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ALLEGATO  B 

 

Al Comune di Massa 

Via Porta Fabbrica 1 

54100 Massa 

PEC:  

comune.massa@postacert.toscana.it 

 

 

Avviso pubblico riservato agli enti del terzo settore per la co-progettazione di interventi mirati al 

contrasto della violenza di genere, della gestione di una casa rifugio di prima accoglienza e una 

casa di seconda accoglienza per donne vittime di violenza  

ai sensi dell'Art. 55 del D.lgs 117/2017 e s.m.i e dell' Art. 11 L.R.T. 65/2020. 

 

************** 

PROPOSTA PROGETTUALE 

 

A. Esperienza maturata con riferimento al tema della prevenzione della violenza di genere 

e della tutela delle donne vittime di violenza. Il candidato descriva l’esperienza acquisita  in 

merito al tema in oggetto, con particolare riferimento alla gestione di Case rifugio e alla 

gestione di progetti regionali/ministeriali/europei aventi il medesimo tema indicando o meno 

la propria disponibilità a partecipare attivamente alle progettualità attivate/presentate  dal 

Comune di Massa. (Max 6.000 caratteri spazi inclusi, Times New Roman, spaziatura normale, 

carattere 12) 
 

 

B. Proposta per l’organizzazione e la gestione della Casa Rifugio e della Casa di seconda 

accoglienza secondo quanto indicato nel documento istruttorio di sintesi con 

particolare attenzione ai percorsi per l’acquisizione dell’autonomia. 

Da sviluppare in coerenza con gli obiettivi indicati dal presente avviso descrivendo:  

1) modalità di gestione delle Case. 

2) attività e percorsi assistenziali offerti, ovvero l’intervento di accoglienza, protezione, 

assistenza e accompagnamento all’autonomia descrivendo le modalità di realizzazione 

delle dette fasi e dei sostegni che vengono offerti alle ospiti sia direttamente tramite 

proprio personale, anche volontario sia avvalendosi di strutture esterne quali ad 

esempio la collaborazione con  il Centro per l’impiego, con i consultori etc.  allo 

scopo di fornire  supporto psicologico, tutela legale,  supporto nelle competenze di 

gestione di una casa, delle risorse economiche, supporto all’accudimento dei figli, per 

l’orientamento al lavoro, la ricerca attiva di lavoro e/o di opportunità formative etc. Il 

candidato, tenuto conto di quanto già sopra indicato,  indichi altresì gli interventi 

offerti a favore dei minori (es. supporto psicologico, supporto/accompagnamento 

per le attività scolastiche, educative, sportive  o altre attività che generalmente 

vengono svolte nel tempo libero dalla scuola.) (Max 10.000 caratteri spazi inclusi, 

Times New Roman, spaziatura normale, carattere 12) 
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C. Organizzazione,  quantificazione e qualificazione dello staff dedicato alla gestione 

delle Case rifugio. 

Il candidato descriva il ruolo assunto da ogni professionista facente parte dell’equipe di 

gestione delle case rifugio, professionalità ed esperienza acquisita. Impegno lavorativo per la 

gestione delle case sia con riferimento all’equipe che con riferimento a ciascun professionista; il 

candidato indichi la presenza di personale volontario specificandone il ruolo e l’ impegno. (Max 

6.000 caratteri spazi inclusi, Times New Roman, spaziatura normale, carattere 12 è consentito 

allegare i curricula dei professionisti che faranno parte dell’equipe) 
 

 

 

D. Costituzione della Rete. Modalità di raccordo con  i vari soggetti coinvolti nella prevenzione 

della violenza di genere e tutela delle donne vittime di violenza  e di tutti gli Enti che possono 

in qualche modo collaborare ed offrire il proprio contributo al percorso di acquisizione 

dell’autonomia, indicando le azioni e modalità operative che si intendono porre in essere per 

implementare e consolidare  la rete di supporto già esistente, proponendo anche il 

coinvolgimento  di Enti istituzionali, tra cui necessariamente  il Comune di Massa e del privato 

sociale. 

(Max 6.000 caratteri spazi inclusi, Times New Roman, spaziatura normale, carattere 12) 

 

 

 

Data:_______________ 

 

Firma del Legale Rappresentante 

____________________________ 


