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CENTRI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI SESSUALI E DI 
GENERE 

 

DESCRIZIONE  

A dicembre 2020 è istituito il “Programma per la prevenzione ed il contrasto della violenza per motivi 

legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere” all’interno del quale è aperto il presente bando 

finalizzato a promuovere la realizzazione e la diffusione dei servizi a tutela delle persone LGBT (Centri 

contro le discriminazioni/Case di accoglienza) sul territorio nazionale. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Avviso pubblico per la selezione di progetti per la costituzione di centri contro le discriminazioni 

motivate da orientamento sessuale e identità di genere  

ENTE GESTORE  

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità - Ufficio per la promozione 

della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica 

OBIETTIVI  

Obiettivo generale del bando è fornire tutela concreta alle persone LGBT vittime di violenza e/o 

allontanate da casa e alle vittime di violenza familiare.  

Nello specifico il bando intende sostenere progetti in grado di dare sostegno e aiuto alle persone LGBT 

vittime di discriminazione e/o di violenza omotransfobica e al contempo di rispondere alle istanze 

abitative delle persone LGBT allontanate da casa in ragione del loro orientamento sessuale e/o identità 

di genere, favorendo, nel contempo, percorsi di inserimento lavorativo.  

ATTIVITÀ  

I progetti devono riguardare uno dei due seguenti ambiti: 

- Creazione o potenziamento di Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento 

sessuale e identità di genere; 

- Potenziamento di Case di accoglienza già presenti sul territorio italiano, per vittime di 

discriminazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere o che si 

trovino in condizioni di vulnerabilità legata all’orientamento sessuale e identità di genere in ragione 

del contesto sociale e familiare di riferimento, indipendentemente dal luogo di residenza. 

Inoltre nei progetti devono essere previste attività quali assistenza legale, sanitaria, psicologica, forme 

di in/formazione, consulenza e orientamento per l’inserimento socio-lavorativo, con 

accompagnamento e sostegno a percorsi di formazione specialistici, finalizzati ad avviare percorsi di 

vita autonoma. 

Si invita a prendere visione del bando per i requisiti di ammissibilità di dettaglio dei Centri e delle Case 
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di accoglienza. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO 

Per il presente bando è stato stanziato un budget complessivo di circa 4 milioni di Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Il contributo massimo è di 100.000,00 Euro per i Centri e di 180.000,00 Euro per le Case Accoglienza. 

Questo importo non può superare il 90% del costo totale del progetto (Cofinanziamento). 

DURATA 

12 mesi 

SCADENZA  

10 maggio 2021 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti: 

- gli enti locali, in forma singola o associata,  

- le associazioni senza scopo di lucro costituite da almeno tre anni, che prevedano nel loro statuto 

la promozione della cultura dei diritti e della tutela dei diritti delle persone LGBT. 

I progetti possono essere presentati in partenariato tra enti locali e associazioni. 

Se i progetti riguardano le Case di accoglienza, queste devono essere costituite da almeno un anno. 

AREA GEOGRAFICA 

Territorio italiano 

CALL 

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

http://www.unar.it/wp-content/uploads/2021/03/Avviso.pdf
http://www.unar.it/bandi/avviso-per-la-promozione-dei-servizi-a-tutela-delle-persone-lgbt/

