
 

 

16/01/2017 – La Commissione Pari Opportunità, in accordo con la Presidenza del Consiglio 
Regionale, promuove un concorso di idee per la realizzazione di Azioni di contrasto alla 
Violenza di Genere e per l’Inclusione Sociale di “Soggetti Deboli” discriminati per genere, età, 
disabilità, etnia, fede religiosa, orientamento sessuale.  
 
 
La Commissione Pari Opportunità nell’ambito delle iniziative volte alla sensibilizzazione e 
realizzazione di azioni di contrasto alla Violenza di Genere e nell’attenzione a favorire la diffusione 
di best-pratics finalizzate all’Inclusione Sociale dei “Soggetti Deboli” dimoranti nel territorio della 
regione Calabria, in accordo con la Presidenza del Consiglio Regionale, promuove un concorso di 
idee utile per la creazione di progetti ed azioni positive. 
 

Il concorso di idee è rivolto: 
 

1) agli allievi, organizzati per gruppi, classi o corsi, delle scuole secondarie di secondo grado; 
2) a tutte le associazioni senza scopo di lucro o on-lus; 
3) ai singoli cittadini.  

 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI IDEE 

 
La proposta dovrà essere inviata alla CRPO compilando in tutte le sue parti l’allegato a) Scheda 
Proposta Idee. Inoltre, a corredo dovrà essere inoltrato l’allegato b) Dichiarazione Sostitutiva 
   
La presentazione della proposta di idee e l’invio dei relativi allegati dovranno essere inoltrate 
esclusivamente con modalità on-line, come allegato di posta elettronica in formato PDF. L’oggetto 
della mail dovrà indicare la dicitura: Concorso di idee per la realizzazione di Azioni di contrasto 
alla Violenza di Genere e per l’Inclusione Sociale di “Soggetti Deboli”.  
  
Il concorso di idee scade il 3 febbraio 2017 alle ore 17,00, termine entro il quale dovranno 
pervenire le proposte all’indirizzo di posta elettronica crpo@consrc.it 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

 Le proposte pervenute entro i termini, saranno valutate da una Commissione di cui faranno parte 
tutte le componenti della CRPO e da un rappresentante dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio 
Regionale. Tutte le proposte saranno inserite in una graduatoria, la cui posizione verrà individuata 
sulla base della loro originalità nei contenuti e della fattibilità concreta dell’azione. Il giudizio della 
Commissione è insindacabile.  
I proponenti delle idee che risulteranno fra le prime cinque in graduatoria, saranno invitati a 
partecipare ad iniziative patrocinate dalla CRPO in occasione dell’8 Marzo, giornata dedicata alla 
festa della Donna.  
 



Allegato a) 

Scuola – Associazione o Proponente Singolo 

   

Illustrazione Sintetica dell’Idea: 

 

______________________________________________________________________________________ 

 Titolo:  

 

 Settore ed area di intervento :  

 

Destinatari e Beneficiari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato b) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445  

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________,  

Nato/a  _________________________________ Comune ________________________________ 

 Provincia ______ il ___________,C.F.________________________, 

 Residente in  Via_________________________________ n. __________  

Comune _________________________________________ Provincia ________ CAP____________  

documento di identità in corso di validità (tipo e numero)_________________________________,  

in qualità di Legale rappresentante della Scuola o Associazione  

_____________________________________________________________________________,  

CHIEDE 

 Di essere ammesso a partecipare al  Concorso di idee per la realizzazione di Azioni di contrasto 
alla Violenza di Genere e per l’Inclusione Sociale di “Soggetti Deboli” discriminati per genere, 
età, disabilità, etnia, fede religiosa, orientamento sessuale, approvato nella seduta della CRPO 
della Regione Calabria del 12 dicembre 2016,  in conformità ai criteri, alle condizioni e alle 
procedure previste dalla normativa di riferimento in materia.  
 

COMUNICA 

 Che ogni comunicazione inerente la presente domanda dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo mail 

____________________________________________________________ 

 Luogo e data firma 

 Il Rappresentante  

 

 

Si allegano alla presente domanda: - Copia del documento di identità, in corso di validità, del 

Rappresentante Legale  

 


