
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A/5 
REGIONE CAMPANIA 
Ufficio di Piano Via Belli, 4 – 83042 – Atripalda (AV) 
Tel. 0825624756 – 0825628937 Fax 0825623767 
C.F. 92062640641 
e-mail: info@servizisocialia5.it 
web: www.servizisocialia5.it  

 
 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE IN QUALITÀ DI PARTNER ALLA 
ELABORAZIONE TRAMITE CO-PROGETTAZIONE ALLA CANDIDATURA DEL CONSORZIO DEI 
SERVIZI SOCIALI A5 A VALERE SULL’ “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI 
PER LA COSTITUZIONE DI CENTRI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI MOTIVATE DA 
ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITA’ DI GENERE” - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI-DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’  
 
Premesso che  
 
- Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio ha pubblicato un 
“Avviso pubblico per la selezione di progetti per la costituzione di centri contro le 
discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere”, per promuovere 
l'attuazione di interventi progettuali, diretti a fornire una tutela concreta alle persone LGBT 
vittime di violenza fondata sull’orientamento sessuale e/o sull’identità di genere, e/o 
comunque in stato di vulnerabilità, con il preciso obiettivo di realizzare altresì specifici 
progetti per il loro inserimento socio/lavorativo; 
- Il Consorzio dei Servizi Sociali A5 –Regione Campania intende  partecipare all’Avviso in 
qualità di Capofila, in parternariato con Associazioni iscritte agli albi/registri regionali del 
volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali 
delle Onlus presso l’Agenzia delle entrate, ovvero ad Albi regionali appositamente istituiti, 
con la presentazione di un progetto per la creazione di un Centro contro le discriminazioni, 
che offra sostegno e aiuto alle persone LGBT vittime di discriminazione e/o di violenza 
omotransfobica;  
- il presente avviso intende raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate 
all’individuazione di partner di progetto per l’elaborazione e la realizzazione di una proposta 
progettuale, di valore complessivo non superiore a € 100.000,00. 
Tutte le informazioni relative al bando sopra citato, che costituisce parte integrante del 
presente avviso, possono essere visionate al seguente link: http://www.unar.it/bandi/avviso-
perla- promozione-dei-servizi-a-tutela-delle-persone-lgbt/ 
 
 
Principali Riferimenti Normativi 
- Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di  
trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica; 
- Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale 
per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;  
- Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE 
per la parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine 
etnica»; 
- Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE 
per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;  
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati  
personali” e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il Decreto legislativo n. 
101/2018 in attuazione del Regolamento UE 2016/679; 
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- D.P.C.M. 11 dicembre 2003, recante “Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per 
la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 
29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39”; 
- Direttiva Generale per l’azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per le Pari 
Opportunità anno 2020 del 28 luglio 2020, registrata dalla Corte dei conti il 15 settembre 
2020 al n. 2120;  
- Raccomandazione CM/Rec (2010)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure 
dirette a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o l’identità di 
genere (adottata dal Comitato dei Ministri il 31 marzo 2010); 
- Risoluzione del Parlamento Europeo del 24 maggio 2012, sulla lotta all’omofobia in Europa; 
VISTI  
gli orientamenti per la promozione e la tutela dell’esercizio di tutti i diritti umani da parte di  
lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali adottati dal Consiglio europeo il 24 
giugno 2013 (11153/13); 
- Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014, sulla Road Map dell'UE contro 
l’omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere, che 
invita “la Commissione europea, gli Stati membri e le agenzie competenti a collaborare alla 
definizione di una politica globale pluriennale per la tutela dei diritti fondamentali delle 
persone LGBTI” e individua i temi e gli obiettivi prioritari;  
- Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate 
sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere 2013 – 2015, in adesione al Programma del 
Consiglio d’Europa per l’attuazione e l’implementazione della Raccomandazione 
CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri, per la quale l’UNAR, in qualità di Equality Body 
nazionale, è stato individuato come focal point;  
- Strategia europea per l’uguaglianza delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, non 
binarie, intersessuali e queer (LGBTIQ) 2020-2025, presentata dalla Commissione europea il 
12 novembre 2020; 
- Articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri un fondo denominato “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari 
opportunità” al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;  
- Decreto Legge 12 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
- Articolo 105-quater, come modificato dall’articolo 38-bis, comma 1, del decreto legge 14 
agosto 2020, n. 104 convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126 che prevede la realizzazione 
in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento 
sessuale e identità di genere;  
- Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del 17 dicembre 2020, che 
individua le modalità di attuazione del comma 2 del sopra citato art. 105-quater, come 
modificato dall’articolo 38- bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito 
con legge 13 ottobre 2020, n.  126. 
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ART. 1 - OGGETTO 
La proposta progettuale dovrà riguardare la progettazione, realizzazione e gestione di un 
Centro contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere 
secondo i requisiti sotto specificati. 
Il Centro dovrà garantire i requisiti e fornire le attività previste all’articolo 5 comma 2) 
dell’Avviso. 
Il Centro deve possedere i seguenti requisiti: 
a) facilità di accesso; 
b) l’apertura di cinque giorni su sette; 
c) un numero di telefono accessibile 24 h su 24, anche mediante segreteria telefonica o 
messaggistica; 
d) un’adeguata pubblicizzazione della struttura e del servizio; 
d) la garanzia dell’anonimato e della riservatezza delle persone; 
e) la competenza sulla tematica della violenza e discriminazione fondata sull’orientamento 
sessuale o identità di genere. 
Il Centro garantisce i seguenti servizi minimi a titolo gratuito: 
a) l’ascolto con colloqui telefonici; 
b) la protezione e l’accoglienza; 
c) il supporto psicologico; 
d) l’assistenza legale sia in sede civile che penale; 
e) l’orientamento al lavoro con previsione di corsi di in/formazione, consulenza e 
orientamento per l’inserimento lavorativo e, laddove possibile, la predisposizione di un 
programma di formazione, sostegno e avviamento lavorativo mediante progetti specifici; 
f) l’orientamento all’autonomia abitativa. 
Il Centro dovrà adottare la Carta dei servizi, garantendo l’accoglienza con giorni e orari di 
apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività. 
Il Consorzio o uno dei Comuni dell’Ambito si rendono disponibili ad individuare tra gli 
immobili in disponibilità dei locali idonei a garantire le diverse attività da mettere a 
disposizione per la realizzazione del progetto. 
Non è consentito l’accesso ai locali del Centro agli autori delle discriminazioni o delle 
violenze. 
Il Centro dovrà, inoltre, predisporre adeguate forme di raccordo con i servizi socio-sanitari, 
con le forze dell’ordine, con le strutture pubbliche competenti, tenendo conto delle necessità 
fondamentali per la protezione dei soggetti. 
Il Centro dovrà predisporre un percorso di sostegno e accompagnamento della persona e, ove 
possibile, un piano di reinserimento socio-lavorativo. 
Il Centro, utilizzando anche la collaborazione con le forze dell’ordine, si dovrà avvalere della 
rete dei competenti servizi pubblici con un approccio integrato atto a garantire il 
riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza o della discriminazione subita sotto il 
profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico. 
Il Centro dovrà operare in modo integrato, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e 
assistenziali territoriali, e assicurare i collegamenti diretti con le strutture di accoglienza 
LGBT presenti sul territorio, laddove esistenti, sulla base di specifici accordi. 
Tutte le attività dovranno essere conformi con la normativa vigente anti COVID-19, garantire 
la sicurezza dei destinatari delle attività e di tutti gli operatori e le persone coinvolte dal 
Centro o dalla Casa di accoglienza e dunque dovranno a titolo esemplificativo prevedere:  
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acquisto di dispositivi di protezione individuale;   interventi di sanificazione degli ambienti;   
costi di gestione strettamente connessi all'operatività del Centro durante il periodo di 
emergenza;   iniziative per assicurare un adeguato distanziamento sociale nella fruizione dei 
servizi e a tutelare la salute degli operatori coinvolti nell'erogazione degli stessi. 
Il Centro al fine di garantire un più efficace svolgimento dei servizi dovrà: 

a) svolgere apposita istruttoria documentale sugli eventuali abusi o discriminazioni o 
violenze lamentati dal futuro utente; 

b) raccogliere le eventuali segnalazioni da parte delle strutture sanitarie o socio-
assistenziali dislocate sul territorio; 

c) raccogliere informazioni sulle condizioni economiche e socio-lavorative dell'utente, al 
fine di valutare una soluzione a breve, medio, lungo periodo idonea al caso specifico. 

Il Centro dovrà provvedere allo svolgimento delle menzionate attività avvalendosi di 
personale con specifiche competenze professionali in grado di offrire ascolto, accoglienza ed 
assistenza, ed adeguatamente formato sul tema della violenza e delle discriminazioni. 
Deve essere assicurata l’assistenza attraverso un responsabile della struttura, con funzione di 
coordinamento e di ulteriori figure quali assistenti sociali, mediatori sociali, psicologi e/o 
psicoterapeuti, educatori professionali, avvocati civilisti e penalisti, medici specializzati e, 
ove necessario, mediatori culturali e linguistici, in numero adeguato, nonché garantire la 
formazione iniziale e continua per gli operatori e per le figure professionali ivi operanti. Le 
esperienze e la specializzazione delle figure inserite nel gruppo di lavoro dovranno essere 
comprovate da dettagliati curricula da allegarsi alla proposta progettuale. I c.v. dovranno 
essere redatti in modo da porre in evidenza le esperienze rilevanti ai fini del presente Avviso. 
 
ART. 2 – DESTINATARI 
Sono destinatari dei progetti le persone vittime di discriminazione o violenza fondata 
sull'orientamento sessuale e/o sull'identità di genere, nonché quelle che si trovino in 
condizioni di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale e/o all'identità di genere in 
ragione del contesto sociale e familiare di riferimento, indipendentemente dal luogo di 
residenza. 
 
ART. 3 PARTNER PROGETTUALI 
Il presente avviso è rivolto ai soggetti di cui all’art. 4 comma 1) lettera b) dell’Avviso 
suindicato, in possesso delle caratteristiche indicate al comma 3) del richiamato articolo. 
OVVERO ad associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto di soggetti di cui 
all'articolo 2 in possesso dei seguenti requisiti: 
A - Requisiti di ordine generale: 
-      non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e 
in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla presente selezione 
e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 
-     non trovarsi in alcuna delle cause delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione 
previste dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm. ii; 
B- Requisiti specifici: 
- essere iscritte agli albi/ registri regionali del volontariato, della promozione o della 
cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate, 
ovvero ad Albi regionali appositamente istituiti; 
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- essere costituite da almeno tre anni, non avere scopo di lucro, prevedere nel loro 
statuto la promozione della cultura dei diritti e della tutela dei diritti delle persone LGBT ed 
avere una comprovata esperienza in questo settore;  
-      in ragione della specificità del target coinvolto, dimostrare l'expertise nel supporto a 
persone particolarmente vulnerabili o socialmente svantaggiate, nello specifico persone 
LGBT; 
-     idonei e sufficienti mezzi e risorse professionali per l’esercizio delle attività per come 
stabilito dagli artt. 5 e 6 dell’Avviso Ministeriale di cui in premessa, parte integrante e 
sostanziale della presente manifestazione di interesse. 
 
ART. 4 PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
La partecipazione al progetto dovrà essere in forma associata; sarà richiesta quindi l’adesione 
ad un’Associazione temporanea di scopo (ATS), con sottoscrizione di apposita dichiarazione di 
impegno alla costituzione della medesima. 
Ogni Ente o Associazione, a pena di esclusione, potrà presentare un solo progetto e non potrà 
partecipare ad altra proposta progettuale. 
 
ART. 5 DURATA DEL PROGETTO 
Il progetto avrà la durata di 12 mesi dall’avvio dell’attività, che dovrà avvenire entro e non 
oltre 30 giorni dalla ricezione di avvenuta registrazione degli atti da parte dell’UNAR. 
 
ART. 6 RISORSE 
La proposta progettuale, che si intende elaborare in sede di coprogettazione a valere 
sull’avviso del Dipartimento delle Pari Opportunità, non potrà avere un valore superiore ad € 
100.000,00. Il finanziamento erogato dal Dipartimento, in caso di approvazione, garantirà un 
contributo pari al 90% del costo totale della proposta, con quota di cofinanziamento non 
inferiore al 10% del costo totale. 
Il Consorzio capofila si riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alle proposte 
selezionate dei partecipanti e di rimodulare i correlati budget, in sede di co-progettazione e 
di predisposizione della proposta complessiva da presentare, anche al fine di garantire un 
complessivo ed organico approccio multidisciplinare della proposta. Si specifica che l’attività 
di co-progettazione non sarà retribuita. Il presente avviso non costituisce impegno 
contrattuale, né finanziario di nessun genere verso i soggetti che parteciperanno alla 
presente selezione. 
 
I servizi a favore delle vittime di discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità 
di genere devono essere erogati a titolo gratuito, senza qualsivoglia onere economico o 
rimborso comunque denominato a carico delle vittime. 
 
ART. 7 FASI DELLA PROCEDURA 
Per le motivazioni indicate in premessa, ma anche con l’obiettivo di giungere velocemente ad 
un programma operativo, si opterà per una procedura articolata in 2 fasi nel rispetto dei 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità. 
FASE 1– candidatura alla manifestazione di interesse entro le ore 09:00 di venerdì 30 aprile 
2021; 
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FASE 2– Percorso di co-progettazione ed elaborazione finale della proposta operativa 
condivisa entro il 05/05/2021. Le organizzazioni selezionate saranno chiamate a partecipare, 
in forma obbligatoria, al percorso di co-progettazione secondo il calendario comunicato. 
Durante la co- progettazione si procederà alla stesura della proposta progettuale. 
 
ART. 8 - MODALITÀ E TEMPI DELLA CANDIDATURA 
 
Tutti i soggetti interessati dovranno inviare entro le ore 09:00 di venerdì 30 aprile 2021 i 
seguenti allegati: 
1 Domanda di partecipazione secondo il modello Allegato A); 
2 Proposta progettuale comprensiva di eventuale budget secondo il modello Allegato B) 
3 copia dell’atto costitutivo o dello statuto, da cui evincere finalità aderenti all'area 
tematica 
4 relazione attestante 3 anni di esperienza nell’ambito della tematica di riferimento 
dell’avviso (max 1000 righe) 
5 Documento di identità del legale rappresentante in corso di validità. 
La domanda, debitamente compilata sull’apposito modulo dovrà essere presentata al 
Consorzio dei Servizi Sociali A5 entro e non oltre – venerdì 30 aprile ore 09:00 tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo: direzione.consorzioa6@asmepec.it, specificando 
nell’oggetto “Manifestazione d’interesse a partecipare in qualità di partner alla 
elaborazione tramite co-progettazione alla candidatura del Consorzio dei Servizi Sociali 
A5  a valere sull’ “Avviso pubblico per la selezione di progetti per la costituzione di centri 
contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere”. 
 
 
ART. 9 - CRITERI DI SELEZIONE 
 

CRITERI PUNTI 

Tipologia e qualità degli interventi e dei servizi proposti nell’ambito del 
progetto (pronta accoglienza, assistenza specialistica, formazione, 
inclusione socio lavorativa ecc.) 

30 

Completezza ed esaustività dell’intervento proposto 20 

Coerenza della proposta progettuale rispetto al piano economico-finanziario 20 

Qualità del team di lavoro 15 

Capacità di coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati operanti sul 
territorio 

15 

TOTALE 100 
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I criteri di valutazione debbono rispettare le indicazioni della Delibera n. 32 del 20 gennaio 
2016 dell’ANAC, recante «Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del 
terzo settore e alle cooperative sociali». Tale Delibera prevede un percorso di co-
progettazione tipo caratterizzato dall’individuazione del soggetto o dei soggetti partner 
mediante una selezione volta a valutare i seguenti aspetti: possesso dei requisiti di ordine 
generale, tecnici, professionali e sociali (tracui l’esperienza maturata); caratteristiche della 
proposta progettuale; 
costi del progetto. 

 

Ai fini della selezione della/delle migliore/i proposta/e progettuale/i le stesse saranno 
valutate, sulla base di criteri riconducibili a quelli sopra indicati, con attribuzione di uno 
specifico punteggio espresso in centesimi (100/ 100) 

  
Le manifestazioni di interesse saranno esaminate da una Commissione, che previa verifica 
della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dal presente 
avviso ed in base ai punteggi attribuiti, individuerà il soggetto/i da invitare al tavolo di 
coprogettazione. 
Considerando un punteggio massimo di 100 punti attribuibili, sulla base dei criteri 
sopraindicati, saranno ritenuti ammissibili i progetti che ottengono un punteggio minimo di 
punti 70/100. 
I soggetti le cui proposte avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 70/100 saranno 
invitati al tavolo di co- progettazione con la possibilità di apportare variazioni e integrazioni 
al progetto presentato. Nel corso dell’istruttoria delle domande la Commissione può invitare i 
proponenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione 
presentata e delle dichiarazioni rilasciate. 
Si dà atto che il presente avviso non è impegnativo per il Consorzio dei Servizi Sociali A5 fino 
all’approvazione ed al conseguente finanziamento del progetto. 
 L’avviso ha carattere ricognitivo e, come tale, non impegna l’Ente a dare seguito alle attività 
di cui all’oggetto.) 
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare 
la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti 
giustificativi. 
 
ART. 10 INFORMAZIONE E CONTATTI 
Le comunicazioni relative al presente avviso verranno inviate all’indirizzo di posta elettronica 
indicato nella domanda. 
Per ogni informazione relativa al presente avviso è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 
Consorzio Servizi Sociali A5 – tel.0825/624756-628937  e-mail –info@servizisocialia5.it 
 
ART. 11 
Ai sensi dell’art.29 del D Lgs. 50/2016, il presente Avviso verrà pubblicato sul sito internet del 
Consorzio dei Servizi Sociali A5. 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, del D.Lgs. 
n.196/03 come modificato dal D.Lgs.vo n.101/18, relativamente al presente procedura 
selettiva, si informa che l’Amministrazione Comunale potrà trattare i dati personali sia in 
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formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e 
contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad 
opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque 
in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile 
esercitare i diritti di cui al Regolamento UE679/2016. 
Il Titolare del trattamento è il Consorzio dei Servizi Sociali A5. 
 
Responsabile Unico del procedimento Dott. Carmine De Blasio  

  Documentazione allegata al presente avviso: 
- Modulo A) richiesta invito 

- Modulo B) relazione progettuale 

 

  

     Atripalda, lì  22.04.2021 

                                                                                                      IL DIRETTORE 

F.to Dr. Carmine De Blasio 
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