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AVVISO PUBBLICO 

 
Approvato con Determinazione dirigenziale n. 1538    del 19.10.2022 del Settore 

Pianificazione e Organizzazione Strategica 
 

Progetto “PEACE Progettare E Animare Comunità Educanti” 
 CUP B69I22004420006 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE  
INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (AI SENSI DEL C. 
3 ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017) DI ATTIVITA’ LABORATORIALI INERENTI IL 
“SOSTEGNO ALLA PARITÀ DI GENERE E ALLA CULTURA DI GENERE” DI CUI 
ALL’AVVISO PUBBLICO  DELLA REGIONE TOSCANA  A VALERE SUL POR OBIETTIVO 
"INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" FSE 2014-2020, 
PUBBLICATO SUL BURT – PARTE TERZA N. 17 DEL 27 APRILE 2022 - SUPPLEMENTO N. 
70 . 

 
PREMESSA 

 
In attuazione del Programma di Governo per la XI legislatura 2020 - 2025 e, in particolare, del 
Piano Regionale per le Donne, “Progetto ATI”, in coerenza con gli obiettivi dell’Unione Europea, 
della Strategia nazionale per la Parità di Genere ed alla luce del contesto emergenziale conseguente 
alla diffusione della pandemia da COVID-19, causa di rallentamento di  anni di progressi verso 
l’uguaglianza tra uomini e donne, la Regione Toscana, nell’intento di promuovere il rafforzamento 
della prospettiva di genere come approccio strategico alle politiche, ha provveduto a finanziare 
progetti per la definizione di un sistema di gender mainstreming, promuovendo interventi finalizzati  
alla diffusione della cultura di genere, oltre che a sostenere ed integrare le azioni già avviate  per 
favorire l’occupabilità e l’orientamento delle donne e delle ragazze.  
 
Tra le azioni ammesse a finanziamento la Regione Toscana individua la seguente: Percorsi di 
diffusione della cultura di genere e della destrutturazione dello stereotipo di genere nelle scuole. 
L’azione è tesa a prevenire e contrastare la discriminazione di genere e la violenza di genere e a 
promuovere le pari opportunità attraverso percorsi didattico-educativi di diffusione della cultura di 
genere e di destrutturazione degli stereotipi nelle scuole, destinati a studenti e studentesse e alle 
rispettive famiglie, corpo docente e personale ATA. 
 
Gli interventi previsti saranno realizzati attraverso il coinvolgimento delle Province, chiamate a 
presentare appositi progetti. La Provincia di Siena a seguito di un’ampia concertazione con gli Enti 
del territorio, che ha visto il coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico Territoriale, del Tavolo delle 
politiche di genere e delle 4 Conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione, ha elaborato il 
progetto definito “PEACE Progettare E Animare Comunità Educanti”, che prevede la realizzazione 
di percorsi didattico-educativi di diffusione della cultura di genere e di destrutturazione degli 
stereotipi nelle scuole. 
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Il progetto si articolerà in due diverse azioni:  

- azione n. 1 che prevede interventi formativi per la realizzazione di un Curriculo 

didattico/formativo, rivolta  a docenti degli istituti di istruzione secondaria superiore;  

- azione n. 2 che prevede interventi formativi/sensibilizzazione mediante Laboratori per il 

contrasto agli stereotipi di genere, rivolta agli istituti del 1° ciclo di istruzione. 

 
Art. 1 – OGGETTO 

 
Con il presente Avviso si intende avviare una selezione per l’individuazione di Enti del Terzo Settore 
di cui al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) con cui realizzare l’azione 2 - Laboratori 
per il contrasto agli stereotipi di genere, rivolta agli istituti del 1° ciclo di istruzione, 
che prevede la realizzazione di incontri di formazione/sensibilizzazione nelle classi, suddivisi tra le 
4 Conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione (Zona Senese, Valdichiana Senese, Amiata Val 
d’Orcia, Alta Val d‘Elsa), il cui monte orario è ripartito indicativamente come riportato di seguito: 
 

- - Alta Val d'Elsa 124 

- - Amiata - Val d'Orcia   75 

- - Senese 184 

- - Val di Chiana Senese 117 

 
I laboratori, che consistono in percorsi di formazione e sensibilizzazione, sono intesi come luogo 
di incontro educativo/formativo, come spazio dove sviluppare la capacità di riconoscere e 
decostruire stereotipi e pregiudizi, per stimolare pensiero critico e incrementare lo sviluppo di 
un’ottica più inclusiva.  
I “laboratori”, potranno utilizzare varie metodologie e strumenti, anche relativi all’educazione non 
formale, in considerazione delle diverse fasce di età del target di riferimento. 
La conduzione dei laboratori per il contrasto agli stereotipi di genere sarà affidata ad 
associazioni del territorio e centri antiviolenza locali, in possesso dei requisiti di cui al 
successivo art. 4), quali soggetti che nel corso degli anni hanno sviluppato competenze in materia, 
in sinergia con il territorio e sono rivolti a gruppi classe, con possibilità di coinvolgere anche le 
famiglie. 
 
Le attività laboratoriali dovranno svolgersi nell’anno scolastico 2022 - 2023 e 
concludersi entro il 31 maggio 2023. 
 
Per l’attività in oggetto è prevista la corresponsione di un compenso orario medio pari 
a €. 70,00 (settanta/00) omnicomprensivo. 
 

Art. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Il presente avviso costituisce esclusivamente invito ad una manifestazione di interesse da parte di 
Enti del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore), finalizzato alla ricognizione e 
verifica della disponibilità alla realizzazione delle azioni progettuali di cui al precedente art. 1). 
 
La presente procedura, nel rispetto dei principi di pubblicità, libera concorrenza, non 
discriminazione, tempestività, efficacia ed economicità, è disciplinata dai seguenti atti normativi: 
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1) La Delibera n. 32 del 20/01/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente ad 
oggetto Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, 
con particolare riferimento al paragrafo n. 5 La co-progettazione; 
2) D.Lgs. 117/2017  “Codice del Terzo Settore”; 
3) L.R. Toscana 65/2020  “Norme di sostegno e promozione degli Enti del terzo settore toscano”; 
 
La procedura è in attuazione della Determinazione n. 1538 del 19.10.2022 del Dirigente del Settore 
Pianificazione e Organizzazione strategica, dott. Domenico Scrocco. 
 
La responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, è la dott.ssa Roberta Guerri, 
responsabile P.O. Servizio Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Formazione e 
Contenzioso. 
 

Art. 3 - TARGET 
 
Le classi partecipanti ai Laboratori previsti per l’Azione 2, di cui all’art. 1) del presente avviso, 
saranno individuate in collaborazione con le Conferenze zonali e le dirigenze scolastiche, anche 
sulla base di percorsi già intrapresi negli anni precedenti. In ogni caso scopo del progetto sarà 
quello di agevolare la più ampia partecipazione possibile, al fine di dare massima diffusione e 
ricaduta alle azioni realizzate. 

 
 

Art. 4 - SOGGETTI PROPONENTI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 
 

La partecipazione al presente Avviso è riservata agli Enti del Terzo Settore (individuati dall'art. 4 
del D.Lgs. 117/2017) in coerenza con le disposizioni legislative nazionali e regionali volte a 
promuovere il concorso e la partecipazione delle organizzazioni del Terzo Settore alla 
programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi del sistema di tutela pubblica dei 
diritti di cittadinanza. 
 
Requisiti di partecipazione: 

a) requisiti di ordine generale e morale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e non essere 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori cause di divieto a contrarre con la 
pubblica amministrazione alla data della compilazione e sottoscrizione della relativa 
dichiarazione sostitutiva; 

b) iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del medesimo 
D.Lgs. 117/2017, con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Toscana, che 
nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti 
associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri 
attualmente previsti dalle normative di settore, e non avere procedure di cancellazione in 
corso; 

c) presenza, tra le finalità indicate nel proprio statuto o oggetto sociale, di obiettivi pertinenti 
l'oggetto del presente avviso e/o rivolti alla promozione delle pari opportunità e/o al 
contrasto alla violenza di genere; 

d) esperienze maturate dal soggetto interessato nelle attività per cui manifesta interesse, con 
particolare riferimento al territorio della provincia di Siena, che devono risultare dal 
curriculum allegato; 

e) per i CAV (Centri antiviolenza) è richiesta l’iscrizione all’Elenco Regionale Centri Antiviolenza 

e Case Rifugio (Regione Toscana).  
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Art. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire, entro la data del 28.10.2022 ore 15:00, 
la propria manifestazione di interesse indicando: 

- dati anagrafici e fiscali del soggetto interessato;  
- possesso dei requisiti di cui all’art. 4) del presente avviso;  

- zone di interesse per la realizzazione delle attività di cui al presente avviso  (individuate in 
riferimento alle Conferenze Zonali per l'educazione e l'istruzione della provincia di Siena): 
Zona Senese, Valdichiana Senese, Amiata Val d’Orcia, Alta Val d‘Elsa. 

 
L’invio della manifestazione di interesse potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

- tramite mail ordinaria, all’indirizzo mail: istruzione@provincia.siena.it 

- tramite PEC, all’indirizzo mail:  provincia.siena@postacert.toscana.it 
 

Art. 6 – ESAME DELLE ISTANZE PERVENUTE 
 

La Provincia provvederà all’esame formale delle istanze di partecipazione pervenute entro i termini 
stabiliti dal presente avviso, fatta salva la possibilità di richiedere eventuali chiarimenti o 
integrazioni ai soggetti partecipanti, riservandosi di provvedere all’avvio della successiva fase di 
affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 
 
Sono cause di esclusione dalla partecipazione alla successiva procedura di affidamento:  
a) le istanze pervenute dopo il termine della scadenza stabilito nel presente Avviso; 
c)  il mancato possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso (art. 4); 
d) le istanze sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate. 
 

Art. 7 - PUBBLICITA’ DELL’AVVISO - CONTATTI E DOCUMENTI DELLA SELEZIONE 
 

Copia integrale dell'Avviso pubblico è disponibile nel sito istituzionale della provincia di Siena alla 
pagina Bandi Gare Concorsi nella sezione Avvisi e rimarrà pubblicato per n. 10 giorni.  
 

- Per richiesta di informazioni relativamente al presente avviso, è possibile scrivere 
all'indirizzo mail istruzione@provincia.siena.it, indicando nell'oggetto “Avviso pubblico 
per partecipare alla procedura di affidamento di attività formative inerenti il 
sostegno alla parità di genere e alla cultura di genere” oppure telefonare a: Ufficio 
Istruzione Provincia di Siena – tel. 0577 241801 -241827. 

 
Art. 8 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.lgs. 196/2003, come modificato e integrato dal D.lgs. 101/2018, e nel regolamento 
UE 679/2016 per le finalità connesse alla procedura; il titolare dei dati è la Provincia di Siena. 

Allegati al presente Avviso: 
− Allegato A: Istanza di partecipazione 
 
 

          FIRMATO 
 IL DIRIGENTE Dott. Domenico Scrocco 
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