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PROMOZIONE E RECUPERO DI UOMINI AUTORI DI 
VIOLENZA 

 

DESCRIZIONE  

Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha lanciato il presente 

bando per favorire la prevenzione ed il contrasto della violenza maschile sulle donne, promuovendo 

il recupero degli uomini autori di violenza. 

 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Avviso pubblico per gli interventi previsti all’art. 26-bis del decreto legge n. 104 del 2020 volti alla 

promozione e al recupero deli uomini autori di violenza-annualità 2020 

ENTE GESTORE  

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità 

OBIETTIVI  

Obiettivo del bando è sostenere volti esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di 

riabilitazione per uomini maltrattanti, in attuazione dell’art. 26bis del decreto legge n. 104 del 2020. 

ATTIVITÀ  

L’Avviso è finalizzato al finanziamento di progetti volti esclusivamente all’istituzione e al potenziamento 

dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti. 

Sono escluse dal finanziamento le proposte progettuali che prevedono esclusivamente attività di ricerca 

o organizzazione di convegnistica. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo 1.000.000,00 di Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati deve essere compresa tra 10.000,00 e 50.000,00 

Euro. 

 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

12 mesi  

SCADENZA  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-26&atto.codiceRedazionale=20A05691&elenco30giorni=false
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20 aprile 2021 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche in forma 

associata tra loro e con gli Enti locali o con le associazioni operanti nell’ambito del recupero degli uomini 

autori di violenza. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano 

CALL  

A questo link potete trovare il testo completo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando: modulistica, lettera d’intenti partner, ecc. 

 

http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2020/12/Avviso-pubblico-centri_uomini_maltrattanti_18dic2020-rev-14.00-signed.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/news/avviso-pubblico-per-gli-interventi-volti-alla-promozione-e-al-recupero-degli-uomini-autori-di-violenza-annualita-2020/

