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AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’ADESIONE DI ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI 

INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTI ALLA PREVENZIONE DELLA 

VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE E PER LA PROMOZIONE DI BUONE 

PRATICHE NELLE AZIONI DI PRESA IN CARICO INTEGRATA DA PARTE DELLE RETI 

OPERATIVE TERRITORIALI ANTI VIOLENZA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA 

MASCHILE  

 

 Con espresso riferimento all’avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 

per le pari opportunità di cui in oggetto si chiede l’adesione delle associazioni e/o società all’ATS al 

fine di acquisire finanziamenti rivolti alla prevenzione del fenomeno della violenza di genere.   
 

L’Adesione delle associazioni/società dovrà pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2022 ore 

12.00. 
 

 L’Avviso, a cui intende aderire questo Consorzio, è finalizzato al finanziamento dei progetti 

nella seguente Linea di intervento: 

 Linea A. Progetti per la programmazione e realizzazione di azioni di sensibilizzazione e 

comunicazione, nonché di interventi educativi, tesi alla prevenzione del fenomeno della violenza di 

genere attraverso il contrasto degli stereotipi di genere, la promozione di una cultura del rispetto tra 

uomo e donna, la stigmatizzazione della violenza di genere con particolare riferimento ai modelli 

sociali. 

 Si richiede l’adesione di Enti no profit (Associazioni, Fondazioni, Comitati, Onlus, 

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, Organizzazioni di volontariato, Cooperative 

sociali, soggetti della cooperazione allo sviluppo, Associazioni sportive dilettantistiche, 

Associazioni di promozione sociale, Circoli di cultura cinematografica e teatrale). 

 Soggetti titolari dei Centri anti violenza quali: Enti locali, Associazioni e 

Organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza. 

Altri soggetti che concorrono all’operatività delle reti operative territoriali anti violenza. 

  

 L’adesione dovrà essere comprovata producendo, alla PEC dell’Ente PEC: 

protocollo@pec.consorziotindarinebrodi.me.it, a questo Ente una lettera di intenti firmata dal legale 

rappresentante nella quale viene formalizzato il sostegno all’iniziativa corredata da una 

dichiarazione resa nelle forme di autocertificazione, ai sensi del decreto legislativo n. 445/2000, in 

ordine al possesso dei requisiti morali e tecnici previsti dal bando e dalle normative vigenti. 

  

 

                         Il Presidente                               

                                     Princiotta Cariddi Dott. Vincenzo 

 

La presente firma è stata apposta ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.LGS n.39 del 12/02/1993  
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