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Bando per la realizzazione di progetti di sensibilizzazione e di progettazione
grafica per il rinnovo della campagna di comunicazione di Regione Lombardia
"Non sei da sola" per il contrasto alla violenza contro le donne -

"USP di Como" < usp. co@ istruzione. it>
Mar, 10 Settembre 2019 2:56 pm
"Scuole superiori della prov. di CO" <su periori.co@ istruzione. it> (di pjù)
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Ufficio V (Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a: ordinamentj e politiche
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Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici

Alla c.a. dei referenti per le azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere

Gentilissimi Dirigenti.

si chiede la Vostra collaborazione per un nuovo rilancio, nelle forme che riterrete più
opportune,nelle istituzioni scolastiche di Vostra competenza, della comunicazione 9ià pubblicata sul

sito dell'USR Lombardia relativa al Bando per la realizzazione di progetti di sensibilizzazione e di
progettazione grafica per il rinnovo della campagna di comunicazione di Regione Lombardia "Non sei

da sola" per il contrasto alla violenza contro le donne.

Il finanziamento previsto per gli elaborati selezionati è di 5.000.00 euro.

La domanda di partecipazione al bando e il relativo progetto devono essere presentati non oltre
nts / Lo I 201-9 tramite pec all'indirizzo famisla@-pr§.rcgione.lombardia.it
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Qui di seguito, per ulteriori approfond imenti. il link alla nota in oggetto

http__ill-u§-rjs!ruzja-0e !È=gov.itl20190521p_rst9809l

Si ringrazia per la consueta e fattiva comunicazione
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