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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A GESTIRE UNA 
CASA RIFUGIO  

 

Comunità Montana di Valle Trompia, quale Ente capofila per i diciotto Comuni dell’ambito di Valle 
Trompia, intende promuovere con il presente provvedimento l’accoglienza di donne vittime di violenza 
in Case Rifugio, secondo il disposto dell’Intesa Governo-Regioni del 27 novembre 2014 e le linee del 
Piano Quadriennale di Regione Lombardia per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla 
violenza contro le donne per gli anni 2015/2018.    
 
Intende pertanto procedere alla ricerca di soggetti che gestiscano Case Rifugio e che aderiscano alla 
costituenda Rete Territoriale Interistituzionale Antiviolenza dell’ambito di Valle Trompia, ai sensi della 
D.G.R. di Regione Lombardia n. X/5878 del 28 novembre 2016 con oggetto “Determinazioni in 
ordine all’attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e di nuovi centri antiviolenza 
all’interno di reti già attive, finalizzate allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il 
sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne – VII provvedimento 
attuativo del Piano Quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla 
violenza contro le donne 2015/2018”.   
Si specifica che la procedura di selezione verrà ultimata solo a seguito della conclusione della procedura 
di valutazione e concessione del finanziamento da parte di Regione Lombardia. Pertanto il presente 
Avviso non costituisce impegno finanziario di alcun genere da parte di Comunità Montana verso i 
soggetti che presenteranno le candidature.                                                   
 
1) OGGETTO E FINALITA’ 
Oggetto dell’Avviso è l’individuazione di un soggetto del Terzo Settore disponibile a collaborare con 
l’ambito di Valle Trompia in qualità di Casa Rifugio, secondo i requisiti di gestione di cui all’Intesa 
Governo-Regioni del 27 novembre 2014.   
Il bacino di utenza della Casa Rifugio è individuato nella popolazione femminile dei Comuni afferenti 
all’ambito (Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio VT, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, 
Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, 
Villa Carcina).  
 
La Casa Rifugio deve essere in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi definiti dal documento 
di Intesa Governo-Regioni citato.    

 
La Casa Rifugio dovrà inoltre aderire alla Rete Territoriale Antiviolenza per la connessione con le altre 
agenzie ed enti del territorio sia negli interventi di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno sia 
negli interventi individualizzati.  
 
2) SOGGETTI AI QUALI E’ RIVOLTO IL PRESENTE AVVISO 
Il presente avviso ha l’obiettivo di individuare soggetti afferenti all’Area del Terzo Settore operanti nel 
settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano esperienze e competenze 
specifiche al riguardo, che utilizzino una metodologia dell’accoglienza basata sulla relazione 
individualizzata con la donna e che sappiano interagire con le altre agenzie del territorio deputate, a 
vario titolo, ad operare sul tema.  
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I soggetti interessati a presentare la candidatura devono possedere i seguenti requisiti: 

- Essere iscritti agli Albi del volontariato regionali, della promozione o della cooperazione 
sociale, o ai registri delle ONLUS; 

- Gestire una Casa Rifugio.  
 

 
3) DURATA  
A seguito della presente procedura verrà stipulata apposita convenzione, la cui durata sarà definita 
secondo i tempi e le modalità di finanziamento. 
 
 
4) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
L’Ente interessato dovrà presentare il Modulo di richiesta di adesione, Allegato A del presente Avviso 
pubblico, firmato dal legale rappresentante allegando copia del documento di riconoscimento in corso 
di validità del sottoscrittore. 

E’ necessario allegare: 

- Copia dello Statuto; 

- Certificato di attribuzione del codice fiscale/partita IVA; 

- Dichiarazione di esonero della Comunità Montana di Valle Trompia da qualsiasi responsabilità in 
merito alla regolarità d’esercizio in materia di sicurezza nel contesto lavorativo e della privacy (ai 
sensi del Decreto Legislativo n.81/2008 e del Decreto Legislativo n.196/2003 e successive 
modifiche o integrazioni normative) e in merito all’applicazione del contratto di lavoro previsto per 
la categorie professionali potenzialmente impiegate.   

 

Alla domanda dovrà essere allegato un Fascicolo di candidatura.  

Tale fascicolo dovrà: 

a) esplicitare le linee progettuali del servizio, con il dettaglio relativo alle singole prestazioni;  

b) elencare il personale che verrà utilizzato nelle prestazioni, allegandone i Curricula Vitae;  

c) elencare le esperienze maturate dall’ente nella gestione di Case Rifugio;  

d) descrivere le competenze maturate che si vogliono destinare al lavoro di presa in carico e di 
progettazione;  

e) esplicitare il possesso dei requisiti definiti dalle normative vigenti per la realizzazione delle 
azioni proposte. 

 

6) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE  
I criteri di valutazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione sono elencati di 
seguito con l’indicazione del punteggio massimo attribuibile per ciascun elemento. Il punteggio 
complessivo attribuibile è di 100 punti. 
 
I punteggi verranno attribuiti come di seguito specificato: 
 

A. VALUTAZIONE TECNICA DELLE PROPOSTE PROGETTUALI  
PUNTEGGIO MASSIMO: 50 PUNTI  
 
� Congruità della proposta con i bisogni della Valle Trompia                                                      

punti 10  
� Elementi di innovazione della proposta progettuale  finalizzati ai percorsi di emancipazione                        

punti 30 
� Lavoro di rete con le agenzie del territorio                                                          punti 10 

 
 



Via G. Matteotti, 327 – 25063 GARDONE V.T.  (BS) 
Tel. 030-833741   fax 030-8910999    C.F. 83001710173    www.cm.valletrompia.it  protocollo@pec.cm.valletrompia.it 

B. VALUTAZIONE  DEI REQUISITI SOGGETTIVI DEL CANDIDATO  
PUNTEGGIO MASSIMO: 50 PUNTI  
 
� Struttura organizzativa e profili professionali                                                    punti   30 
� Esperienze del candidato sull’azione proposta                                                   punti   20 

 
 
 
La valutazione delle domande verrà fatta da una Commissione nominata dal Responsabile del 
Procedimento, successivamente alla data di scadenza del termine per la partecipazione alla selezione. 
La Commissione sottoscriverà apposito verbale con la specifica dei punteggi assegnati.  
 
Risulteranno ammessi i soggetti che avranno totalizzato almeno 60 punti.  
 
Il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di individuare i soggetti anche in presenza di una 
sola candidatura, purché ritenuta idonea, ovvero si riserva, motivatamente, di non individuare alcun 
soggetto nel caso non vi sia alcuna candidatura idonea o ritenga siano venuti meno i presupposti di 
fatto o le ragioni di merito alla base della procedura avviata. 
 

 
6) MODALITA’ DI CONSEGNA  
Il Modulo di richiesta di adesione, completo della documentazione richiesta, dovrà pervenire in forma 
cartacea,  in plico chiuso e sigillato, a: 
 
COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA  
Ufficio Protocollo 
Via Matteotti, 327 
25063 GARDONE VAL TROMPIA-BRESCIA 
 
Si chiede di riportare sulla busta del plico la seguente dicitura: 
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A GESTIRE UNA CASA 
RIFUGIO  

 

8) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
La richiesta di partecipazione alla selezione, unitamente agli allegati, dovrà pervenire 
all’Ufficio Protocollo della Comunità Montana di Valle Trompia, a pena di esclusione, entro le 
ore 12.00 del giorno 16 giugno 2017. 
Del giorno e ora di arrivo del plico farà fede esclusivamente l’apposito timbro apposto 
dall’Ufficio Protocollo di Comunità Montana di Valle Trompia. 
La consegna del plico, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo 
rischio del candidato.  
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003:  
I dati personali raccolti da Comunità Montana di Valle Trompia saranno trattati ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo nel rispetto 
degli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il loro conferimento ha natura obbligatoria ed il 
rifiuto a rispondere comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria e adottare i successivi 
provvedimenti.  
Titolare del trattamento dei dati: Comunità Montana di Valle Trompia - Gardone Val Trompia  
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Il presente avviso verrà pubblicato sino al 16 giugno 2017 all’Albo Pretorio e sul sito internet di 
Comunità Montana di Valle Trompia   
 
                                                                                                 Il Direttore 
                                                                                         Dr. Armando Sciatti 
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