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PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ A FAVORE 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 

 

DESCRIZIONE  

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

bando per promuovere e sostenere interventi per l’affermazione delle pari opportunità e l’integrazione 

sociale delle persone con disabilità nei campi dell’impresa, dell’arte, della cultura e dello sport. Questi 

ambiti sono considerati rilevanti e efficaci per rendere concreto il diritto delle persone con disabilità a 

coltivare il proprio sviluppo personale e individuale e l’integrazione tra disabili e non disabili come sancito 

dalla Legge 18/2009 che ratifica la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. 

 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Promozione delle pari opportunità nel campo dell’impresa priva, dell’arte, della cultura e dello sport a 

favore delle persone con disabilità” – Anno 2017 

ENTE GESTORE  

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità 

OBIETTIVI  

Obiettivo generale del bando è la promozione e sostegno di interventi finalizzati all’affermazione delle pari 

opportunità per le persone con disabilità in 3 specifiche linee d’intervento: 

- Impresa e lavoro 

- Arte e cultura 

- Sport  

ATTIVITÀ  

Il bando intende finanziare le seguenti tipologie di progetti (ogni progetto deve riferirsi ad un’unica linea di 

intervento): 

- interventi per l’affermazione delle pari opportunità nel lavoro e nelle imprese (in particolare a 

carattere sociali) e start up innovative quali imprese non profit, cooperative sociali, università, scuole, 

istituzioni culturali 

- Interventi per l’affermazione delle pari opportunità delle persone con disabilità nell’ambito dell’arte e 

della cultura: discipline musicali, danza, letteratura, cultura, teatro, cinema, pittura, scultura. 

- Interventi per le pari opportunità delle persone con disabilità nel campo dello sport: discipline di cura 

e sviluppo delle risorse psico-fisiche, nelle discipline agonistiche a squadra o individuali. 

 

I progetti possono prevedere le seguenti attività: 

http://www.handylex.org/stato/l030309.shtml
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- Pianificazione operativa e organizzazione delle iniziative, 

- Selezione partecipanti, 

- Introduzione e accompagnamento dei partecipanti, 

- Percorsi formativi e di perfezionamento, 

- Percorsi imprenditoriali, di pratica artistica e culturale, o sportiva, 

- Seminari e laboratori, 

- Rappresentazioni e manifestazioni pubbliche, 

- Eventi di sensibilizzazione 

 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato 3.000.000,00 di Euro (1 milione per ogni linea di intervento). 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non può essere superiore a 250.000,00 Euro. Questo 

importo non dovrà essere superiore all’80% del valore del progetto (cofinanziamento)  

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Massimo 12 mesi  

SCADENZA  

14 luglio 2017 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti, in forma singola o associata: organizzazioni di volontariato, cooperative 

sociali, enti di promozione sociale, enti ecclesiastici, Fondazioni, enti morali, associazioni culturali, 

università, enti di ricerca, scuole, imprese nel settore dei servizi sociali/assistenziali/sanitari e operatori 

economici di altri settori.  

Ogni progetto deve prevedere il coinvolgimento di almeno 10 persone con disabilità. 

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/media/3108/bando-disabilit%C3%A0_def2.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/bandi-e-avvisi/avviso-per-il-finanziamento-di-interventi-per-la-promozione-delle-pari-opportunit%C3%A0-nel-campo-dell-impresa-privata-dell-arte-della-cultura-e-dello-sport-a-favore-delle-persone-con-disabilit%C3%A0/

