
 
 

CONTRIBUTO DI LIBERTA’ PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA 

(residenti nella Regione Lazio) 

 

Di cosa si tratta 

Il 20 luglio 2022 la Regione Lazio ha approvato, con la Deliberazione n. G-08009, l’Avviso 
Pubblico mediante procedura a sportello, relativo al "Contributo di libertà per le donne 
che hanno intrapreso il percorso di fuoriuscita dalla violenza presso i Centri 
antiviolenza, le Case rifugio e Case della semi autonomia, operanti sul territorio 
della Regione Lazio", di cui al seguente link: https://www.regione.lazio.it/notizie/pari-
opportunita/contributo-di-liberta 

 

Il contributo ha lo scopo di sostenere il percorso di riacquisizione dell’autonomia delle 
donne che sono seguite dai centri antiviolenza, in particolare dai 32 Centri antiviolenza e 
le 13 Case Rifugio oggi esistenti sul territorio della Regione Lazio. 

Il contributo di libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare alle 
beneficiarie: 

- l’autonomia abitativa; 
- la riacquisizione dell’autonomia personale a seguito di episodi di violenza; 
- il percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori. 

 
Attenzione: per ottenere il contributo è necessario:  

- avere intrapreso o essere all’interno di un percorso di fuoriuscita dalla violenza, 
segnalate dal/dalla Legale rappresentante dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio 
e delle Case di semi autonomia, operanti sul territorio della Regione Lazio; 

- avere la residenza nella regione Lazio; 

- non sono specificati limiti reddituali per beneficiare del contributo. 

Attenzione: il contributo di libertà non è cumulabile con il Reddito di libertà erogato 
dall’INPS, qualora richiesto e/o percepito, né può essere richiesto per le donne che 
lo hanno già percepito nella sua prima edizione del 2019. 

 

 
Modalità di presentazione della domanda 

 
La domanda viene presentata direttamente dal legale rappresentante del Centro 
antiviolenza, della Casa Rifugio o Casa di autonomia operanti sulla Regione Lazio che ai 
sensi dell’Intesa Stato – Regioni del 27/11/2014, recepita dalla Regione Lazio con DGR n. 
614/2016 siano in possesso dei requisiti previsti e che hanno preso in carico la donna, 
sola o con i figli minori;  

Le istanze, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno 
essere inoltrate dal/dalla legale rappresentante dei Centri antiviolenza, Case Rifugio e 
Case di semiautonomia, unicamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo dell’Area Pari 

https://www.regione.lazio.it/notizie/pari-opportunita/contributo-di-liberta
https://www.regione.lazio.it/notizie/pari-opportunita/contributo-di-liberta


 
 
Opportunità della Regione Lazio: pariopportunità@regione.lazio.legalmail.it con la dicitura 
“Accesso al contributo di libertà per donne che hanno subito violenza” e devono essere 
accompagnate con una lettera di accompagno firmata dal/dalla legale rappresentante 
contenente il protocollo di riferimento, la data, l’indicazione dell’oggetto della 
comunicazione e l’elenco degli allegati. 

E’ erogato dalla Regione Lazio con procedura a sportello, in ordine cronologico di 
ricezione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

La misura del contributo è stabilita nel limite massimo di € 5.000 pro capite. 

 

Riferimenti utili 

https://www.regione.lazio.it/notizie/pari-opportunita/contributo-di-liberta 

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/PAR-DD-G08009-20-06-
2022.pdf 

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/PAR-DD-G08009-20-06-
2022-AllegatoA.pdf 

Avviso Pubblico Contributo di Libertà Regione Lazio.pdf 

www.regione.lazio.it/avvisi-e-bandi 

Responsabile del procedimento Dott.ssa Adelina Migliorino 

e-mail: amigliorino@regione.lazio.it - recapito telefonico 06/51686442 

 
Allegati per la domanda 

 

All. 1 - Modello di domanda:  

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/PAR-DD-G08009-20-06-

2022-Allegato1-Domanda-ammissione-Contributo.pdf 

in formato word utile per la compilazione: 

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/PAR-DD-G08009-20-06-

2022-Allegato1-Domanda-ammissione-Contributo.docx 

 

All. 2 - Dichiarazione da allegare alla domanda DPR 445/2000: 

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/PAR-DD-G08009-20-06-

2022-Allegato2-Dichiarazione-DPR-445-2000.pdf 

in formato word utile per la compilazione: 

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/PAR-DD-G08009-20-06-

2022-Allegato2-Dichiarazione-DPR-445-2000.docx  

 

(aggiornata al 17/10/2022- MXC) 
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