è erogato ad avvenuta acquisizione della relazione finale e della 

rendicontazione complessiva delle spese sostenute. 
 

6. RENDICONTAZIONE 
 
La rendicontazione avviene secondo il principio dei costi reali, sono ammissibili le spese effettivamente 
sostenute dagli Enti del terzo settore selezionati che: 

- siano state sostenute nel periodo di eleggibilità, ovvero dalla data di pubblicazione del presente 
dell’avviso alla data di chiusura del progetto; 

- siano funzionali alla realizzazione delle iniziative definite nel percorso di co-progettazione; 
- siano regolarmente registrate nella contabilità degli Enti; 
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Per il dettaglio delle regole di rendicontazione si rimanda a successive indicazioni che saranno condivise in 
fase di co-progettazione. 
 

7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CO-PROGETTAZIONE 
 
Gli Enti del terzo settore interessati a partecipare alla co-progettazione dovranno presentare il modulo di 
candidatura, debitamente compilato, entro le ore 24.00 del giorno 21 dicembre 2021 a mezzo posta 
elettronica al seguente indirizzo: segreteria@fondazionevda.it (oggetto email: progetto YA Basta) 

 
Il modulo di candidatura dovrà essere sottoscritto con firma digitale o in forma autografa dal legale 
rappresentante del soggetto proponente (nel secondo caso corredata della copia di un documento di 
identità). 
In caso di firma di un soggetto delegato, la delega dovrà essere allegata e corredata di copia del documento 
di identità del delegante qualora non firmata digitalmente da quest’ultimo. 
 

8. ESAME E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
La valutazione delle candidature consisterà in una prima fase istruttoria in cui verrà verificata l’ammissibilità 
formale delle domande. Successivamente le candidature saranno valutate da una commissione di 
valutazione istituita ad hoc dalla Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta. La commissione di valutazione 
agirà in maniera collegiale, applicando i seguenti criteri. 
 

Valutazione dell’ente Punteggio max 

Coerenza della missione dell’ente con l’oggetto del presente bando 30 

Numero di iniziative realizzate nel quinquennio 2017-2021 per il contrasto alla 
violenza di genere e di sostegno alle vittime 

20 

Esperienze specifiche di supporto all’autonomia abitativa e socio-lavorativa di 
donne vittime di violenza e delle loro famiglie 

30 

Esperienze specifiche di contrasto, prevenzione e sensibilizzazione in materia di 
violenza sulle donne 

20 

  
Potranno essere escluse le candidature che non raggiungono un minimo di 50 punti. 
 

9. PRINCIPI GUIDA PER LA FASE DI CO-PROGETTAZIONE  
 

La co-progettazione è volta a realizzare delle iniziative che rispondano alle caratteristiche di qualità, 
complementarietà con i servizi già operanti sul territorio, in una logica di rete e di collaborazione.  
Non sussiste nessun obbligo di stanziamento della totalità del finanziamento da parte della Fondazione: 
qualora, a fine del percorso di co-progettazione, uno o più iniziative risultanti dalla co-progettazione non 
siano rispondenti alle richiamate caratteristiche, la Fondazione si riserva la possibilità di non ritenerle 
ammissibili al finanziamento. 

 
10. PRIVACY 

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Codice Privacy) 
e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti formano 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 
I dati personali richiesti o comunque acquisiti via posta elettronica, moduli elettronici o con altre modalità 
sono oggetto di trattamento esclusivamente al fine di effettuare le attività previste dal presente avviso 
promosso dalla Fondazione ovvero: 

- gestione delle attività di istruttoria predisposte per la valutazione delle candidature pervenute;  
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- gestione delle attività operative legate all’eventuale erogazione di contributi; 
- gestione dei processi amministrativi, contabili e fiscali; 
- gestione delle attività di analisi, monitoraggio, e ricerca sui contributi concessi; 
- attività di comunicazione e divulgazione relativamente all’attività finanziata. 

 
11. PUBBLICITA’ 

 
In linea con le disposizioni regolanti l’utilizzo dei fondi ministeriali (DM 93/2020), deve essere garantita la 
massima diffusione ai prodotti e ai risultati ottenuti nel quadro delle azioni cofinanziate. I candidati si 
impegnano ad indicare in ogni atto, documento e iniziativa che le attività realizzate sono finanziate dal 
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, utilizzando a tal fine il logo ufficiale di quest’ultimo. Al logo del 
Ministero devono seguire i loghi della Regione autonoma Valle d’Aosta, della Fondazione Comunitaria della 
Valle d’Aosta e del CSV VDA ODV.  
 
 

 


