Presidenza Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità

Mod.7.01

Rev.0

del 31/03/07

n_10_fa_presid.consiglio_uomini autori violenza _na_21
del :18/12/2020
Sede legale 80143 Napoli (NA) Via N. Poggioreale, 61
C. P. N. INAIL Torre 7 piano 9°
Tel. 081 7871810 Fax 081 32231125

Avviso pubblico per gli interventi volti alla promozione
www.adim.info
e al recupero degli uomini autori di violenza
annualità 2020

segreteria@adim.info

Scadenza Bando: 20/04/21

“AdIM News” testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Sala Consilina (SA) al R.G. N. 3/05 del 14.12.05

Descrizione

Territorio di intervento
Attività Finanziabili

Soggetti Ammissibili

Spese Ammissibili

Dotazione Finanziaria
Cofinanziamento
ammissibile
Modalità di Presentazione
Durata del Progetto
Documentale

Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri intende favorire
la prevenzione ed il contrasto della violenza maschile sulle donne, promuovendo il recupero degli
uomini autori di violenza.
Per la prima annualità, l’Avviso ha carattere sperimentale ed è volto al rafforzamento di
programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento per uomini già autori di violenza
o potenziali tali, anche al fine di prevenire l’eventuale recidiva, per favorire l’adozione di
comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali.
le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
L’Avviso è finalizzato al finanziamento di progetti volti esclusivamente all’istituzione e al
potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti.
Sono escluse dal finanziamento le proposte progettuali che prevedono esclusivamente attività di
ricerca o organizzazione di convegnistica.
Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri intende favorire
la prevenzione ed il contrasto della violenza maschile sulle donne, promuovendo il recupero degli
uomini autori di violenza.
Per la prima annualità, l’ Avviso ha carattere sperimentale ed è volto al rafforzamento di
programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento per uomini già autori di violenza
o potenziali tali, anche al fine di prevenire l’eventuale recidiva, per favorire l’adozione di
comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali.
Tutti costi funzionali e coerenti alla realizzazione del progetto, in particolare:
 Retribuzione coordinatore e amministrazione
 Risorse umane per l’attuazione dell’intervento
 Destinatari, noleggio mezzi e attrezzature, materiale di consumo
 Spese generali (max 5%)
Il totale delle risorse destinate all’avviso è di 1 milione di euro.
Il finanziamento delle proposte progettuali sarà compreso tra il limite minimo di 10.000 euro e il
limite massimo di 50.000 euro.
Solo a mezzo posta elettronica certificata “PEC”
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Restiamo a disposizione per informazioni in ordine all’assistenza e alla consulenza
per la predisposizione delle domande di finanziamento. E’ possibile contattarci al n.
081 7871810, oppure inviare una e-mail a segreteria@adim.info
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