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Bando Nazionale  

 Avviso pubblico “Selezione di progetti per la costituzione di centri contro le 

discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere” 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità  
 

Quando scade 10 maggio 2021  

Cosa si 

finanzia  

• Creazione e potenziamento di centri contro le discriminazioni ove garantire 

assistenza sanitaria, legale, psicologica, in materia di mediazione sociale ed 

anche alloggio e vitto; 

• realizzazione di case di accoglienza per persone che si trovino in condizioni di 

vulnerabilità.  

Obiettivi 

• Diffondere servizi per la tutela delle persone LGBT;  
• selezionare progetti in grado di dare sostegno alle vittime di violenza e 

discriminazioni in ragione dell’orientamento sessuale e/o dell’identità di 
genere.  

A chi è rivolto 

a) Enti locali, in forma singola o associata, anche con riferimento agli enti 

territoriali;  

b) associazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto delle persone vittime 
di discriminazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale; 

c) soggetti di cui alle lettere a e b in forma associata. 

Risorse 

disponibili 
Il finanziamento complessivo è pari a 4 milioni di euro (quattromilioni/00). 

Entità del 

contributo 

Il contributo per la realizzazione della proposta progettuale presentata potrà al 
massimo essere pari al 90% del costo totale. Il contributo per ciascuna proposta 
progettuale non potrà superare l’importo massimo di:  
•  € 100.000,00 per progetti presentati nel caso di Centri contro le 

discriminazioni; 
• € 180.000,00 per progetti presentati nel caso di Case di accoglienza.  

Modalità di 

presentazione 

La domanda di partecipazione è redatta secondo lo schema di cui al presente Avviso 
pubblico, corredata dalla documentazione richiesta, a pena di esclusione, e dovrà 
essere inviata all’indirizzo PEC: avvisiebandi.unar@pec.governo.it. 

Link al Bando 
   Riferimento bando: 

http://www.unar.it/wp-content/uploads/2021/03/Avviso.pdf 
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