
Allegato 2 “Scheda tecnica proposta progettuale”

“AVVISO PUBBLICO  FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI  MANIFESTAZIONI  DI INTERESSE  PER  LA   PREDI SPOSIZIONE, IN
COLLABORAZIONE  CON I SOGGETTI  ADERENTI  ALLA RETE INTERISTITUZIONALE ARTEMIDEDI CUI IL COMUNE DI MONZA
RISULTA  ESSERE  ENTE CAPOFILA, DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE FINALIZZATA ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL NUMERO
DI CENTRI ANTIVIOLENZA AI SENSI DELLA DELIBERA REGIONE LOMBARDIA  N° 5878/2016” 

SCHEDA TECNICA

1. Informazioni anagrafiche

Nome centro antiviolenza

Indirizzo sede legale     

Telefono

Data di istituzione 

Indirizzo del nuovo centro Antiviolenza

Natura del soggetto:

                                                                                                                                     : se altro specificare

                                                             

La violenza è un obiettivo prioritario o esclusivo nello Statuto?

2. Descrivere il nuovo centro antiviolenza

Descrivere  le  origini  dell’Ente,  la  sua  evoluzione,  come  è  attualmente  organizzato,  quale  territorio
coprirebbe e come ha eventualmente collaborato con la Rete in passato e come prevede di collaborare
con gli altri Centri antiviolenza presenti nella Rete (minimo 1000 caratteri spazi inclusi).

Associazione Cooperativa Altro

SI NO



3. Requisiti funzionali minimi previsti dall’Intesa Stato - Regioni del 27/11/2014 (G.U. 18 febbraio
2015) che l’ente garantirà nella proposta progettuale

 
Tabella 3.1. Il Centro antiviolenza

Nome del Centro antiviolenza

È iscritto a un albo regionale? Indicare il 
numero

Garantisce l'apertura di 5 giorni a 
settimana?

Indicare gli orari di apertura del Centro 
antiviolenza (Sede Centrale)

Indicare le sedi e gli orari di apertura 
degli eventuali sportelli decentrati del 
Centro antiviolenza

Come funziona la reperibilità telefonica 
h24?

Aderisce al 1522?

Adotta una Carta dei Servizi?

Impiega personale unicamente 
femminile?

Quali servizi psicologici fornisce?

Quante psicologhe sono coinvolte? 
Quante di queste sono solo 
volontarie?

Quali servizi legali fornisce?

Quante avvocate sono coinvolte? Quante
di queste sono solo volontarie?

Le avvocate di cui si avvale il Centro 
sono iscritte all’albo del gratuito 
patrocinio

Come funziona la fase di accoglienza?

Sono presenti educatrici?
Quante di queste sono solo volontarie?

Sono presenti assistenti sociali? Quante 
di queste sono solo volontarie

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO



Nome del Centro antiviolenza

Vieta l'accesso agli autori di violenza?

Vieta la mediazione famigliare?

Quali servizi di supporto ai minori 
vittime di violenza assistita fornisce?

Quali figure professionali sono coinvolte 
in questa attività?

Quali servizi di Orientamento al lavoro 
fornisce il Centro direttamente?

Quali servizi di Orientamento al lavoro 
fornisce il Centro attraverso altri soggetti
del territorio?

Quali servizi di orientamento 
all'Autonomia abitativa fornisce il Centro 
direttamente?

Quali servizi per l'Autonomia Abitativa 
fornisce il Centro attraverso altri soggetti
del territorio?

I servizi forniti sono tutti a titolo 
gratuito?

Il Centro utilizza S.A.R.A. plus per la 
valutazione del rischio?

SI

SI NO

SI NO

SISI NO

NO



4. Azioni del progetto

4.1. Definire gli obiettivi del progetto sulla base dei problemi e delle criticità individuate alle
quali si intende dare risposta (minimo 1000 caratteri spazi inclusi)

4.2. Descrizione delle azioni progettuali

In coerenza con gli obiettivi suindicati, descrivere le azioni progettuali che si intendono attuare per il 
rafforzamento e lo sviluppo dei servizi offerti dal Centro antiviolenza sul territorio.

AZIONE 1

AZIONE 2

4.2.1 Tabella

In relazione alle azioni suindicate, declinare le attività che si intendono realizzare (il numero di azioni
e attività è esemplificativo).

Azione N° attività Titolo Descrizione Partner coinvolti

1)



Azione N° attività Titolo Descrizione Partner coinvolti

2)

3)

4.2.2 Tabella

Specificare gli indicatori di risultato per ciascuna attività indicate nella tabella 4.2.1:
             

Azione Attività Titolo Indicatori di risultato

1)

                   



Azione Attività Titolo Indicatori di risultato

2)

3)
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