ARCHIVIO BANDI
CREAZIONE DI UN ARCHIVIO STORICO SULLA TEMATICA
LGBT
DESCRIZIONE
Il dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aperto un bando
nel quadro del programma nazionale “Inclusione” del Fondo Sociale Europeo finalizzato a tutela e
valorizzare e rendere fruibili i documenti storici inerenti la tematica lgbt.

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
“Avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di progetti finalizzati alla raccolta, alla
digitalizzazione ed alla creazione di data base archivio sulla documentazione storica riguardante la
tematica lgbt”.

PROGRAMMA
Fondo Sociale Europeo - PON Inclusione FSE 2014 – 2020 – Asse 4 “Capacità Amministrativa” –
Obiettivo specifico 11.1 – Azione 11.1.3.

ENTE GESTORE
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità e Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali (UNAR)

OBIETTIVI
Il bando è finalizzato a non disperdere nel tempo e aumentare la fruibilità del patrimonio legato alla
memoria della comunità lgbt italiana e non anche al fine di veicolare alle nuove generazioni gli
strumenti idonei a prevenire e contrastare i fenomeni di violenza. Intende quindi sostenere iniziative
che mirino alla tutela, valorizzazione, promozione e fruizione di documenti storici inerenti la tematica
lgbt ancora sconosciuti o poco conosciuti attraverso la mappatura, raccolta, digitalizzazione e
archiviazione di materiale che costituisce una fonte importante per ricerche storiche basate sulla.

ATTIVITÀ
I progetti possono riguardare le seguenti attività:
•

•
•

Attività di schedatura e ricognizione di materiale storico: manoscritti, collezioni, libri,
carteggi, incisioni, fotografie, pellicole cinematografiche, stampa, immagini, materiali audiovideo, materiali digitali.
Digitalizzazione del patrimonio materiale con la possibilità di correggere eventuali difetti dei
materiali, attraverso appositi strumenti e software.
Archiviazione e caricamento del materiale raccolto sul CMS (Content Management System)
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secondo le modalità comunicate dall’Amministrazione competente.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 350.000,00 di Euro.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
Il contributo massimo richiedibile è di 70.000,00 Euro ed è possibile contribuire con un
cofinanziamento.

DURATA
12 mesi

SCADENZA
30 settembre 2019

A CHI È RIVOLTA
Possono presentare progetti Enti e Associazioni senza scopo di lucro (anche non riconosciute ma
costituite da almeno un anno), in forma singola o associata, che svolgono attività inerenti alla
promozione e tutela dei diritti delle persone lgbt e in possesso di documentazione storica sulla
cultura lgbt.
Nel progetto possono essere coinvolti in qualità di partner anche i gestori di archivi pubblici o privati.

PAESI PARTECIPANTI
Territorio Italiano

CALL
A questo link potete prendere visione del testo del bando

ULTERIORI INFO
Pagina del bando
FAQ
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