Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
AZIENDA CONSORTILE - “A.C.C.C.” - Ambito N19
Piazza Municipio n. 1 - Comune di Afragola (NA)

Avviso Pubblico
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità
Promozione Parità di Trattamento e Rimozioni delle Discriminazioni
Fondate sulla Razza o sull’Origine Etnica

Selezione di Progetti per la costituzione di Centri contro le
Discriminazioni motivate da Orientamento Sessuale e Identità di Genere
L’Ambito Territoriale N 19 – Azienda Consortile ACCC - intende partecipare all’Avviso Pubblico
– Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità - “per la selezione di
progetti che abbiano l’obiettivo di istituire e/o gestire Centri contro le discriminazioni motivate
dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere dedicate a soggetti vittime di discriminazione o
di violenza fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere o che si trovino in
condizione di vulnerabilità legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere in ragione del
contesto sociale e familiare di riferimento, indipendentemente dal luogo di residenza - in
collaborazione con Enti Privati e del Terzo Settore, con i quali instaurare un rapporto di
collaborazione finalizzato alla presentazione della candidatura.
Art. 1 - Obiettivo Generale
L’avviso in parola – emanato in attuazione del Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento Pari Opportunità del 17 dicembre 2020 - istituito relativamente al Programma per la
Prevenzione ed il Contrasto della Violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di
genere per la realizzazione su tutto il territorio nazionale di Centri contro le discriminazioni motivate
da orientamento sessuale ed identità di genere. Il decreto stabilisce, altresì, che i Centri contro le
discriminazioni devono garantire – a titolo gratuito – alle vittime di discriminazione o violenza
fondata sull’orientamento sessuale assistenza legale, sanitaria, psicologica, forme di in/formazione,
consulenza e orientamento per l’inserimento socio-lavorativo, con accompagnamento e sostegno a
percorsi di formazione specialistici, finalizzati ad avviare percorsi di vita autonoma. Tutte le attività
devono essere compatibili ed in generale conformi con gli obblighi vigenti imposti dalla normativa in
materia di contrasto all’epidemia Covid-19.
E’ intendimento dell’Ambito Territoriale N19 – Azienda Consortile ACCC - presentare domanda
di ammissione al finanziamento onde fornire una tutela concreta alle persone LGBT
vittime di violenza fondata sull’orientamento sessuale e/o sull’identità di genere, allontanate da casa
in ragione dell’orientamento sessuale e/o della identità di genere, alle vittime di violenza familiare, ed
in generale alle persone LGBT, ivi compresi migranti LGBT e/o comunque in stato di vulnerabilità,
con il preciso obiettivo di realizzare altresì specifici progetti per il loro inserimento socio/lavorativo.
Attraverso la presente procedura si intende selezionare interventi attraverso i quali garantire sostegno
e aiuto alle persone LGBT vittime di discriminazione e/o di violenza. Per un maggiore
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approfondimento delle aree tematiche si rinvia all’Avviso Pubblico della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia, reperibile sul sito Dipartimento Pari Opportunità
– Avviso e Bandi.
Art. 2 - Destinatari degli Interventi
Sono destinatarie degli interventi le persone vittime di violenza 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 - Soggetti Proponenti e Requisiti
L’Ambito Territoriale N 19 – Azienda Consortile ACCC - intende procedere alla predisposizione di
proposta progettuale in collaborazione (co-progettazione) con Soggetto del Terzo Settore da
individuare con la presente procedura. L’Ambito - svolgerà il ruolo di capofila ai sensi dell’articolo
4, comma 5, del Decreto Dipartimento Pari Opportunità. Per collaborazione con enti privati deve
intendersi con Enti del Terzo Settore e/o con imprese sociali. Gli enti coinvolti devono aver
maturato esperienza di almeno tre anni nell’area di interesse secondo quanto previsto dall’avviso
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità al quale si rimanda per
i necessari approfondimenti. Si precisa che l’Ambito Territoriale – Azienda Consortile ACCC rimarrà titolare delle proposte progettuali presentate e ne manterrà, nel caso di finanziamento, il
coordinamento e le responsabilità della realizzazione nei confronti del Dipartimento per le Pari
Opportunità ed è comunque unico beneficiario del finanziamento in caso di ammissione della
proposta progettuale. Gli enti devono altresì presentare, a pena di esclusione:
 Copia dell’Atto Costitutivo o dello Statuto di tali enti, da cui si evincano finalità aderenti
all’area tematica di interesse;
 Relazione sulle attività svolte da tali enti, negli ultimi tre anni, da cui si evinca
l’esperienza nell’area di interesse.
Possono presentare una proposta progettuale Enti del Terzo Settore che abbiano i seguenti requisiti:
- 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;
- 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
esperienza nel settore di interesse;
- In ragione della specificità del target coinvolto, dimostrare l’expertise nel supporto a persone
particolarmente vulnerabili o socialmente svantaggiate, nello specifico persone LGBT;
- I requisiti prescritti dall’Avviso devono essere posseduti dal soggetto proponente e dallo stesso
dimostrati al momento della scadenza del termine prescritto dall’Avviso.
Art. 4 - Requisiti degli Interventi e Modalità di Esecuzione
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La proposta dovrà riguardare la progettazione, realizzazione, e/o gestione di Centri contro le
discriminazioni per persone LGBT secondo i requisiti sotto specificati:
- Realizzazione e/o gestione di Centri contro le discriminazioni ossia sedi operative per attività
finalizzate a contrastare le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e/o identità di genere
e dovranno possedere i requisiti di abitabilità, oltre che locali idonei a garantire le diverse attività. 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 dovrà inoltre garantire 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. Non dovrà essere 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.
Art. 5 - Professionalità Richieste
Il soggetto proponente 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
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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. Gli stessi dovranno essere redatti in modo da porre in evidenza le esperienze
rilevanti ai fini del presente Avviso.
Art. 6 - Modalità di Presentazione delle Candidature
I candidati dovranno presentare, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 05 maggio la
documentazione di seguito riportata:
1. Domanda di Partecipazione (Modello A);
2. Scheda di Progetto e Piano Finanziario predisposti utilizzando esclusivamente l’allegato Modello
- (Si consiglia prima di procedere alla compilazione del progetto e del piano finanziario di
prendere visione della documentazione allegata all’avviso pubblico della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità e di attenersi scrupolosamente
a quanto in essa contenuto);
2. Documento d’Identità del Legale Rappresentante;
3. Copia dell’Atto C ostitutivo o dello Statuto da cui si evincano finalità aderenti ad una
o più aree tematiche tra quelle descritte nell’allegato 1 all’avviso della Presidenza del
Consiglio dei ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia;
4. Relazione sulle attività svolte da tali enti, negli ultimi tre anni, da cui si evinca
l’esperienza nell’area tematica per la quale si concorre.
Le candidature dovranno pervenire all’Ente a mezzo posta elettronica certificata, riportando
l’oggetto “Avviso pubblico per la selezione degli enti privati con i quali instaurare un
rapporto di collaborazione finalizzato alla presentazione di candidature in risposta
all’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la costituzione di centri contro le
discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere alla casella PEC:
aziendaconsortileaccc@pec.it . Le candidature e la documentazione precedentemente elencata allegati al messaggio PEC - devono essere in formato PDF originale (non scansionato) debitamente
sottoscritti dal Legale Rappresentante del Soggetto Proponente o un suo delegato. L’Ambito
Territoriale N19 – Azienda Consortile ACCC - valuterà la proposta onde procedere alla stesura del
progetto in collaborazione (co-progettazione) con il soggetto selezionato.
Art. 7 - Criteri di valutazione delle proposte progettuali
La procedura di selezione dell’ente con il quale l’Ambito Territoriale N 19 – Azienda Consortile
ACCC- attiverà la collaborazione, sarà effettuata attraverso valutazione delle proposte progettuali
da parte di commissione, da definire con atto successivo, secondo i criteri di valutazione indicati
in tabella. Si provvederà alla verifica di ammissibilità e alla valutazione delle proposte candidate
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finalizzate ad accertare la regolarità della documentazione presentata come previsto dal presente
Bando.
Le proposte – in possesso dei requisiti formali prescritti - saranno valutate dalla commissione
sulla base di specifici criteri di valutazione. Ai fini della formulazione della graduatoria verrà
attribuito un punteggio secondo i criteri di seguito riportati. Non saranno considerati progetti che
avranno conseguito un punteggio inferiore a 60.
Area.1 - Impatto del progetto rispetto ai destinatari
Completezza ed esaustività dell’intervento proposto

Punti 50
Fino a 10

Numero delle persone destinatarie dell’intervento
Articolazione degli interventi e dei servizi proposti nell’ambito del progetto
Tipologia e qualità degli interventi e dei Servizi proposti nell’ambito del progetto.

Fino a 8
Fino a 10
Fino a 14

Qualità del Team di lavoro.
Area.2 - Impatto del Progetto rispetto alla costruzione di reti territoriali
Operatività dl partner formalmente coinvolto nel progetto e loro coerenza
nell’attività progettuale.
Capacità di coinvolgimento di Soggetti Pubblici e privati operanti sul territorio.

Fino a 8
Punti 20
Fino a 5

Complementarietà degli interventi progettuali con altre azioni promosse dai Servizi
delle Regioni e degli Enti locali di riferimento.

Fino a 10

Area. 3 – Ulteriori Finanziamenti Capacità di Attivare altri finanziamenti da Enti Pubblici e/o da Programmi Europei/
Nazionali per azioni che rappresentano una integrazione rispetto alle attività de
progetto nell’ottica della sostenibilità.

Punti 10
6

Presenza di co-finaziamento volontario da parte del soggetto proponente o di
soggetti pubblici o privati partner del progetto.
Totale

4

Qualità del Piano Finanziario

Punti 20

Congruità del Piano Finanziario in relazione alle attività da realizzare

Fino a 10

Coerenza tra le voci di costo ed i risultati attesi

Fino a 10

Totale

20

Fino a 5

80

La commissione, terminate le valutazioni e attribuiti i punteggi secondo i criteri di cui sopra,
redigerà la graduatoria collocando in ordine decrescente i progetti presentati rispetto al punteggio
attribuito. Le proposte che raggiungeranno un punteggio superiore a 60 risulteranno ammissibili.
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L’Ambito Territoriale N 19 – Azienda Consortile ACCC - si riserva comunque la possibilità di
scegliere, ad insindacabile giudizio, in relazione alla concreta perseguibilità degli obiettivi
individuati, alla coerenza delle azioni previste nell’attuale Piano Sociale di Zona, all’approccio
multidisciplinare e all’impatto sociale previsto, tenuto conto dei criteri indicati nel presente articolo.
Il soggetto che avrà presentato la proposta che riceverà il punteggio più alto sarà convocato a
partecipare alla co-progettazione, con la possibilità di apportare variazioni e integrazioni al progetto
presentato. Nel caso in cui il soggetto selezionato rinunci a partecipare alla stesura del progetto, si
procederà a convocare il secondo soggetto che ha raggiunto il miglior punteggio dell’ambito
tematico afferente. Su richiesta della Commissione il Responsabile Unico del Procedimento può
invitare i proponenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati, subordinato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano
state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei
requisiti formali e a fornire, entro un termine non superiore a giorni 3, eventuale documentazione
integrativa.
Si dà atto che il presente avviso non è impegnativo per l’Ambito Territoriale N 19 – Azienda
Consortile ACCC - 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.
Art. 8 - Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Silvia Martino – Amministrativo Ufficio di Piano
- Servizio Politiche Sociali - Comune di Afragola.
Art. - 9 Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato - unitamente al modello di domanda – sul sito Azienda
Consortile ACCC - all’Albo Pretorio del Comune di Afragola – Capofila Ambito Territoriale N 19
– e Comuni afferenti all’Ambito Art. 10 - Informativa sul Trattamento dei Dati Personali - Reg. UE n. 679/2016
L’Ambito Territoriale N 19 – Azienda Consortile ACCC - in qualità di titolare del
trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del
procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla
conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I
dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno
essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori
di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
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previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Le informazioni relative al bando possono
essere reperite consultando il sito Dipartimento Politiche Pari Opportunità Avvisi e Bandi.
Art. 11 - Informazioni e Chiarimenti
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti tramite mail a
udpn19@comune.afragola.na.it o ai seguenti numeri telefonici 0 8 1 / 8 5 2 6 1 3 il lunedì e
mercoledì dalle ore 10.00 alle 12.00 il martedì dalle ore 15.00 alle 17.00.
Afragola, 29/04/2021
Il Direttore Generale
Dott.ssa A. Iroso
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