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Provincia di Lecce

P R O V I N C I A D I L E C C E / CONSIGLIERA DI PARITA’

AVVISO PUBBLICO
RASSEGNA CULTURALE / CONCORSO DI IDEE

“PARIIDEE”

“PARIIDEE”:

RASSEGNA

CULTURALE

PER

PROGETTI

DI

SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE SUL TEMA DELLE
DISCRIMINAZIONI DI GENERE
La Provincia di Lecce con la Consigliera di Parità bandiscono un avviso pubblico per la
realizzazione di una rassegna culturale denominata PARIIDEE attraverso la presentazione di
progetti relativi ad attività di sensibilizzazione ed educazione sul tema delle discriminazioni di
genere, mediante tavole rotonde, rappresentazioni di arte visiva e figurativa e laboratori didattici.
1. Scopo e Oggetto del concorso di idee
L’iniziativa è volta a diffondere la cultura del rispetto del genere nella famiglia e nei luoghi di
lavoro, attraverso attività di sensibilizzazione ed educazione sul tema delle discriminazioni di
genere, mediante tavole rotonde, rappresentazioni di arte visiva e figurativa e laboratori didattici
che saranno oggetto della rassegna PARIIDEE.
Il tema trattato sarà quello delle discriminazioni di genere, con l’obiettivo di prevenire e contrastare
tale fenomeno.
Gli interessati potranno partecipare mediante presentazione di progetti, con le finalità sociali ed
educative sopra indicate realizzate, in forma individuale e collettiva.
2. Enti e soggetti interessati
Possono accedere all’iniziativa soggetti costituiti in forma di associazioni/cooperative, commissioni
per le pari opportunità comunali, organismi di parità con sede nella provincia di Lecce, previa
presentazione di un progetto di dettaglio.
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3. La Provincia di Lecce e la Consigliera di parità promuovono le attività di sensibilizzazione ed
educazione sul tema delle discriminazioni di genere attraverso la realizzazione della rassegna
culturale “ Pariidee” per la quale sarà realizzato uno spot, conferenze stampa, e diffusione di
materiale pubblicitario.
Le rappresentazioni delle attività avverranno in luoghi e locali individuati sull’intero territorio
provinciale sia di proprietà dell’ ente Provincia o di altri enti pubblici e privati.
4. Modalità di inoltro della domanda
Per partecipare al concorso di idee i soggetti interessati devono inoltrare apposita domanda e
relativa documentazione alla Provincia di Lecce, ufficio della consigliera di parità entro e non
oltre il 27 febbraio 2015, mediante una delle seguenti modalità:
a) spedizione con raccomandata A.R. In tal caso fa fede la data risultante dal timbro apposto
dall’ufficio postale accettante;
b) consegna a mano all’Ufficio Archivi e Protocollo della Provincia di Lecce nei giorni di Lunedì –
Mercoledì – Venerdì dalle ore 10,00 alle ore12,00 e nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore
15,30 alle ore 17,30;
c) inoltro tramite email all’indirizzo: consiglierediparita@provincia.le.it
6. Contenuto della domanda e documentazione
La richiesta di partecipazione, sarà così corredata:
1. domanda di partecipazione;
2. progetto delle attività da realizzare, con specifica degli obiettivi che si vogliono raggiungere,
anche in termini di coinvolgimento di diversi attori interessati al problema;
3. indicazione/proposta della location.
La

domanda,

debitamente

sottoscritta,

dal

legale

rappresentante

della

associazione/cooperativa/altro richiedente dovrà essere provvista, a pena di esclusione, di
documento di identità di quest’ultimo.
7. Valutazione delle domande e formulazione della graduatoria
Il Dirigente dell’ufficio della consigliera di parità, coadiuvato da una commissione di esperti
procederà, previa istruttoria del preposto ufficio, alla verifica dei requisiti di ammissione e alla
valutazione dei progetti presentati secondo i seguenti criteri:
a) Coerenza del progetto con le finalità di cui al punto 1 = p. 3 ;
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b) Qualità del progetto = p. 10;
c) Analisi dei fabbisogni a sostegno del progetto = p. 5.
Una rappresentanza delle associazioni/cooperative/altro ammesse sarà coinvolta nella costituzione
di una cabina di regia allo scopo di programmare e coordinare l’insieme delle attività prescelte. Tale
programma prevede la calendarizzazione delle attività da svilupparsi nell’arco temporale di 8 mesi.
9. Esecuzione dei progetti approvati
La Provincia di Lecce e la Consigliera di Parità non assumono responsabilità in merito alla
realizzazione dei progetti e restano estranei alle obbligazioni che sorgono fra i destinatari
dell’iniziativa e i terzi.

Il Dirigente
(Avv. Paolo Silvio Vacca)
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AVVISO PARIIDEE
MODELLO DI PROPOSTA
PROGETTUALE
COMPILARE IN OGNI SUA PARTE
(L’ELABORATO NON DEVE SUPERARE N. 10 PAGINE)

PROVINCIA DI LECCE
UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA’
Via Umberto I°,13
73100 LECCE
Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il ___________________________________ nella
qualità di_________________________________________________autorizzato a rappresentare legalmente la
seguente organizzazione (denominazione)______________________________________________________
con sede legale in _______________________________ Via/Piazza ________________________________
codice fiscale _________________________________________________ Tel. _________________________
Fax ________________________________ e-mail________________________________________________
(eventualmente) con sede operativa in___________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________________
Tel.__________________ _ Fax _____________________ e-mail____________________________________

(i suddetti dati devono corrispondere a quelli della domanda di partecipazione)

Formula la seguente proposta progettuale:

AVVISO CONCORSO DI IDEE
“PARIIDEE”
- Modello di “Proposta progettuale”
1. Denominazione del progetto:
___________________________________________________________________________________
2. Obiettivi del progetto (breve descrizione): ______________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Descrizione del progetto:
a) durata complessiva del progetto : _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
b) area territoriale interessata: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
c) analisi della situazione su cui si intende avviare l’attività: ________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
d) individuazione delle eventuali situazioni di eccellenza da cui trarre insegnamento: ______________
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
e) individuazione delle eventuali situazioni di criticità: ______________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
g) fasi con relative azioni che si intendono porre in essere:
fase 1 ____________________________________________________________________________
fase 2 ____________________________________________________________________________
fase 3 ____________________________________________________________________________
fase 4 ____________________________________________________________________________
h) strumenti e competenze utilizzate per l’attuazione delle azioni progettuali:
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
i) elementi qualitativi del progetto che si intendono evidenziare:______________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Indicare eventuali locali di proprietà o in godimento che saranno utilizzati _______________________
___________________________________________________________________________________
Indicare il numero, il ruolo, le mansioni e l’impegno temporale assunto dai volontari nelle fasi di
realizzazione del Progetto: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Indicare il numero, il ruolo, le mansioni e l’impegno temporale assunto da
dipendenti/collaboratori/consulenti esterni nelle fasi di realizzazione del Progetto:
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Indicare eventuali partner (enti pubblici, istituzioni private, fondazioni, associazioni e altri organismi
di ricerca le cui finalità istituzionali siano inerenti ad attività di ricerca e studio nell’area sociale):
1. denominazione, indirizzo e breve descrizione dei compiti svolti nel progetto dal soggetto partner:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. denominazione, indirizzo e breve descrizione dei compiti svolti nel progetto dal soggetto partner:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Allegare lo statuto dell’associazione/cooperativa, delibera/atto di costituzione della commissione
per le pari opportunità / organismo di parità.
FIRMA DEL DICHIARANTE

_______________________________________
In qualità di legale rappresentante
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AVVISO PARIIDEE
SCHEMA DI DOMANDA
CONCORSO DI IDEE DENOMINATO “PARIIDEE”: PROGETTO per CAMPAGNA DI
SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE SUL TEMA DELLA DISCRIMINAZIONI DI
GENERE
(modello di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà da compilare e sottoscrivere da parte
del legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
DOMANDA per l’ Avviso pubblico relativo agli interventi locali per attività di sensibilizzazione ed
educazione sul tema delle discriminazioni di genere, mediante tavole rotonde, rappresentazioni di arte
visiva e figurativa e laboratori didattici.

Il sottoscritto/a ___________________________________nato/a a ______________________________ il
__________________ nella qualità di Legale Rappresentante (indicare la natura giuridica associazione,

cooperativa, etc.): ______________________________________________________
denominata _________________________________ _______________________________codice fiscale
____________________________________ con sede legale in ________________________________
Via/Piazza_____________________________________________
Tel________________________________
(eventualmente) con sede operativa:
in____________________Via/Piazza______________________________________
Tel._______________________________________
Fax__________________________________
e-mail_______________________________________________

consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui può essere sottoposto qualora ricorrano le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA:
1) che l’ Associazione - Altro è stata regolarmente costituita in data________________________
2) che l’ Associazione - Altro ha una sede operativa nella provincia di Lecce
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3) l’assenza di cause ostative alla concessione di contributi sensi degli artt. 3 e 7 della Legge 19.3.1990,
n.55 e di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali, nonché di non
trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali;
4) la mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione;
5) la presa visione del relativo avviso pubblico, accettandone incondizionatamente tutte le condizioni previste
nel presente dell’avviso pubblico.
6) (Indicare, se pertinente ai fini del punto 4 dell’avviso pubblico, eventuali locali di cui l’ Associazione - Altro
è proprietaria o eserciti diritti reali di godimento) che l’associazione è proprietaria ovvero esercita un diritto
reale di godimento dei locali siti in Via_________________________città________________, che
saranno utilizzati per l’iniziativa in oggetto e che necessitano di lavori, ai sensi del punto 4 dell’avviso
pubblico, come dettagliati nel piano economico del progetto.
7) la Provincia e la Consigliera di Parità non rispondono dell’eventuale responsabilità civile verso terzi (soci
volontari, ovvero per gli operatori, impiegati direttamente nella realizzazione delle attività progettuali).

SI AUTORIZZA La Provincia di Lecce al trattamento e alla conservazione dei dati nei propri archivi con
le finalità indicate negli atti della procedura ed in conformità al Codice in materia di protezione dei dati
personali
Si allega copia di un valido documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive la
domanda;

Data ___________________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
Sig. ______________________________
In qualità di legale rappresentante

