
            
 
             
 

UNIVERSITA’ DI PALERMO 
 

 
AREA RICERCA E SVILUPPO 

SETTORE RICERCA ISTITUZIONALE 
(RESPONSABILE MARISA DONZELLI) 

Piazza Marina, 61 
90133 PALERMO (PA) 

uffricer@unipa.it  
 

 

 

N.B. Il presente contenuto ha carattere puramente informativo Pagina 1 di 2 

 

Ente FONDAZIONE CON IL SUD 

Tipologia proposte progettuali. 

Titolo “Bando Donne 2017” 

Finalità 

La Fondazione CON IL SUD sostiene iniziative per contrastare la violenza di 

genere ed ogni forma di discriminazione, promuovendo la parità tra i sessi e 

superando gli stereotipi di genere. Saranno selezionati “progetti esemplari” nelle 

regioni meridionali in grado di: 

 favorire l’emersione del fenomeno e la tutela delle vittime di violenza, anche 

potenziali;  

 favorire processi di autonomia e autodeterminazione delle vittime di violenza;  

 mettere in rete i servizi pubblici e del privato sociale che si occupano di protezione 

e assistenza a favore delle vittime di violenza;  

 favorire lo sviluppo delle competenze affettive, già a partire dall’infanzia e 

dall’adolescenza. 

Destinatari 

 

Partnership create su accordi di almeno tre o più soggetti.  

Il soggetto responsabile - unico soggetto legittimato a presentare una proposta - deve 

appartenere al terzo settore insieme (minimo) ad un altro soggetto della partnership.  

Gli altri soggetti della partnership potranno afferire anche al mondo delle istituzioni, 
dell’università, della ricerca e al mondo economico. 

Requisiti generali 

delle “proposte” 

Le proposte dovranno prevedere interventi integrati, nell’ottica di una presa in carico 

globale della problematica, in almeno due dei seguenti ambiti:  

 rafforzamento dei servizi tesi a favorire l’emersione e il contrasto della violenza a 

danno delle donne;  

 reinserimento sociale e lavorativo delle vittime di violenza (al fine di evitare il 

protrarsi della violenza economica);  

 implementazione e/o rafforzamento di percorsi di educazione alle relazioni e 

all’affettività a partire dall’età scolare.  

In aggiunta agli ambiti sopra elencati, le proposte potranno prevedere anche 

interventi di sostegno ai minori che hanno assistito ai maltrattamenti, e/o di 

educazione, informazione e formazione della collettività (insegnanti, cittadini, 

operatori) rispetto al fenomeno della violenza di genere. Tali interventi dovranno 

comunque essere ricompresi all’interno di una progettualità più ampia e integrata ed 

essere coerenti e funzionali al raggiungimento degli obiettivi di progetto, senza 

avere carattere prevalente nella proposta. 

Finanziamento Il contributo richiesto alla Fondazione non deve essere superiore a € 300.000,00. 

Durata 
La durata complessiva del progetto deve essere non inferiore a 24 mesi e non 

superiore a 36 mesi. 

Scadenze 

Prima Fase - presentazione delle Idee progettuali: entro le ore 13,00 del 5 aprile 

2017; 

Seconda Fase –Sviluppo delle idee progettuali selezionate in progetti esecutivi: 
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entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’esito della prima fase. 

Responsabile del 

procedimento 
Gabriella Amico – UOB Iniziative di ricerca nazionale e locale -  Settore Ricerca 

Istituzionale – Area Ricerca e Sviluppo  

Ulteriori 

informazioni   e 

contatti 

Per le disposizioni che disciplinano la partecipazione alla procedura in questione si 

rinvia al bando consultabile al sito www.fondazioneconilsud.it. 

Per ulteriori chiarimenti: 

e-mail: iniziative@fondazioneconilsud.it 

tel.: 06/6879721 

Per supporto amministrativo: 

Gabriella Amico, 091-23893130; e-mail gabriella.amico@unipa.it  

Stefania Crifasi, 091-23893126; e-mail stefania.crifasi@unipa.it  

Adempimenti 

interni 

 Entro il 31 marzo 2017, i ricercatori dell’Ateneo che partecipano come 

Partner - ai fini dell’acquisizione della firma del Magnifico Rettore - sono 

tenuti a trasmettere in formato pdf e per e-mail agli indirizzi 

gabriella.amico@unipa.it e stefania.crifasi@unipa.it (Settore Ricerca 

Istituzionale, UOB Iniziative di ricerca nazionale e locale): 

1. la documentazione sulla quale, a norma del bando, deve essere apposta 

la firma del Rappresentante legale, accompagnata da una sintesi 

dell’idea progettuale proposta dal capofila; 

2. dichiarazione, debitamente sottoscritta, con la quale il ricercatore 

proponente si assume la piena responsabilità sulle informazioni 

riportate nella proposta progettuale e, in caso di ammissione a 

finanziamento, sulla gestione del progetto di ricerca; 

3. estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento - presso il quale si 

intende espletare l’attività di ricerca - che dovrà esprimersi in merito al 

progetto di ricerca, impegnandosi a garantire al ricercatore le risorse 

necessarie per la realizzazione dello stesso e dichiarando che lo 

svolgimento dell’attività progettuale non comporterà alcun onere per il 

budget unico di Ateneo. 

In alternativa alla delibera, in assenza di sedute di Consiglio di dipartimento entro i 

termini suddetti, è possibile trasmettere, preventivamente, un decreto del Direttore 

del Dipartimento ospitante, contenente le dichiarazioni di cui sopra (da portare 

successivamente a ratifica nelle prima seduta utile di Consiglio dipartimentale). 

Il facsimile di delibera predisposto dall’UOB “Iniziative di ricerca nazionale e 

locale”, può essere utilizzato anche come schema per il decreto del Direttore ed è 

reperibile alla pagina: 

http://www.unipa.it/amministrazione/area2/finanziamenti/finanziamenti-

nazionali/ (sotto la voce <<Finanziamenti da Fondazioni, Agenzie, Centri di 

Ricerca>>). 

 

In caso di approvazione dell’idea progettuale e di presentazione, quindi, del progetto 

esecutivo, il ricercatore dovrà darne comunicazione al Settore ai fini di poter 

concordare le modalità per poter provvedere all’acquisizione della firma del 

Magnifico Rettore sulla documentazione da inviare alla Fondazione (considerato che 

l’Ateneo partecipa in qualità di Partner). 
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