
Allegato A)

AVVISO PUBBLICO

Per  manifestazione  di  interesse  da  parte  di  soggetti  del  terzo  settore  finalizzata  alla
realizzazione di un “Progetto per promuovere la parità tra uomo e donna”

Premesso che
• la persistenza di pregiudizi e sterotipi continuano a penalizzare le donne nell’organizzazione della

vita  familiare  e  professionale,  negli  avanzamenti  di  carriera,  nell’assunzione  di  ruoli  di
responsabilità,  nei  differenziali  retributivi  e  nella  scarsa  presenza  femminile  all’interno  delle
istituzioni in ruoli di responsabilità ed in ambito politico;

• la diffusione dell’epidemia da Covid-19 rappresenta una crisi sistemica e globale senza precedenti
non solo per gli aspetti sanitari ma anche per gli aspetti economici e che le donne hanno pagato il
prezzo più alto,  malgrado abbiano dimostrato resilienza  nella  gestione dei  tempi di  lavoro e
familiari;

• la Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato la Legge n.24 del 27 dicembre 2019, pubblicata sul
supplemento  ordinario  n.3  dd.3.1.2020  al  B.U.R.  n.1  dd.2.1.2020,  per  la  concessione  di  un
contributo annuale complessivo di 60.000,00 euro, ai  sensi dei commi 83-84-85, articolo 7, a
favore di Comuni regionali con popolazione superiore a 25.000 abitanti “per valorizzare attività e
iniziative finalizzate a promuovere la crescita di una cultura dell’uguaglianza  e del  rispetto,  la
partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio”;

visti:
• il D.Lgs  11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” a

norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
• la  direttiva  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  di  data  5  luglio  2006,  n.  2006/54/CE,

riguardante  l’attuazione del  principio  delle  pari  opportunità  e  della  parità  di  trattamento fra
uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

• il D.Lgs 15 giugno 2018, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro”, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

• la direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario delegato alle Pari
Opportunità  n.  2  di  data  26  giugno  2019  recante  linee  di  indirizzo  volte  ad  orientare  le
amministrazioni  pubbliche  in  materia  di  promozione  della  parità  e  delle  pari  opportunità,
valorizzazione del benessere di chi lavora e contrasto a qualsiasi forma di discriminazione;

1. Oggetto e finalità
Il Comune di Trieste con il presente Avviso intende acquisire manifestazioni di interesse da parte

di Soggetti del Terzo Settore per la realizzazione di un  “Progetto  per promuovere la parità tra uomo e
donna” come meglio specificato al punto 3).

2. Soggetti Proponenti
Possono presentare manifestazione di interesse e relativa proposta progettuale i  Soggetti  del

Terzo  Settore  di  cui  all’articolo  56  del  Decreto  Legislativo  3  luglio  2017  n.  117  che  alla  data  di
pubblicazione del presente avviso siano iscritti  da almeno sei mesi nel registro Unico Nazionale del
Terzo Settore o da almeno un anno nei  Registri della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla LR n.
23/2012 (D.P.Reg. n. 91/2014 per il Registro delle Organizzazioni di Volontariato e D.P.Reg. n. 90/2014
per il Registro delle Associazioni di Promozione Sociale).

Sono ammessi i soggetti di cui al precedente comma aventi i seguenti requisiti:
• assenza  di  sentenze  penali  definitive  o  di  procedimenti  penali  in  corso  per  i  quali  sia  stata



pronunciata sentenza di condanna, che pregiudichino l’onorabilità, nonché di ogni altra sentenza
di  condanna  passata  in  giudicato  che  comporti  l’incapacità  di  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione ai sensi della vigente normativa;

• possesso della capacità tecnico organizzativa adeguata alla realizzazione del progetto;
• avere sede operativa nel territorio della Provincia di Trieste;
• avere  tra  le  proprie  finalità,  desunte  da  Statuto,  politiche  sociali  attive  rivolte  al  mondo

femminile;
La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  presentata  in  relazione  alle  linee  di  intervento

specificate al punto successivo.
L’Amministrazione si riserva di procedere a controlli rispetto alle dichiarazioni rese in qualsiasi

momento del procedimento.

3.   Area di intervento  
Il progetto dovrà svilupparsi su una delle seguenti linee di intervento:

• Promozione dell’ottica di genere   (gender mainstreaming): per rispondere alle sfide che ci
troviamo oggi ad affrontare è necessaria una leadership inclusiva ed eterogenea, tenendo
presente il ruolo della donna e dell’uomo nella società al fine di raggiungere una concreta
parità.  Una maggior inclusione e una maggior eterogeneità sono essenziali per portare
avanti  idee  nuove e  strategie  innovative  in  grado di  rispondere  meglio  a  una  società
dinamica e fiorente. 

• Stereotipi   di genere  : sono una delle cause profonde della disparità di genere e interessano
tutti  i  settori  della  società.  Le  aspettative  stereotipate  basate  su  un  modello
standardizzato di donna,  uomo, ragazza e ragazzo limitano le loro aspirazioni,  le loro
scelte e la loro libertà. 

• Body shaming  : la violenza online contro le donne è diventata dilagante e ha conseguenze
specifiche e drammatiche. Questo tipo di violenza ostacola la partecipazione delle donne
alla vita pubblica. Il  bullismo, le molestie e le ingiurie sui social  media hanno effetti  di
ampia portata sulla vita quotidiana delle donne e delle ragazze.

• Promozione  dell’occupazione  femminile  :  le  donne  continuano  a  guadagnare  in  media
meno  degli  uomini.  Il  divario  di  genere  a  livello  occupazionale  e  retributivo  che  si
accumula nell'arco di una vita porta a un divario pensionistico ancor più accentuato e, di
conseguenza, espone le donne in età avanzata a un maggior rischio di povertà rispetto agli
uomini.

Il  progetto dovrà essere effettuato nel rispetto delle normative anti-covid attive nel momento
dello svolgimento dell’attività.

Il progetto sarà disciplinato da foglio patti e condizioni.

4. Modalità e termini di presentazione
La manifestazione di interesse e la documentazione richiesta a corredo dovranno pervenire, in

formato  pdf,  al  Comune  di  Trieste  esclusivamente  tramite  PEC,  al  seguente  indirizzo:
comune.trieste@certgov.fvg.it entro e non oltre il giorno 8 luglio 2022.

Nell’oggetto  della  PEC  dovrà  essere  riportata  la  seguente  dicitura.  ”Avviso  pubblico  per
manifestazione di interesse da parte di Soggetti  del Terzo Settore finalizzata alla  realizzazione di un
“Progetto  per promuovere la parità tra uomo e donna””.

La proposta di progetto dovrà essere redatta secondo le indicazioni contenutistiche riportate
nell’allegata  scheda proposta  di  progetto parte integrante del  presente  avviso,  sottoscritta  in forma
autografa, unitamente alla scansione di un documento valido di riconoscimento o con firma digitale del
legale rappresentante del proponente. 

L’invio della manifestazione di interesse comporta l’integrale conoscenza, accettazione e rispetto
di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso.

Non saranno ammesse le proposte pervenute successivamente al  suddetto termine,  che non
abbiano  utilizzato  il  modello  di  scheda  progetto  di  cui  sopra,  ovvero  siano  sprovviste  delle  firme
necessarie e/o presentino documentazione incompleta.

Saranno, altresì, escluse le proposte presentate da soggetti diversi o privi dei requisiti di cui al
punto 2) o non pertinenti con gli argomenti previsti al punto 3).

mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it


5. Risorse disponibilità e Spese Ammissibili
Il progetto oggetto della manifestazione comporta il rimborso delle spese debitamente documentate

fino ad un massimo di Euro 3.000,00  fuori campo IVA. 
Saranno ammesse a rimborso le spese contenute nella scheda proposta di progetto se pertinenti

con il progetto.
Il pagamento avverrà verso presentazione di nota spese con allegata relazione dell’attività svolta

nel periodo di riferimento, degli idonei documenti giustificativi della spesa unitamente a dichiarazione di
regolarità e congruità della stessa. 

Nessun utile è previsto per l’Associazione di cui al presente avviso.
Si precisa che, per essere ammissibile, una spesa deve essere:

• pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente ad operazioni strettamente connesse alle
attività oggetto del progetto;

• effettivamente sostenuta e contabilizzata,  ossia deve essere stata effettivamente pagata e aver
dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili
nonché alle specifiche prescrizioni in materia;

• giustificata  e  tracciabile  con  documenti  fiscalmente  validi  (fattura  quietanzata  o  documento
equivalente intestato all’associazione);

• riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: le spese devono quindi essere
sostenute in un momento successivo alla data di avvio. Ogni titolo di spesa originale (fatture,
cedolini paga, ecc.) dovrà riportare apposita dicitura (eventualmente anche tramite timbro) con
l’indicazione del titolo del progetto.

6. Modalità e criteri di valutazione
Le proposte pervenute entro la data prevista saranno esaminate e valutate da una commissione,

appositamente nominata.
La commissione verificherà l’ammissibilità delle proposte e le valuterà in base ai criteri sotto

indicati, con attribuzione del relativo punteggio numerico, saranno aggiudicati i primi cinque progetti che
avranno conseguito maggior punteggio.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
CRITERI INDICATORI PUNTEGGI

Congruità, coerenza, completezza 
e rispondenza dell’iniziativa 
presentata alle finalità ed obiettivi 
del presente Avviso

- analisi del contesto
- rilevazione dei bisogni
- coerenza con obiettivi
- chiarezza delle azioni
- risultati attesi

0-20

Dimensione territoriale di 
realizzazione concreta 
dell’iniziativa

- ricaduta del progetto sul 
territorio e/o  riferimenti a figure 
femminili del territori
- diffusione sul territorio 
utilizzando gli attuali mezzi di 
comunicazione (social media, siti 
web, stampa) 

0-20

Collaborazioni con enti pubblici o 
privati riferite all’oggetto del 
presente Avviso  

Coinvolgimento enti pubblici e 
privati e livello di intensità e 
stabilità/durabilità di 
collaborazione

Nessuna collaborazione :0
Fino a 10 punti a seconda del
numero delle collaborazioni

documentate 
Esperienza nel settore oggetto del 
presente Avviso

Aver  svolto un’attività  prevalente
e  continuativa  nei  due  anni
precedenti  alla  data  del  presente
bando  nella  promozione  della
parità di genere.

0 punti non presente
-30 punti presente

Progetto che si caratterizza per 
l’originalità e innovazione

- particolare riferimento al mondo
giovanile e/o utilizzo alle 
tecnologie

0-20



7. Ulteriori informazioni
La responsabile del procedimento è la dott.ssa Manuela Sartore dirigente del Servizio Risorse

Umane.
Il presente Avviso, unitamente alla documentazione allegata, è pubblicata all’Albo Pretorio on line

e sul sito internet del Comune di Trieste: www.retecivica.trieste.it nella sezione Bandi/Manifestazione di
interessi.

Per eventuali informazioni scrivere alla casella di posta: benessere.pariopp@comune.trieste.it 

8  . Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), i dati

personali forniti dai partecipanti alla procedura saranno raccolti e trattati presso il Comune di Trieste
per le finalità di gestione della procedura stessa.

http://www.retecivica.trieste.it/
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