
ELENCO PROGETTI AMMESSI A VALUTAZIONE

Ai sensi dell’art. 12.3 dell’Avviso Pubblico «Avviso pubblico per selezione progetti e assegnazione  
contributo ad azioni di sensibilizzazione/informazione nel contrasto a discriminazioni determinate  
dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, e per promuovere il riconoscimento di identità,  
dignità e diritti delle persone LGBTI in ambito sociale, culturale, lavorativo e della salute, ai sensi  
della Delibera GRT 1038/2017. ANNUALITÀ 2017-2018», approvato con Atto Dirigenziale n. 2368 
del  07/11/2017,  si  pubblica  l’elenco  dei  Progetti  ammessi  a  valutazione,  disposto  con  Atto 
Dirigenziale  n.  2612 del  06/12/2017,  a  seguito  della  verifica  delle  condizioni  di  ammissibilità 
effettuata  dalla  Commissione  di  valutazione,  nominata  con  Atto  Dirigenziale  n.  2482  del 
21/11/2017.

I progetti ammessi a valutazione, sono i seguenti:

SOGGETTO PROPONENTE TITOLO PROGETTO

Associazione 
“AZIONE GAY E LESBICA ONLUS”

“LGBTI park & forum”

E.N.S. Ente Nazionale Sordi – Sezione Provinciale di Firenze
“Supporto, Formazione e Accoglienza contro  

le discriminazioni presso l'E.N.S.”

La GRADUATORIA DEFINITIVA dei  Progetti  pervenuti  a  valere  sull’«Avviso  pubblico  per  
selezione  progetti  e  assegnazione  contributo  ad  azioni di  sensibilizzazione/informazione  nel  
contrasto a discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, e per  
promuovere il riconoscimento di identità, dignità e diritti delle persone LGBTI in ambito sociale,  
culturale, lavorativo e della salute, ai sensi della Delibera GRT 1038/2017. ANNUALITÀ 2017-
2018»,  predisposto con Atto Dirigenziale  n.  2368 del  07/11/2017,  è  stata approvata con  Atto 
Dirigenziale n. 2612 del 06/12/2017, a seguito delle risultanze dell’istruttoria della Commissione di  
valutazione, nominata con Atto Dirigenziale n. 2482 del 21/11/2017, ed è la seguente:

SOGGETTO PROPONENTE TITOLO PROGETTO GRADUATORIA

Associazione 
“AZIONE GAY E LESBICA 

ONLUS”

“LGBTI park & forum” 1°
Progetto VINCITORE

AMMESSO A FINANZIAMENTO

E.N.S. Ente Nazionale Sordi –  
Sezione Provinciale di Firenze

“Supporto, Formazione e  
Accoglienza contro le  

discriminazioni presso l'E.N.S.”

2° 
Progetto in graduatoria

non ammesso a finanziamento

Conformemente  alle  procedure  stabilite  sull’Avviso,  in  particolare  all’art.  11.4  (“Otterrà  il  
contributo un solo progetto, ammesso in graduatoria, quello che raggiunge il punteggio maggiore  
ai sensi della Griglia di Valutazione„), viene ammesso a finanziamento il Progetto “LGBTI park & 
forum” presentato dall'Associazione  “AZIONE GAY E LESBICA ONLUS” che ha ottenuto la 
votazione più alta.

Le  valutazioni  specifiche  delle  proposte  progettuali  esaminate  sono  depositate  agli  atti  della 
Direzione Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale di questa Amministrazione.

http://www.cittametropolitana.fi.it/wp-content/uploads/2016/07/Atto-1413-del-15-7-2016-GRADUATORIA-DEFINITIVA.pdf
http://www.cittametropolitana.fi.it/wp-content/uploads/2016/07/Atto-1413-del-15-7-2016-GRADUATORIA-DEFINITIVA.pdf

