
 
 

 

L.F.D. Libera Federazione Donne 
Casa delle Donne - Lecce 

C.F. 93096090753 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI MICROPROGETTI  NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA INTEGRATO DI RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE LEUCA 

ai sensi della D.D. del C.D.R. XIV - n. 11 del 10.02.2014 
 
 
 
PREMESSA 
 

La L.F.D. LIBERA FEDERAZIONE DONNE, CASA DELLE DONNE di LECCE, di seguito chiamata 
“Casa delle Donne”, partecipa al programma di rigenerazione del quartiere Leuca con un progetto 
dal titolo “CRESCERE NELLA SOLIDARIETÀ”, che ha come obiettivo quello di sostenere lo 
sviluppo di piccole attività nel quartiere, realizzate da donne, native e migranti, che abitano la città 
di Lecce.  
La scelta di partecipare ad un programma di rigenerazione attraverso un progetto di microcredito è 
basata  sulla convinzione che in tali programmi la riqualificazione delle infrastrutture e del contesto 
fisico debba essere accompagnata da azioni di inclusione sociale e cooperazione.  
Questo avviso è quindi rivolto alle donne che vogliano migliorare la propria attività imprenditoriale 
o crearne una nuova, preferibilmente nel quartiere LEUCA e che condividano con la Casa delle 
Donne i principi del pacifismo, della solidarietà, della sostenibilità, del rispetto di tutti gli esseri 
viventi , della tutela dei beni comuni, della libertà e autodeterminazione delle donne. 
Le donne che decideranno di partecipare al bando, in caso di aggiudicazione, si impegnano a 
rispettare questi principi nella realizzazione della loro attività e di cooperare alla realizzazione di un 
fondo per sostenere altre iniziative analoghe.  
L’avviso intende inoltre incentivare il riutilizzo, nelle attività proposte, delle strutture realizzate 
nell’ambito del programma di rigenerazione (si citano in maniera non esaustiva e solo a titolo di 
esempio il dog-park, il modulo ECOexpress, l’area gioco) e la continuazione delle iniziative che 
sono state realizzate all’interno dello stesso. A tale proposito la Casa delle Donne si impegna a 
collaborare ed a facilitare i rapporti con gli Uffici Comunali competenti al rilascio delle 
autorizzazioni necessarie.  
 

Articolo 1 Oggetto dell’avviso 
 

Il presente avviso ha lo scopo di selezionare 3 proposte di attività imprenditoriali, nuove o già 
esistenti, preferibilmente localizzate nel quartiere Leuca, cui assegnare un contributo a fondo 
perduto di € 4.000,00 massimo per l’acquisto di attrezzature e servizi pertinenti all’oggetto 
dell’attività. 
Le attività per le quali si chiede il sostegno dovranno rispondere ai principi descritti in premessa.  
 



Articolo 2 Beneficiarie 
 

Le destinatarie dell’avviso pubblico sono donne maggiorenni, domiciliate a Lecce, occupate  o in 
cerca di occupazione, singole o associate.   
 

Articolo 3 Modalità di presentazione della domanda  
 

La domanda di finanziamento completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire, a pena di 
esclusione, esclusivamente mediante raccomandata A/R all’indirizzo: Libera Federazione Donne 
Casa delle Donne di Lecce  c/o Miglietta Manuela, via Mario di Lecce 14, 73100 LECCE  
entro e non oltre il 29 agosto 2014. 
A tal fine non sarà considerata la data di spedizione. Il recapito della domanda è ad esclusivo 
rischio della mittente.  
La domanda, redatta sul modulo allegato, debitamente sottoscritta dalla/e richiedente/i con 
allegata/e fotocopia/e del/i documento/i di identità in corso di validità, dovrà contenere le generalità 
della/e richiedente/i e la descrizione della proposta articolata nei seguenti paragrafi: 

 descrizione del progetto 

 localizzazione dell’attività 

 composizione dell’eventuale associazione richiedente e ruolo delle singole partecipanti 

 coerenza del progetto con il programma di rigenerazione del quartiere Leuca ed eventuale 
richiesta di utilizzo delle strutture realizzate all’interno dello stesso 

 eventuali esperienze pregresse della/e richiedente/i e coerenza della stessa con l’attività 
proposta 

 sostenibilità nel tempo dell’iniziativa e garanzia di continuità della stessa 
  
Tutta la documentazione dovrà essere spedita in busta chiusa e sig illata con l’indicazione del 
mittente e la seguente dicitura : “AVVISO PER FINANZIAMENTO MICROPROGETTI LIBERA 
FEDERAZIONE DONNE - CASA DELLE DONNE DI LECCE”. 
 

Articolo 4 Entità del contributo e spese ammissibili 
 

Il contributo a fondo perduto concesso non potrà superare i 4.000,00 euro e verrà erogato a 
ciascun progetto, in un'unica soluzione, in relazione ai tempi di concessione dei fondi da parte del 
comune di Lecce alla Casa delle Donne. 
Saranno considerate spese ammissibili per il finanziamento l’acquisto di attrezzature e/o servizi 
utili all’attività per la quale si chiede il contributo.  
A seguito dell’ammissione a finanziamento della richiesta, le destinatarie saranno chiamate a 
sottoscrivere un contratto di cooperazione con la Casa delle Donne che impegna le beneficiarie e 
riconoscere un contributo libero una tantum, da versare alla Casa delle Donne entro due anni dalla 
sottoscrizione, per la costituzione di un fondo che sostenga ulteriori iniziative di donne.  
 

Articolo 5 Valutazione delle richieste 
 

Le operazioni di valutazione e selezione dei microprogetti saranno effettuate da una Commissione 
all’uopo nominata dalla Casa delle Donne dopo la scadenza del presente avviso. 
 
E’ facoltà della Commissione richiedere chiarimenti e/o integrazioni sui microprogetti laddove 
necessario.  
 
Ai fini della valutazione, saranno utilizzati i criteri e le attribuzioni di punteggio di seguito indicati.  
 

 
 
 
 



La Commissione avrà a 
disposizione 80 punti da 

attribuire con riferimento ai 
seguenti elementi: 

PUNTI DETTAGLI 

Fattibilità tecnica Max punti 40 Il punteggio verrà attribuito in 
relazione alla chiarezza della 
descrizione e degli obiettivi   

dichiarati dalle richiedenti, alla 
coerenza tra richiedenti e ruoli 

nell’attività proposta, alla 
capacità dell’attività di 

sostenersi oltre il 30 giugno 
2015 (data di completamento 
del progetto della Casa delle 

Donne)  

Localizzazione dell’attività Max punti 20 Il punteggio verrà assegnata in 
relazione alla localizzazione 

dell’attività, con il massimo da 
attribuire alla localizzazione nel 
quartiere Leuca (20 punti), 10 
punti da assegnare alle attività 
localizzate al massimo entro 

1km dal confine del quartiere, 0 
punti da assegnare alle attività 

esterne a tale confine 

Riutilizzo di strutture realizzate 
all’interno del programma di 

rigenerazione e/o 
continuazione delle attività 
realizzate all’interno dello 

stesso 

Max punti 20 Il punteggio verrà assegnato in 
relazione alla proposta di 

attività che includano il riutilizzo 
delle strutture realizzate nel 

programma di rigenerazione, 
degli spazi riqualificati, che 

contemplino la prosecuzione 
delle attività sperimentate nel 

quartiere all’interno del 
programma.  Il massimo verrà 

attribuito alle proposte che 
abbiano come oggetto 

principale tale riutilizzo e/o 
continuazione.  

 
Le richieste che conseguiranno almeno 50 punti saranno ammesse alla successiva fase nella 
quale è previsto un colloquio per la valutazione delle motivazioni della richiesta, cui la 
Commissione potrà attribuire un massimo di 20 punti. I punti saranno attribuiti in relazione alla 
coerenza degli obiettivi dichiarati con i principi ispiratori della Casa delle Donne, alla affidabilità 
delle richiedenti, alla chiarezza dei propositi, alla consapevolezza dell’essere parte di un 
programma di rigenerazione urbana e di un progetto che ha come obiettivo la costituzione di un 
fondo di solidarietà per piccole attività.   
 
I colloqui si svolgeranno dal 15 al 30 settembre 2014. 
 
I punteggi saranno attribuiti a giudizio insindacabile della Commissione che, alla fine della 
procedura, formulerà la graduatoria e individuerà le tre proposte vincitrici. I verbali saranno resi 
pubblici sul sito http://casadelledonnedilecce.blogspot.it  
 

 

http://casadelledonnedilecce.blogspot.it/


Articolo 6 Cause di esclusione 
 

Non saranno ammesse alla procedura di valutazione le domande pervenute in ritardo, non firmate 
e/o prive della/e fotocopia/e del/i documento/i di identità valido/i della/e partecipanti. 
Non sono ammesse le richieste delle socie con tessera in corso al 16.12.2013 
 

Articolo 7 Attività di accompagnamento e partecipazione 

 
Per facilitare l’accesso al bando del maggior numero possibile di donne, la Casa delle Donne 
organizza 4 appuntamenti presso il modulo ECOexpress di Parco Tafuro a Lecce, durante i quali 
alcune esperte saranno a disposizione delle partecipanti per chiarimenti sulla redazione delle 
domande e sulla formulazione delle proposte. 
Le date fissate sono il 9, il 16, il 23 ed il 30 luglio 2014 dalle 18,00 alle 20,00. 
Sono ammesse inoltre richieste di chiarimenti sul bando da far pervenire tramite e-mail all’indirizzo 
cinzila14@gmail.com  entro e non oltre il 20 luglio 2014. 
Tutte le risposte alle richieste saranno pubblicate sul sito http://casadelledonnedilecce.blogspot.it  
 
Per facilitare la partecipazione all’avviso pubblico si mettono a disposizione delle partecipanti: 

 planimetria del Quartiere Leuca 
http://casadelledonnedilecce.blogspot.it/p/programma-di-rigenerazione-urbana-proger.html  

 progetti e planimetria relativi al programma di rigenerazione urbana 
http://www.rigenerazioneurbanalecce.it/home/?page_id=2  
https://maps.google.it/maps/ms?msid=215168294822730570073.000475849b9f7ae69c262
&msa=0&dg=feature  

 statuto della L.F.D. LIBERA FEDERAZIONE DONNE - CASA DELLE DONNE DI LECCE: 
http://casadelledonnedilecce.blogspot.it/p/lo-statuto.html   

 
 
Lecce, 30 giugno 2014 
 
 
 
 
 
PER INFO: 
e-mail:  cinzila14@gmail.com  
http://casadelledonnedilecce.blogspot.it 
Facebook: “Casa delle Donne Lecce” 
 
 
PER INFO SULLA RIGENERAZIONE: 
http://www.rigenerazioneurbanalecce.it/home/  
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