
 

COMUNE DI LATINA 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE 

UOC INCLUSIONE SOCIALE 

 

Avviso pubblico per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle 

donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul Dipartimento per le Pari Opportunità - 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Scadenza: 30 settembre 2017 

Linea di intervento: E  Progetti innovativi di supporto e protezione delle donne sottoposte anche  a 

violenza c.d “economica” 

Titolo della proposta progettuale:  Contrasto alla violenza economica 

Ruolo del Comune di Latina: Capofila 

Sintesi della proposta progettuale dell’Amministrazione comunale: 

 

Obiettivo 

generale 

Sviluppo di modelli di emersione, prevenzione e contrasto dell’incidenza della violenza di 

genere di matrice economica regolamentati e condivisi. 

 

Obiettivi 

specifici 

 

A) Promuovere la co-costruzione di reti multi-stakeholder finalizzate all’emersione, 

prevenzione e contrasto dei casi di violenza economica e femminilizzazione della povertà;  

B) Incoraggiare nelle donne e, più in generale, nelle persone che si identificano nel genere 

femminile, una percezione del territorio, della storia personale e del sé quali spazi e ambiti 

di valorizzazione e realizzazione personale e professionale;  

C) Sostenere la sperimentazione di modelli di studio, analisi e attivazione volti al 

monitoraggio e al contrasto dell’incidenza della violenza economica nei percorsi di 

empowerment delle donne.  

 

Destinatarie 

dirette 

dell’intervento 

Donne e persone che si identificano nel genere femminile, vittime di violenza, con 

residenza nel Comune di Latina. 

Attività   
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano le attività ammissibili e coerenti 

con gli obiettivi prefissati dall’Amministrazione: 

1. Attivazione di una ricerca-azione in grado di produrre studi, mappature e data-base 

volti a una sistematizzazione dei dati relativi alla violenza economica subita dalle 

donne; 

2.Istituzione e dinamizzazione di un Osservatorio Permanente in tema di violenza 

economica, in grado di concertare azioni programmatiche tra Enti Locali, 

organizzazioni datoriali, sindacali, imprese pubbliche e private e organismi del terzo 

settore e del privato sociale; 

3.Sperimentazione di azioni pilota volte al superamento di condizioni di indigenza 

generate da abusi e violenze economiche. 
 

Durata della 

proposta 

progettuale 

18 mesi 

Finanziamento 

da richiedere 

25.000,00 

Area 

territoriale di 

ricaduta del 

progetto 

Comune di Latina 

Allegato 2 



 

 

 


