
AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI 
PARTNER  DI  PROGETTO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN  CENTRO  CONTRO  LE 
DISCRIMNAZIONI MOTIVATE DA ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITA’ DI GENERE

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento pari opportunità ha promosso un “Avviso 
pubblico per la selezione di progetti per la costituzione di centri contro le discriminazioni motivate 
da orientamento sessuale e identità  di  genere”,  pubblicato nella  pagina  http://www.unar.it/wp-
content/uploads/2021/03/Avviso.pdf.
Il Comune di Padova intende partecipare all’Avviso in qualità di Capofila,  in parternariato con 
Associazioni  che operano nel  territorio  di  Padova, con la  presentazione di  un  progetto per  la 
creazione di un Centro contro le discriminazioni, che offra sostegno e aiuto alle persone LGBT 
vittime di discriminazione e/o di violenza omotransfobica. 
Il presente avviso intende raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di 
partner di  progetto per l’elaborazione e la  realizzazione di  una proposta progettuale, di  valore 
complessivo non superiore a € 110.000,00, con quota di cofinanziamento da parte dei partner 
progettuali non inferiore al 10% del costo totale. 

Contenuti del progetto
Il progetto deve contenere la progettazione, realizzazione e gestione di un Centro operativo, che 
garantisca,  a  titolo  gratuito,  adeguata  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.  Il  Centro dovrà garantire i  requisiti  e  fornire le  attività  previste all’articolo 5 
comma 2) dell’Avviso. 
Il Comune di Padova provvederà all’individuazione di una sede tra gli immobili di proprietà, resa 
disponibile a titolo gratuito, con requisiti di abitabilità e locali idonei a garantire le diverse attività.

Partner progettuali
Il presente avviso è rivolto ai soggetti di cui all’art. 4  comma 1) lettera b) dell’Avviso suindicato, in 
possesso delle caratteristiche indicate all’art. 3; sono altresì accolte manifestazioni di interesse da 
parte di Associazioni aventi i requisiti indicati all’art. 4 comma 6) dell’Avviso del Dipartimento Pari 
opportunità.
E’ previsto anche il coinvolgimento di altri partner pubblici o privati, la cui adesione dovrà essere 
formalizzata con apposita lettera di adesione al progetto. 

Partecipazione al progetto
La partecipazione al progetto dovrà essere in forma associata; sarà richiesta quindi l’adesione ad 
un’Associazione  temporanea  di  scopo  (ATS),  con  sottoscrizione  di  apposita  dichiarazione  di 
impegno alla costituzione della medesima.
Ogni Ente o Associazione, a pena di esclusione, potrà presentare un solo progetto  e non potrà 
partecipare ad altra proposta progettuale.
Il Comune di Padova si riserva di non aderire all’Avviso del Dipartimento pari opportunità nel caso 
in cui non sia possibile individuare il bene adibito a Centro contro le discriminazioni entro la data di  
presentazione della domanda, come richiesto all’art. 10 comma 1).

Durata del progetto
Il progetto avrà la durata di 12 mesi dall’avvio dell’attività, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 
giorni dalla ricezione di avvenuta registrazione degli atti da parte dell’UNAR.
In caso di accoglimento del progetto e di finanziamento da parte del Dipartimento pari opportunità, 
per garantire la prosecuzione dell’apertura del Centro e la continuità del servizio al termine dei 12 
mesi previsti dal progetto, le associazioni dovranno presentare un piano di autofinanziamento, in 
collaborazione con il Comune di Padova.

Documentazione da presentare
1) domanda di partecipazione (allegato 1) e relativa documentazione richiesta
2) dichiarazione sostitutiva (allegato 2)
3) documento di identità del legale rappresentante



Scadenza e modalità di consegna della domanda
Il modulo per la domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse dovrà pervenire  entro 
le ore 12.00 del giorno venerdì 16 aprile 2021, al seguente indirizzo pec:
gabinettosindaco@pec.comune.padova.it
Si precisa che la PEC istituzionale può ricevere comunicazioni soltanto da altri indirizzi PEC.

Il giorno martedì 20 aprile 2021 sarà comunicata agli interessati l’accettazione della candidatura.

La scadenza di presentazione del progetto al Dipartimento pari opportunità è fissata per il 
giorno 10 maggio 2021.

Per informazioni relative al presente avviso si prega di inoltrare le richieste al seguente 
indirizzo pariopportunita@comune.padova.it.
 

Per conoscere tutti  i  dettagli  necessari  alla predisposizione del progetto,  si  invita a consultare 
integralmente l’Avviso del Dipartimento pari opportunità – Presidenza del Consiglio, disponibile nel 
sito  http://www.unar.it/bandi/manifestazionediinteressepianocontrorazzismo/  e  nel  sito 
www.padovanet.it.


