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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 dicembre 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
     
 
   
 
OGGETTO: ATTIVITA` A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. 
PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE PER L'ACCESSO AI FONDI DEL PIANO 
STRAORDINARIO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE. APPROVAZIONE 

Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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PROGETTO.  
 

Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

Ai fini della piena attuazione delle previsioni di cui alla Legge 119/2013, alla L.R. 4/2016 
e al Regolamento attuativo di cui al D.P.G.R. n. 10/R del 2016, e in particolare 
all’implementazione del piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui 
all’art. 5 del decreto legge 93/2013 (approvato con DPCM del 25 novembre 2016), la Regione 
Piemonte con DGR 39-5909 del 10 novembre 2017 ha stabilito i criteri di accesso ai 
finanziamenti per la realizzazione delle linee di azione ivi previste. 

Con successiva determinazione 1147 del 20 novembre 2017 della Direzione Coesione 
Sociale della Regione Piemonte è stato approvato il bando per l’accesso ai finanziamenti e il 
riparto provvisorio dei fondi.  Per la Città di Torino è previsto un finanziamento provvisorio 
complessivo pari a Euro 41.049,78 per la realizzazione delle seguenti azioni: 
1. formazione del personale sanitario e socio – sanitario 
2. inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza 
3. interventi finalizzati all’autonomia abitativa per le donne vittime di violenza, anche 

attraverso un accesso agevolato all’edilizia residenziale pubblica. 
 A seguito dell’approvazione del progetto, con successiva determinazione dirigenziale 
regionale  verrà assegnato alla Città di Torino il finanziamento definitivo, che verrà erogato in 
due tranche: la prima pari al 70% e la seconda a saldo previa approvazione della 
rendicontazione che dovrà essere presentata entro il 30 novembre 2018. E’ previsto un 
cofinanziamento a carico della Città pari al 20% del valore progettuale che sarà garantito 
attraverso la valorizzazione del lavoro del personale dipendente della Città in orario ordinario 
di servizio e la messa a disposizione di aule per la formazione. 

Per l’accesso ai fondi è necessario trasmettere alla Regione Piemonte l’istanza di 
contributo redatta sul modello predisposto con la descrizione delle azioni che s’intendono 
implementare.  

Il Centro Antiviolenza della Città realizzerà le azioni previste in ambito formativo in 
collaborazione con il Centro Esperto Sanitario presso l’Azienda Ospedaliera Città della Salute 
e della Scienza e con la ASL “Città di Torino”, le attività di inserimento lavorativo delle donne 
vittime di violenza con la Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e 
Sviluppo Economico e gli interventi finalizzati all’autonomia abitativa con l’Area Edilizia 
Residenziale Pubblica della Divisione Servizi Sociali. 

Risulta pertanto necessario approvare la partecipazione della Città al bando regionale con 
il progetto esplicitato nell’istanza allegata (all. 3) al presente provvedimento. Tale istanza 
dovrà essere trasmessa entro il 15 dicembre 2017 alla Regione a pena di inammissibilità. 

Si dà infine atto che il presente provvedimento non è pertinente con riferimento alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico. 
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Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per quanto esposto in narrativa qui espressamente richiamato la 

partecipazione della Città al bando di cui alla DGR 39-5909 del 10 novembre 2017 (all. 
1) approvato con determinazione Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte n. 
1147 del 20 novembre 2017 (all. 2); 

2) di approvare, a tali fini, la trasmissione alla Regione Piemonte di apposita istanza 
progettuale;  

3) di demandare a successivo provvedimento deliberativo e successivi provvedimenti  
dirigenziali  l’individuazione delle modalità di ripartizione della spesa e delle entrate, 
nonchè  tutti gli accertamenti e impegni di spesa in relazione all’eventuale attribuzione 
del finanziamento definitivo; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente con riferimento alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        
    

 
 

L’Assessora 
Sonia Schellino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
          La Dirigente di Area 
              Marina Merana 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 75 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 20 dicembre 2017 al 3 gennaio 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 30 dicembre 2017.    





 


 
 
 
 
 
 


Allegato 2) 
 
 


Alla Regione Piemonte 
Direzione Coesione Sociale 


Via Magenta 12 10128 TORINO 
famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it 


 
 
 
 
 


 
 
Oggetto: Bando approvato con D.D. n. 1147 del 20/11/2017 in attuazione della DGR n. 39-
5908 del 10.11.2017 
 
 
Istanza di contributo per la realizzazione di piani inerenti le tre linee d’azione del Piano stra-
ordinario contro la violenza sessuale e di genere 
 
 
In riferimento all’oggetto: 
 
La sottoscritta Chiara Appendino 
Nata il  12 giugno 1984 
Domiciliata per la carica in Piazza Palazzo di Città, 1 10122 Torino 
Codice fiscale PPN CHR 84H52 F335W 
In qualità di legale rappresentante di Sindaca, 
legale rappresentante della   


Città di Torino 
Piazza Palazzo di Città, 1 10122 Torino 
 
 


 
 


CHIEDE  
 
 
di poter accedere ai contributi indicati all'oggetto, e presenta, ai sensi delle disposizioni del Bando 
approvato con D.D. n. 1147 del 20/11/2017, la documentazione allegata quale parte integrante della 
presente domanda; 
 
 
 
 


                                                


 


 







 


 
 


 
 
 


DICHIARA  
 
 
consapevole delle responsabilità, della decadenza da benefici e delle sanzioni penali, nel caso di di-
chiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e 
s.m.i.; 
 
che l’ IVA da applicarsi alle spese di cui al presente progetto è un costo:  
 
         detraibile 
 X non detraibile 
 
− che le attività oggetto della presente domanda sono svolte nel rispetto del D.Lgs. 09/04/2008 n. 


81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
− che le funzioni di direzione, coordinamento e segreteria organizzativa delle attività oggetto della 


presente domanda sono assicurate, direttamente e senza alcuna delega, da parte dell'organismo ti-
tolare della domanda stessa. 


 
� In assenza di accordi scritti preesistenti, si dichiara  che per la scelta dei partner privati del 


piano, di cui alle lettere 2, 3, 4 e 5 del punto c), tali partner saranno individuati formalmente 
nella progettazione esecutiva.  


� Per i soli enti locali: in assenza di accordi scritti preesistenti, di cui alla lettera a), si dichiara 
che  sarà attivata procedura ad evidenza pubblica per la scelta dei partner di cui alle lettere 2, 
3, 4 e 5 del punto c), nelle forme previste dalla normativa vigente. Tali partner espressamen-
te indicati nella progettazione esecutiva. 


 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, recante disposizioni sul trattamento dei dati per-
sonali, il sottoscritto autorizza la Regione Piemonte al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti 
per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel 
rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie. 
 
 
 
 
............................, lì ...../...../.......... 
 


TIMBRO E FIRMA 
             del Legale rappresentante del soggetto richiedente * 


 
 
 


 
 
 (*) L’autenticazione della firma dovrà essere eseguita secondo la normativa vigente.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


ALLEGA (barrare gli allegati di interesse) 
� istanza di contributo, redatta unicamente sul seguente modello, comprensiva di illustra-


zione progetto (sezione 2 ) ed il quadro Economico di spesa sezione 3) 
� copia del proprio documento d’identità in corso di validità 
� copia degli accordi di collaborazione già sottoscritti con i partner del piano oppure: 
� lettere di adesione per ciascuno dei partner progettuali elencati al punto 1.3.A. 


 







 


 


SEZIONE 1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO BENEFIC IARIO  
 
 
1.1 Tipologia del Soggetto beneficiario: (barrare la casella interessata) 


� ente locale titolare di un Centro Antiviolenza, iscritto all’apposito albo regionale di cui alla DGR n. 
8-4622 del 6/2/2017, 


� organizzazione titolare di un Centro Antiviolenza, iscritto all’apposito albo regionale di cui alla DGR 
n. 8-4622 del 6/2/2017, 


 
 
1.2 Estremi Bancari  
 
Codice IBAN: IT 56 T 02008 01033 000110050089 
Codice BIC UNCRITM1Z43 
Banca UniCredit Spa 
Indirizzo Tesoreria Civica, Agenzia 8162 Via Bellezia, 2 


Torino 
Intestatario c/c: Comune di Torino 
 
NOTA: Il beneficiario s’impegna a fornire prima della somministrazione contributiva apposi-
ta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, come stabilito dall’art. 3 della L.136/2010, 
attesti che il conto corrente bancario o postale indicato è “DEDICATO”, anche in via non e-
sclusiva, alle commesse pubbliche 
 
 
1.3  Elenco dei partner del piano (specificare denominazione, indirizzo e nominativo del refe-
rente per ciascun soggetto) 
 
Le azioni saranno coordinate dalla Città di Torino.  
L’implementazione sarà assicurata: 


1. dalle articolazioni dell’Amministrazione comunale, in particolare:  
Divisione Servizi Sociali: Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute, SFEP – 
Scuola Formazione Educazione Permanente, Servizio Minori, Servizio Prevenzione alle 
Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà; 
Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico: Servi-
zio Lavoro. 


2. dal Centro Esperto Sanitario presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Città della Salute 
e della Scienza” – Torino, Corso Bramante 88 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 







 


SEZIONE 2. BREVE DESCRIZIONE DEL PIANO  
(max 3 pagine-una per ciascuna azione/ 15.000 caratteri) 
 
 
PIANO AZIONE N. 1 – Formazione del personale sanitario e socio sanitario. 
 


Al fine di promuovere azioni mirate alla prevenzione della violenza di genere, mettendo in rete me-
todologie, strumenti, approcci, espressione delle esperienze maturate nel territorio dai Centri Anti-
violenza attraverso sinergie con soggetti istituzionali e del privato sociale, il Centro Antiviolenza  
della Città di Torino opererà su questa azione specifica attraverso un Piano condiviso con il Centro 
Antiviolenza di cui è titolare l’associazione “U.D.I. Terzo Millennio”. Obiettivo di lavoro comune 
sarà la diffusione di una cultura di genere come approccio al tema della violenza contro le donne e 
quale principio organizzatore del lavoro dei Centri Antiviolenza. L’idea è quella di mettere a siste-
ma esperienze di formazione e sensibilizzazione già realizzate sia dal Centro Antiviolenza della Cit-
tà, sia dall’UDI Terzo Millennio, valorizzando anche iniziative realizzate nell’ambito del Coordi-
namento Contro la Violenza sulle Donne, ridefinendole all’interno di un quadro d’azione strutturato. 
L’obiettivo specifico di questa azione è rappresentato dalla realizzazione di un percorso formativo  
sul tema della violenza di genere rivolto in primis al personale sanitario e socio sanitario operante 
presso i Dipartimenti di Emergenza e i Pronto Soccorsi ospedalieri  che vengono a contatto o pos-
sono potenzialmente entrare in contatto nella loro attività professionale con donne che hanno subìto 
violenza.  
I contenuti formativi verranno progettati in modo condiviso con il Centro Esperto sanitario presso 
l’A.O.U. Città della Salute e con il Centro Antiviolenza dell’UDI Terzo Millennio. Alla luce delle 
funzioni attribuite al Centro esperto sanitario dalla L.R. 4/16, in particolare rispetto alla presa in ca-
rico delle donne e al supporto agli specialisti, è di fondamentale importanza operare nell’ottica di 
una formazione integrata in modo da assicurare continuità di approcci e metodologie ai percorsi of-
ferti alle donne, dalla fase di primo soccorso sanitario fino a quelle successive di accoglienza ed af-
francamento dalla violenza svolte nei Centri Antiviolenza. 
Nell’ottica di una formazione trasversale e multidisciplinare, il percorso coinvolgerà come destina-
tari, oltre che diverse professionalità che operano in campo prettamente sanitario (il personale me-
dico, infermieristico, socio-sanitario, ecc), anche altre figure professionali della sfera sociale, psico-
logica, educativa, che nell’ambito di attività di supporto, entrano in relazione con le donne che subi-
scono violenza. Peculiarità del percorso formativo sarà la flessibilità attuata attraverso 
l’articolazione in moduli in modo da consentire una partecipazione diversificata in funzione dei 
fabbisogni formativi offrendo la possibilità di acquisire il titolo di “operatrice dei servizi antiviolen-
za” così come regolamentato dalla Regione. Il percorso formativo avrà le caratteristiche per essere 
replicato a matrice in più contesti sanitari (Ospedali diversi) del territorio cittadino. L’attività sarà 
gestita dalla S.F.E.P., agenzia formativa accreditata della Città di Torino; la stessa si occuperà del 
rilascio dei crediti ECM (anche attraverso accordi con l’ASL Città di Torino e/o A.U.O. Città della 
Salute e della Scienza) al personale sanitario partecipante al percorso. La Città di Torino metterà 
anche a disposizione i locali per lo svolgimento dell’attività formativa. Per la realizzazione della 
stessa si prevede di costituire un’ampia équipe formativa multiprofessionale e multidisciplinare, va-
lorizzando le competenze e le esperienze maturate da parte di associazioni e professionisti che ope-
rano sui temi del contrasto alla violenza, dell’accoglienza e accompagnamento delle donne che su-
biscono violenza, del sostegno ai percorsi di autodeterminazione ed empowerment. L’attività di co-
municazione prevede la produzione di materiale promozionale in collaborazione con il civico Cen-
tro Stampa e con l’Ufficio Stampa della Città attraverso i canali istituzionali.  
 
 
 
 
 
 







 


PIANO AZIONE N. 2 – Inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza 
 
Nel percorso di emancipazione e affrancamento dalla violenza domestica l’autosufficienza o la di-
pendenza economica delle donne giocano un ruolo determinante; la dipendenza economica crea una 
condizione di subalternità pregiudicando in modo significativo la possibilità per le donne che subi-
scono violenza, di separarsi o comunque prendere le distanze da un partner violento.  
Questo aspetto condiziona le scelte delle donne in misura maggiore se sono presenti dei figli mino-
renni. L’accesso ad una piena autonomia anche sotto l’aspetto economico rinforza l’autostima e la 
capacità di resilienza delle donne. L’iniziativa proposta nell’ambito del presente Piano terrà in con-
siderazione le necessità di conciliazione dei carichi familiari correlati ai profili delle donne benefi-
ciarie del progetto; nell’ambito del contesto territoriale torinese il numero di donne vittime di vio-
lenza con figli è di gran lunga superiore a quelle senza figli e la maggior parte di questi ultimi sono 
minorenni (Report 2016 del Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne della Città di Torino).  
Il Centro Antiviolenza della Città di Torino nel 2016 ha accolto n. 110 nuove donne, di cui n. 41 e-
rano disoccupate e con livelli di scolarità  che andavano dal possesso del diploma di Scuola Media 
superiore alla Qualifica Professionale, alla Licenza Media. La fascia d’età prevalente è quella dai 30 
ai 50 anni con il 50 % di donne italiane e il 50 % straniere: questo rappresenta il target di riferimen-
to del nostro Piano.  
All’interno di esso verranno individuate le donne che presenteranno un livello di occupabilità com-
patibile con la partecipazione ai percorsi di accompagnamento lavorativo previsti.  
Per la realizzazione dell’attività verrà coinvolta la Direzione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività 
produttive e Sviluppo economico e sotto l’aspetto operativo, il Centro Lavoro Torino di Via Carlo 
del Prete, 79 della Città di Torino. 
Il Piano prevede percorsi personalizzati di Consulenza orientativa attraverso attività di orientamento 
lavorativo individuale e di gruppo, bilancio di competenze, propedeutici ad una seconda fase di  ti-
rocinio in aziende con tutoraggio. I tirocini avranno la durata massima di 4 mesi e potranno essere a 
tempo pieno o part time in funzione delle esigenze di conciliazione dei carichi familiari delle donne 
e delle caratteristiche dell’azienda ospitante.  
Tutti i percorsi che verranno proposti alle donne a partire da quelli di consulenza orientativa, ver-
ranno remunerati con il riconoscimento di un’indennità di partecipazione a favore delle beneficiarie, 
come previsto dall’Allegato 2 del Bando regionale. Le indennità di partecipazione verranno erogate 
alle donne dalla Direzione Politiche sociali della Città all’interno del quale opera il Centro Antivio-
lenza, quindi non si prevede trasferimento di budget ad altro servizio comunale.  
Il Centro Lavoro Torino, occupandosi anche di incontro tra domanda e offerta di lavoro potrà al 
termine dei tirocini, qualora essi non si trasformassero in occasioni di lavoro reali, svolgere azioni 
di matching per favorire l’inserimento lavorativo in altre aziende, delle donne che hanno concluso 
positivamente i loro percorsi. 
L’attività di comunicazione prevede la produzione di materiale promozionale in collaborazione con 
il civico Centro Stampa e con l’Ufficio Stampa della Città attraverso i canali istituzionali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


PIANO AZIONE 3 – Interventi finalizzati all’autonom ia abitativa per le donne vittime di vio-
lenza anche attraverso un accesso agevolato all’edilizia residenziale pubblica 
 
L’area territoriale torinese è caratterizzata da una situazione particolarmente critica per quanto ri-
guarda l’accesso o il mantenimento del bene primario “abitazione”; negli ultimi anni in particolare 
si è assistito ad un forte incremento di sfratti per morosità di nuclei che perdono l’abitazione senza 
disporre di reali alternative di nuova collocazione abitativa o di ospitalità. Tale criticità costituisce 
una delle motivazioni che scoraggiano le donne a compiere scelte di separazione dal marito autore 
di violenza. Il contesto all’interno del quale operiamo evidenzia come il problema abitativo costitui-
sca uno snodo centrale insieme a quello del lavoro nel cammino intrapreso dalla donna nella dire-
zione dell’allontanamento dall’autore di violenza. Spesso una delle forme della violenza domestica 
esercitata dal partner/ marito nei confronti della donna è l’assoggettamento che passa attraverso 
l’intestazione della casa di proprietà, acquistata insieme, al solo partner o del contratto di affitto, 
nonostante la donna contribuisca al pagamento del canone.  
Anche nei casi in cui la casa sia di esclusiva proprietà della donna è complicato e non immediato 
allontanare l’autore di violenza denunciato. Nelle situazioni di maltrattamento gravi che richiedono 
l’attivazione di misure a tutela e protezione della donna e dei suoi figli attraverso l’inserimento in 
strutture residenziali di prima accoglienza e successivamente presso le Case Rifugio, la fase di 
sgancio da interventi di tipo assistenziale risulta faticosa a causa delle difficoltà di reperire soluzioni 
abitative autonome a tariffe contenute. A fronte della drammatica situazione di tanti cittadini/e la 
Città ha sviluppato strategie differenziate per dare risposte  ad una domanda sempre più complessa 
ed articolata. A fianco degli interventi più specificatamente socio-assistenziali, la Città ha imple-
mentato un sistema articolato di risposte coniugando le tradizionali modalità di intervento incentrate 
sull’edilizia residenziale pubblica con approcci orientati, da un lato al mercato e dall’altro alla ricer-
ca di situazioni di ospitalità temporanea sociale rivolte sia a singoli che a famiglie che perdono la 
casa.  
La progettazione prevede lo stretto raccordo e sinergia con l’Area Edilizia Residenziale Pubblica, 
ed in particolare con l'Agenzia Sociale per la locazione Lo.C.A.Re - costituita dalla Città nel 2000, e 
l’Ufficio Coordinamento delle Problematiche abitative della Direzione Politiche Sociali della Città 
di Torino; con questi uffici comunali sono state individuate alcune misure appropriate a sostegno 
del target di beneficiarie:  
 


1) sistemazione temporanea in situazioni di housing sociale; 


2) sostegno all'affitto degli alloggi reperiti in  edilizia privata, anche attraverso intermediazione 
dell’agenzia Lo.C.A.Re o sostegno nel mantenimento delle spese abitative per evitare la perdita 
della propria abitazione con contratto del mercato privato; 


3) sostegno al pagamento della quota  minima del canone per donne assegnatarie di edilizia so-
ciale, al fine di evitare la condizione di morosità colpevole. 


Si prevede inoltre di raccordare le azioni progettuali anche nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra 
Città di Torino e Arcidiocesi di Torino per lo sviluppo di opportunità di accoglienza diffusa e di ac-
compagnamento all’autonomia abitativa (in Allegato), che attraverso l’individuazione congiunta di 
obiettivi e strumenti si propone di favorire il raggiungimento dell’autonomia abitativa e sociale 
nonchè lo sviluppo di specifici progetti personalizzati a favore delle persone inserite negli alloggi, 
al fine di garantire le più appropriate forme di supporto e di accompagnamento verso l'autonomia 
abitativa e sociale. A tal fine saranno gestite le spese previste per l’acquisto di attrezzature e la ma-
nutenzione ordinaria. L'Arcidiocesi per la realizzazione operativa di tali azioni si avvale dei propri 
enti strumentali: gli Uffici Diocesani per il Sociale (Caritas Diocesana, Ufficio per la Pastorale So-
ciale e del Lavoro; Ufficio per la Pastorale della Salute, l'Ufficio per la Pastorale Sociale dei Mi-
granti), della Fondazione "Don Mario Operti- ONLUS", e dei rispettivi soggetti operativi.  
Le operatrici del Centro Antiviolenza lavoreranno in rete con i soggetti partner, occupandosi delle 
azioni di accompagnamento sociale.  







 


SEZIONE 3. QUADRO ECONOMICO DEL PIANO  
(PERIODO DI VALIDITA’ DELLE SPESE: DALLA DATA DI PU BBLICA-
ZIONE DEL BANDO FINO AL 31.10.2018. 
 
DETTAGLIO VOCI  DI 
SPESA 


 
 
 


A 


IMPORTO TOTALE  
(COLONNA 


C+COLONNA D)  
 
 


B 


DI CUI: A CARICO 
DEL FINANZIAMEN-


TO STATALE  
 
 


C 


DI CUI: COFINAN-
ZIAMENTO MINIMO 
20% (SPECIFICARE 
FONTE DI FINAN-


ZIAMENTO)  
D 


Azione 1    
Spese di personale: mas-
simo 70% 


5.306,469 4169,0025 1.137,4665 
(valorizzazione personale 
dipendente) 


Spese per affitto locali: 
massimo 5% 


379,0335  379,0335 
(valorizzazione aule/locali 
comunali) 


Spese per attività di co-
municazione: massimo 
10% 


758,067 758,067 0 


Spese per attività di sen-
sibilizzazione: massimo 
5% 


379,0335 379,0335 0 


Spese per materiali di 
consumo: massimo 10% 


758,067 758,067 0 


 Tot. 1 = 7.580,67 6.064,17 1.516,5 
    
Azione 2    
Spese di personale: mas-
simo 50% 


11.661,895 6.997,095 4.664,80 
(valorizzazione personale 
dipendente) 


Spese per attività di co-
municazione: massimo 
5% 


1.166,1895 1.166,1895 0 


Altre spese: massimo 45% 10.495,7055 10.495,7055 0 
 Tot. 2 = 23.323,79 18.658,99 4.664,80 
    
Azione 3    
Spese di personale: mas-
simo 20% 


4.081,655 0 4081,655 
(valorizzazione personale 
dipendente) 


Spese per attrezzature: 
massimo 50% 


10.204,1375 10.204,1375 0 


Spese per manutenzione 
ordinaria: massimo 10% 


2.040,8275 2.040,8275 0 


Spese per affitto: massimo 
20% 


4.081,655 4.081,655 0 


 Tot. 3 = 20.408,275 16.326,62  4.081,655 
    
TOTALI  51.312,735 41.049,78 10.262,955 
 
 
 
 
 







 


Spese ammissibili 
 
I finanziamenti statali sono destinati alla copertura delle seguenti spese (cfr. Allegato 1 alla DGR  n. 39-5908 
del 10.11.2017) 
 
1) linea d’azione  formazione:  


− Spese di personale: massimo 70% 
− Spese per affitto locali: massimo 5% 
− Spese per attività di comunicazione: massimo 10% 
− Spese per attività di sensibilizzazione: massimo 5% 
− Spese per materiali di consumo: massimo 10% 


 
2) linea d’azione  inserimento lavorativo:  


a)   Spese di personale: massimo 50% 
b)   Spese per attività di comunicazione: massimo 5% 
c)   Altre spese: massimo 45% 


 
3) linea d’azione  interventi autonomia abitativa: 


a)   Spese di personale: massimo 20% 
b)   Spese per attrezzature: massimo 50% 
c)   Spese per manutenzione ordinaria: massimo 10% 
d) Spese per affitto: massimo 20%. 


 
 























































































































































