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Ufficio II
Avviso di manifestazione di interesse
Oggetto: Avviso pubblico per istituire un Osservatorio Nazionale per il monitoraggio e la
promozione delle iniziative in ambito educativo e formativo sui temi della parità tra i sessi e della
violenza contro le donne
Il presente Avviso si propone di raccogliere le manifestazioni di interesse a collaborare con il
MIUR, senza oneri per l’Amministrazione, per le iniziative che saranno promosse su tutto il
territorio nazionale per la promozione della parità tra i sessi e la lotta alle discriminazioni e alla
violenza contro le donne.
Le manifestazioni di interesse ricevute concorreranno alla creazione di un apposito elenco che andrà
a costituire l’Osservatorio Nazionale, che avrà validità a decorrere dalla data di pubblicazione.
L’elenco sarà aperto e reso disponibile sul sito del MIUR. Laddove il MIUR intenda non utilizzare
più l’elenco, ne darà comunicazione pubblica sul proprio sito web. L’elenco, oltre ad essere
utilizzato direttamente dal MIUR, potrà essere messo a disposizione delle scuole di ogni ordine e
grado per l’attivazione di partnership con i soggetti iscritti.
DESTINATARI
Sono invitati a manifestare interesse tutti i soggetti a carattere nazionale che operano senza scopo di
lucro (enti pubblici e privati – comprese Università e enti di ricerca, associazioni, imprese e
fondazioni) con competenza ed esperienza nella promozione della parità tra i sessi, la lotta alle
discriminazioni e alla violenza contro le donne, che intendano partecipare alle iniziative citate nel
precedente paragrafo da realizzare su tutto il territorio nazionale.

I soggetti interessati a partecipare devono inviare la richiesta di partecipazione, con
un’autocertificazione dei requisiti di seguito richiesti, all’indirizzo di posta elettronica certificata:
dgsip@postacert.istruzione.it.
Si prega di individuare come rappresentante del tavolo il responsabile del settore educativo e di
indicare i riferimenti diretti, contatto mail e numero di cellulare.
I soggetti aventi diritto devono possedere i seguenti requisiti:
- enti che abbiano un interesse dichiarato e un settore specifico per le tematiche dell’istruzione
e dell’educazione
- soggetti che si occupino in modo specifico da almeno due anni nella promozione della parità
tra i sessi, la lotta alle discriminazioni e alla violenza contro le donne
- enti che abbiamo attuato da almeno due anni progetti mirati alla promozione della parità tra i
sessi, alla lotta alle discriminazioni e alla violenza contro le donne nelle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado con esito positivo certificato dalle Istituzioni scolastiche
Il responsabile del procedimento: Alessandra Baldi
Visto:
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma
Tel. 06.5849 2995- 3339 Fax. 06.58493959 e-mail: dgsip.segreteria@istruzione.it

Tel. 06/ 5849. 3613
e-mail: g.pierro@istruzione.it
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La partecipazione al tavolo è da ritenersi a titolo non oneroso per il MIUR.
Data di scadenza per le candidature: 30 giugno 2017
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