
        Direzione ricerca, terza missione 

e        internazionalizzazione 

 

 

 

 

Bari, 14 aprile 2022 

 
        A Tutti i Direttori di Dipartimento 

        LORO SEDI 

 
Oggetto: Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Avviso 

per la prevenzione della violenza maschile contro le donne e il rafforzamento delle reti territoriali 

contro la violenza -raccolta manifestazione interesse a partecipare. 

 

 
Chiarissimi Direttori, 

       in relazione al Bando pubblicato sul sito del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri  per  il finanziamento di informazione e sensibilizzazione rivolte 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 delle donne vittime di violenza e dei loro figli.  

L’Avviso è finalizzato al finanziamento dei progetti nelle seguenti Linee d’intervento: 

Linea A. 

Progetti per la programmazione e la 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. 

Linea B. 

Progetti per potenziare le reti operative territoriali antiviolenza nelle attività di presa in carico integrata delle 

donne vittime di violenza maschile e dei loro minori, al fine di promuovere l’adozione di procedure 

standardizzate, tali da essere prese come riferimento e riprodotte come buone pratiche a livello nazionale al 

fine di colmare i divari territoriali dei servizi specializzati nell’assistenza delle vittime di violenza . 

Si comunica che la scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per il 3 maggio 2022. Maggiori 

informazioni sono reperibili all’indirizzo: 

 http://www.pariopportunita.gov.it/bandi_avvisi/avviso-pubblico-per-il-finanziamento-di-iniziative-di-

informazione-e-sensibilizzazione-rivolti-alla-prevenzione-della-violenza-maschile-contro-le-donne-e-per-

la-promozione-di-buone-pratiche-nelle-azio/ 

Si coglie l’occasione per evidenziare che il comma 5, dell’articolo 5 (Soggetti ammessi a 

partecipare), del suddetto bando, prevede che  “Ciascun soggetto può presentare un solo progetto in qualità 

di Capofila ed essere associato al massimo in un altro progetto all’interno della stessa Linea di intervento”. 

Vista la possibilità per il proponente UNIBA di poter presentare un’unica istanza  in qualità di 

Capofila si invita, chiunque fosse interessato, a presentare manifestazione di interesse alla partecipazione al 

suddetto Bando entro e non oltre le ore 12.00 del 20 aprile 2022. La manifestazione di interesse dovrà essere 

inviata al seguente indirizzo e-mail: lucia.capodiferro@uniba.it .Al fine di promuovere la presentazione, da 

parte di Uniba, di un’unica istanza di partecipazione, in caso di più manifestazioni di interesse, si aprirà una 

fase di concertazione tra tutti gli interessati.   

              Il Rettore 

             Stefano BRONZINI  
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