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BANDO PER PROGETTI DI ASSISTENZA A FAVORE DELLE VITTIME DI TRATTA

Avviso pubblico del 10 giugno 2016 – Dipartimento per le pari opportunità

È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale del 10 giugno 2016) un Avviso pubblico

della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità che prevede, ai

sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016,

un bando per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria,

ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la

prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale.

Leggi anche: Primo Piano d'Azione Nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento. Le strategie di intervento per
il triennio 2016-2018

Destinatari dei progetti:

Persone straniere e cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime

dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello

stesso articolo 18, includendo anche i richiedenti protezione internazionale, i titolari di protezione

internazionale/umanitaria  e le persone individuate come vittime o potenziali vittime di tratta al momento dello

sbarco o presso aree di frontiera terrestre.

I progetti possono essere proposti dai seguenti soggetti:

Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, Unioni di Comunità montane, Unioni di Comuni e loro consorzi;

Soggetti privati convenzionati iscritti nell'apposita sezione del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono

attività in favore degli immigrati.

Scadenza per l'invio delle proposte progettuali:

ore 14:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando

Tutte le informazioni sono sulla pagina dedicata del sito del Dipartimento per le pari opportunità

(15 giugno 2016)
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