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Art. 1 – Finalità del Bando 

Al fine di sostenere la promozione e la diffusione delle pari opportunità tra uomo e donna, la Commissione 
pari opportunità del comune di Avigliano, nelle sue funzioni istituzionali, nel proprio Programma Operativo 
2013, pubblica il presente Bando finalizzato a: 

• 
• 
• 

Contrastare la violenza sulle donne; 
Valorizzare le differenze; 
Individuare azioni positive in grado di attivare percorsi di pari opportunità. 

ART. 2 – Destinatari 

Il bando è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale, che vorranno inserire 
nel Piano di Offerta Formativa per l’anno scolastico 2013/2014 attività didattiche inerenti alle tematiche di cui 
all’art. 1. 

ART. 3 – Oggetto delle Proposte 

Le attività da svolgere, liberamente scelte da ciascuna scuola, classe o gruppi di classi,te dovranno prevedere 
la realizzazione di iniziative conclusive (mostre, eventi, spettacoli, laboratori ecc.), strettamente 
inerenti ai temi di cui all’art. 1 del presente bando. 

ART. 4 – Modalità di partecipazione e scadenza 

Per poter partecipare al bando le scuole interessate dovranno far pervenire una comunicazione indirizzata 
alla Presidente della Commissione comunale per le pari opportunità - C/o Assessorato alle 
Politiche di genere del Comune di Avigliano – Corso E. Gianturco, n. 31 – 85021 AVIGLIANO 
entro il 31.10.2013 o inviando una mail a commpariopportunitaiscali.it specificando su quali dei temi 
indicati nell’art. 1 intendono cimentarsi e le modalità con le quali intendono presentare l’attività svolta. 
Le attività didattiche sviluppate dovranno concludersi entro il 15/02/2014. 

ART.5 – Ruolo della commissione pari opportunità 

La Commissione pari opportunità si occuperà: 
    • di divulgare e pubblicizzare il bando, tramite i propri strumenti informativi (il sito web del Comune di 
      Avigliano, ed eventuali altri strumenti che la Commissione riterrà opportuno attivare); 
    • di supportare le attività scolastiche nelle quali i partecipanti al bando ritenessero opportuno 
      coinvolgerla; 
    • di nominare la commissione giudicatrice e comunicarne la composizione tramite il sito del Comune; 
    • di organizzare le iniziative di presentazione delle attività svolte e l’iniziativa finale di premiazione. 

ART.6 – Presentazione delle attività svolte e premiazione 

Le attività didattiche sviluppate saranno presentate nel corso di iniziative organizzate dalla Commissione 
comunale per le pari opportunità, con il supporto dell’Assessorato alle politiche di genere, nei primi giorni del 
mese di marzo 2014. 
L’iniziativa di premiazione, prevista per l’8 marzo 2014, consisterà nella registrazione dell’attività didattica 
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giudicata migliore e della motivazione espressa dalla Commissione giudicatrice nel “Quaderno delle buone 
prassi”, che sarà istituito dalla Commissione per le pari opportunità il prossimo 8 marzo e custodito nella Sala 
consiliare del Comune di Avigliano. 
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