MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL
FINANZIAMENTO DI PROGETTI VOLTI ALLA PREVENZIONE E CONTRASTO
ALLA VIOLENZA ALLE DONNE ANCHE IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
DI ISTANBUL
L’UFFICIO DI PIANO DI ZONA
DELL’AMBITO TERRITORIALE N33
PREMESSO CHE:
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, ha indetto un
Bando per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e al contrasto alla violenza alle donne,
anche in attuazione della convenzione di Istanbul (pubbl. G.U. n°171 del 27/07/2017).
L’oggetto dell’Avviso Pubblico è la realizzazione di una rete di interventi volta a contrastare
e prevenire il fenomeno della violenza e supportare attività di sensibilizzazioni rispetto a sei aree
d’intervento: donne migranti e rifugiate, inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza,
supporto alle donne detenute che hanno subito violenza, programmi di trattamento di uomini
maltrattanti, supporto e protezione delle donne sottoposte anche a violenza “economica” e progetti
di sensibilizzazione, prevenzione e educazione.
CONSIDERATO CHE:
Il Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale N33, in linea con quanto previsto nel succitato
Avviso Pubblico, intende partecipare attraverso la costituzione di un ATS.
INVITA
I Rappresentanti legali dei soggetti interessati a partecipare all’Avviso pubblico in parola in
partenariato con l’Ambito Territoriale N33, in possesso dei requisiti prescritti dall’Avviso pubblico,
ad
inviare
apposita
manifestazione
d’interesse,
tramite
pec,
all’indirizzo
psz@pec.comune.sorrento.na.it entro il giorno 13/09/2017.
I Rappresentanti legali (o loro delegati) dei soggetti interessati a partecipare all’Avviso pubblico in
parola in partenariato con l’Ambito Territoriale N33, in possesso dei requisiti prescritti dall’Avviso
pubblico, a presentarsi il giorno 14/09/2017 alle ore 10.30 presso l’Ufficio di Piano di Zona
dell’Ambito Territoriale N33, sito a Sorrento (Na), in via degli Aranci, 41 per prendere parte alla
riunione operativa in cui verranno definite le linee d’intervento ed i rispettivi ruoli dei partner.
Per i necessari approfondimenti, e per tutto quanto non contemplato nella presente Manifestazione d’interesse, si
rimanda al Bando per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e al contrasto alla violenza alle donne, anche in
attuazione della convenzione di Istanbul (pubbl. G.U. n°171 del 27/07/2017), allegato alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale.
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