
 

  Assessorato alle Politiche Sociali       

AVVISO PUBBLICO ANNUALITA' 2022. 

MISURE DI ASSISTENZA E SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA ED AI 

LORO FIGLI NONCHE' AGLI ORFANI DI VITTIME DI FEMMINICIDIO.      

 

Il presente avviso persegue, la possibilità di fornire un supporto concreto alle donne vittime di 

violenza ed ai loro figli, al fine del superamento dello stesso ed al conseguimento dell’autonomia 

ed indipendenza personale, anche in relazione al bisogno abitativo.  

La domanda può essere presentata da coloro che alla data di presentazione della domanda si trovino 

nella condizione di essere donne vittime di violenza ed essere in età lavorativa oppure, devono 

trovarsi nella condizione di orfani maggiorenni di una donna vittima di femminicidio. È altresì, 

necessario dimostrare d’essere presi in carico dai Centri Antiviolenza e/o dalle Case di Accoglienza 

presenti nella Regione Campania e/o dai Servizi Sociali della Regione Campania.                               

Disponendo, l’erogazione di voucher spendibili per interventi finalizzati all’inserimento ed 

all’inclusione socio-lavorativa dei beneficiari. 

- VOUCHER LINEA A prevedendo l’assegnazione di un voucher, di importo massimo di € 

6.000, a copertura totale o parziale delle spese sostenute in relazione alla necessità di sostegno 

abitativo; di formazione e reinserimento lavorativo attraverso corsi di istruzione e formazione 

e accompagnamento della donna nel percorso di fuoriuscita dalla violenza. 

 

- VOUCHER LINEA B dispone di un voucher, di importo massimo di € 2.500, in favore dei 

figli delle donne vittime di violenza. Suddetto contributo, per ciascun figlio, può essere 

impiegato per il completamento del percorso scolastico e formativo o percorsi e tirocini 

formativi finalizzati all’inserimento e all’inclusione socio-lavorativa. 

                                              Scadenza al 16 novembre 2022. 

L’invio della domanda deve avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma regionale a partire 

dalle ore 12,00 del 17.10.2022 ed entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 16.11.2022. 

Inoltre, è necessario essere titolari di SPID personale. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al seguente numero 0823-

856176, e /o rivolgersi presso il CAV dove si è in carico. 

L’Assessore 

f.to Avv. Annamaria Di Puorto 


