Regione Lazio PO FSE 2014-2020

“Avviso pubblico FUORICLASSE - progetti di rafforzamento della partecipazione
attiva e dei processi di apprendimento da attuare nelle scuole del Lazio”

Bando contro la violenza di genere
Sul sito Lazio Europa il portale dei finanziamenti regionali europei, è stato pubblicato il Bando contro
la violenza di genere:
Il Bando è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, alle associazioni di promozione sociale e alle
organizzazioni di volontariato l’avviso pubblico contro la violenza di genere, finanziato dalla Regione
Lazio con 600 mila euro di risorse complessive.
L’avviso, i cui obiettivi sono promuovere la cultura del rispetto e delle differenze tra uomo e donna,
contrastare la violenza di genere e assistere e tutelare le vittime, prevede il finanziamento di un
contributo fino a 20mila euro per ciascun progetto ammesso, a copertura del 100% delle spese
sostenute.
Il bando prevede 3 misure:
Misura 1: “Promozione della cultura del rispetto e dell’uguaglianza tra i sessi tenuto conto della pari
dignità e delle differenze di genere”.
Misura 2: “Promozione della rete d’accoglienza e presa in carico delle donne vittime di violenza”.
Misura 3: “Promozione di progetti sperimentali rivolti agli uomini”.
Per Consultare il Bando: http://www.lazioeuropa.it/bandi/bando_contro_la_violenza_di_genere403/

Bando del MIBACT
Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha avviato una procedura ad evidenza
pubblica per il finanziamento di progetti per la tutela, la promozione e la valorizzazione del
patrimonio culturale e storico nazionale, proposti da istituzioni scolastiche con le loro reti, in
collaborazione con enti locali, e/o attraverso il coinvolgimento di enti, fondazioni, associazioni
culturali e onlus, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, finalizzati all'apertura
della scuola in orari extra scolastici per la realizzazione di progetti culturali da svolgersi all'interno
dell'edificio e/o in spazi inutilizzati della struttura stessa.
Il programma nazionale "Scuola: Spazio Aperto alla Cultura" intende promuovere nel suo
complesso iniziative ed eventi culturali, manifestazioni artistiche, ludiche e mostre, con l'obiettivo
di diffondere la creatività contemporanea, estendendo e facilitando la fruizione culturale alla
comunità di riferimento.
Per consultare il Bando: http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Appalti/visualizza_asset.html?id=168091&pagename=230

_______________________
Per informazioni e assistenza per l’Avviso Fuoriclasse:
info@progettofuoriclasse.it
Il numero verde 800.777.519 sarà operativo nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e giovedì dalle
9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00.

