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Tiziana Corti

del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 146/DIR/2022/00841
OGGETTO: Approvazione “Avviso di manifestazione interesse per l’individuazione di centri
antiviolenza interessati a collaborare con il Dipartimento del Welfare della Regione Puglia
nelle iniziative volte all’attuazione della campagna di sensibilizzazione e comunicazione
2022-2023 per la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne”.
LA DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
 Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28-7-1998;
 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
 Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la

pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui
siti informatici;

 gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005,

come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
 la nota AOO_022_569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta
Regionale ha trasmesso le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come
documenti originali informatici con il sistema CIFRA1”;
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 il Regolamento UE 2016/679, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo
D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016”;
 Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 con cui si è
approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del
nuovo Modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
 Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, di

adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione;
 Visto il D.P.G.R. n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state adottate integrazioni e

modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
 Vista la D.G.R. n. 1204 del 22 luglio 2021 con cui la Giunta regionale ha approvato, tra

l’altro, ulteriori modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0, in particolare agli artt.
3, comma 3, 7, 13, 15 bis, 15 ter e 15 quater;
 Vista, altresì, la D.G.R. n. 1289 del 28 luglio 2021 con la quale si è provveduto alla

definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni, e nella fattispecie per il
Dipartimento Welfare, la Sezione Inclusione sociale attiva;
 Visto il D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021 che in attuazione del modello Organizzativo

“MAIA 2.0” adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i., definisce le Sezioni di Dipartimento
e le relative funzioni;
 Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 che conferisce l’incarico di direzione ad interim

della Sezione Inclusione sociale attiva alla dott.ssa Laura Liddo dal 1 ottobre 2021, sino
alla nomina del nuovo dirigente titolare;
 Vista la determinazione della Sezione Organizzazione e Formazione del Personale n. 1 del

16 febbraio 2022 che dispone la rimodulazione di alcuni Servizi afferenti le sezioni dei
Dipartimenti, in particolare istituisce il Servizio minori, famiglie e pari opportunità e
tenuta registri afferente la Seziona Inclusione sociale Attiva del Dipartimento Welfare;
 Vista la determinazione del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 4 marzo

2022 che conferisce l’incarico di direzione del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità
e Tenuta Registri della Sezione Inclusione Sociale Attiva, alla dott.ssa Angela Di
Domenico.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile del procedimento amministrativo, dalla
quale emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
 La legge regionale n. 29/2014 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di
genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione
delle donne”, intervenuta per consolidare e potenziare la rete dei servizi territoriali,
indica gli assi strategici di intervento e definisce un modello di governance idoneo ad
assicurare omogeneità, efficacia e tempestività delle azioni. La legge riconosce il ruolo
fondamentale dell’attività di comunicazione e sensibilizzazione, anche verso le giovani
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generazioni, ai fini del cambiamento culturale che possa sradicare pregiudizi,
comportamenti, stereotipi spesso alla base della violenza maschile contro le donne;
 L’Art. 10 della stessa legge regionale 29/2014 inoltre identifica il centro antiviolenza

quale soggetto deputato al contrasto della violenza di genere e ne sostiene le attività di
varia natura, dall’ascolto, all’accoglienza, all’assistenza, all’aiuto e sostegno alle donne
vittime di violenza, alle iniziative di sensibilizzazione, comunicazione in favore della
comunità tutta;
 Nel 2019, con DGR 1556 del 2 agosto, la Regione ha approvato il Piano integrato di

interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019 – 2020, (terzo
piano regionale in attuazione della l.r 29/2014), con il quale ha definito
complessivamente lo sviluppo e l’attuazione delle azioni, e in particolare, nell’asse I
Prevenzione ha previsto azioni specifiche e continuative di comunicazione e
sensibilizzazione per educare, sensibilizzare, combattere ogni forma di discriminazione,
sradicare vecchi stereotipi legati ai ruoli di genere e a modelli sessisti.
 Nel 2022, il V Piano regionale delle Politiche sociali 2022-2024, approvato con Del.G.R.

353 del 14/3/2022, rispetto al tema del contrasto alla violenza di genere si pone in
continuità con le priorità del Piano integrato di interventi per la prevenzione e il
contrasto della violenza di genere 2019 – 2020, anche in attuazione di quanto
programmato con il documento strategico “AGENDA DI GENERE. Strategia Regionale per
la Parità di Genere in Puglia” (Del.G.R. 1466/2021) nell’area di riferimento, e fissa fra gli
obiettivi specifici anche la promozione di attività di sensibilizzazione, informazione e
comunicazione;
 Negli anni, Regione Puglia si è avvalsa costantemente della collaborazione dei Centri

antiviolenza, regolarmente autorizzati al funzionamento e iscritti nel registro regionale ai
sensi dell’art. 107 del R.R. 4/2007 e s.m.i., per la definizione, la progettazione e la
realizzazione delle campagne di comunicazione
CONSIDERATO che, nell’ambito dell’Area di intervento 5 “Contrasto alle discriminazioni e
alla violenza di genere” dell’Agenda di genere e in attuazione dell’Obiettivo operativo
“Sensibilizzare l’opinione pubblica sul rispetto di ogni orientamento sessuale e dell’identità
di genere di ciascuno” è stata prevista l’attivazione di uno specifico intervento (n. 45) per la
realizzazione di campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione per
contrastare la violenza di genere volte a “informare per far conoscere i servizi presenti e
fruibili dalle donne”, “sensibilizzare rispetto a una piaga sociale che ogni anno presenta
numeri sempre più alti”, “chiamare tutta la cittadinanza all’azione, a non essere indifferente,
ad assumere comportamenti supportivi verso le donne vittime di violenza” e “intervenire fin
dalla più tenera età sul modello culturale imperante per sradicare stereotipi che confinano la
donna nei ruoli più tradizionali”;
CONSIDERATO che per l’annualità 2022-23, Regione Puglia intende dare avvio ad un’azione
di comunicazione e informazione sinergica fra mondo sportivo e la rete antiviolenza nella
consapevolezza dell’importanza dello sport sia nella formazione dei e delle giovani, sia per il
suo ruolo di inclusione, che incoraggia l’incontro di culture diverse, facilita gli incontri e le
relazioni e rappresenta un’incredibile risorsa educativa capace di veicolare messaggi positivi
e inclusivi.
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TENUTO CONTO che, per le finalità di cui sopra, in raccordo con l’assessorato allo Sport della
Regione Puglia, sono stati coinvolti i due Comitati regionali CONI e CIP per avviare una
collaborazione interistituzionale duratura nel tempo e che permetta di aprire le porte del
mondo dello sport, dilettantistico e agonistico. E’ stata, inoltre, individuata un’idea
progettuale di massima per la corrente annualità, che consiste sia nella brandizzazione di
eventi sportivi di rilievo, già in calendario e da individuare insieme a CONI e CIP, sia
nell’organizzazione di un evento ad hoc diffuso su tutto il territorio regionale da parte dei
CAV e delle associazioni sportive che decideranno di aderire alla campagna.
DATO ATTO che la sensibilizzazione sui temi del contrasto della violenza maschile sulle
donne e della violenza motivata dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere
rappresenta una priorità strategica per l’amministrazione regionale e che, quindi, lo
sviluppo di specifiche campagne di comunicazione può contribuire a promuovere il
necessario cambiamento culturale rispetto al tema della violenza contro le donne;
CONSIDERATO che insieme ai 27 Centri antiviolenza presenti sul territorio, in quanto
soggetti deputati per legge alla prevenzione e contrasto della violenza di genere tra le cui
prestazioni, definite dalla legge regionale 29/2014, rientrano anche attività di prevenzione
attraverso interventi di sensibilizzazione, informazione, formazione, iniziative culturali, in
favore della comunità sociale, l’amministrazione regionale predispone regolarmente
campagne di sensibilizzazione e comunicazione che si indirizzano a segmenti specifici della
popolazione,
RITENUTO che il coinvolgimento dei Centri Antiviolenza che insistono sul territorio regionale
nella definizione e attuazione della campagna di comunicazione 2022-2023 rappresenti un
valore aggiunto importante al fine di conseguire la maggiore efficacia della medesima in
termini soprattutto di raggiungimento di una pluralità dei destinatari;
VALUTATA l’opportunità di avviare la realizzazione di tale campagna in occasione della
Giornata Internazionale per il contrasto della violenza maschile contro le donne, che si
celebra ogni anno il 25 novembre;
RITENUTO pertanto di procedere alla emanazione di un Avviso a manifestare interesse per
l’attuazione della campagna di sensibilizzazione e comunicazione 2022-2023 per la
prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei
cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali nonché dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari
categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati
fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico
del bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
 sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
 viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
 rilevata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art 7 del Codice di
comportamento dei dipendenti della Regione Puglia;
 ritenuto di dover provvedere in merito
LA DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
D E T E R M I N A
1) Per le ragioni indicate in premessa, che formano parte sostanziale e integrante del
presente atto, di approvare l’ “Avviso di manifestazione interesse per l’individuazione di
centri antiviolenza interessati a collaborare con il Dipartimento del Welfare della Regione
Puglia nelle iniziative volte all’attuazione della campagna di sensibilizzazione e
comunicazione 2022-2023 per la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne”,
Allegato 1 al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale;
2) Di individuare nella persona di Tiziana Corti, in servizio presso la Sezione Inclusione
sociale attiva, la Responsabile Unica del Procedimento;
3) Di precisare che le modalità di collaborazione tra Regione Puglia e i soggetti individuati
all’esito della presente procedura saranno definite in appositi accordi.
Il presente provvedimento:
- si compone di n. 11 facciate, inclusi gli allegati 1 e 1bis, è adottato interamente in
formato digitale in un unico originale e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del
Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.03.2020, sui sistemi regionali CIFRA, Sistema Puglia e
Diogene;
- viene redatto in forma integrale;
- viene pubblicato all’Albo telematico delle determinazioni del Dipartimento del Welfare
sul portale “sistema.puglia.it” per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema
informativo di gestione documentale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 20, comma
3, del DPGR n. 22/2021;
- viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it,
Sezione “Amministrazione trasparente”, Sottosezione di I livello ”Provvedimenti”,
Sottosezione di II livello “Provvedimenti dei dirigenti amministrativi”;
- viene trasmesso in formato digitale al Segretario Generale della Giunta regionale;
- viene trasmesso all’Assessora al Welfare.
LA DIRIGENTE AD INTERIM
Sezione Inclusione sociale attiva
Dott.ssa Laura Liddo
LAURA LIDDO
22.09.2022
16:15:07
UTC
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Si attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale, è conforme alle risultanze istruttorie e non sussistono situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 7 del DPR n.
62/2013. e dell'art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia.
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo
la normativa vigente, e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato per
la pubblicità legale.
La RUP
PO Azioni di comunicazione e supporto –
monitoraggio incidenza sulla parità di genere - PNPS 2021-23
dott.ssa Tiziana Corti

La Dirigente del Servizio Minori,
Famiglie e pari opportunità e tenuta Registri
Dott.ssa Angela Di Domenico
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Allegato 1
AVVISO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI CENTRI ANTIVIOLENZA INTERESSATI A COLLABORARE CON IL
DIPARTIMENTO DEL WELFARE DELLA REGIONE PUGLIA NELLE INIZIATIVE VOLTE
ALL’ATTUAZIONE DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E COMUNICAZIONE 20222023 PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE
1. PREMESSA
La lotta alla violenza maschile su donne e minori attraverso il coinvolgimento di più livelli
istituzionali, dell'associazionismo e del terzo settore è da tempo una priorità di questa
Regione.
Con l’approvazione della legge 4 luglio 2014, n. 29 "Norme per la prevenzione e il contrasto
della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e
dell'autodeterminazione delle donne" si è inteso aggredire il fenomeno della violenza
attraverso la presenza qualificata dei servizi, la rete interistituzionale per la presa in carico,
i protocolli operativi con le forze dell'ordine, il sistema di monitoraggio, l'emersione del
fenomeno e la comunicazione costante, incisiva e pervasiva.
L'obiettivo è quello di incidere sulle variabili dirette, per debellare, nella sua complessità il
fenomeno che, spesso, è sommerso e mette le sue radici in una cultura patriarcale e
maschilista.
La comunicazione, insieme alla rete di servizi di presa in carico efficienti, diventa una leva
fondamentale per agire su più fronti:

informare per far conoscere i servizi presenti e fruibili dalle donne;

sensibilizzare rispetto a una piaga sociale che ogni anno presenta numeri
sempre più alti;

chiamare tutta la cittadinanza all'azione, a non essere indifferenti, ad assumere
comportamenti supportivi verso le donne vittime di violenza;

intervenire, fin dalla più tenera età, sul modello culturale imperante per
sradicare stereotipi che confinano la donna nei ruoli più tradizionali.
Insieme ai 27 Centri antiviolenza presenti sul territorio, l’amministrazione regionale
predispone regolarmente campagne di sensibilizzazione e comunicazione che si indirizzano
a segmenti specifici della popolazione.
Per l’annualità 2022-23, è intendimento di Regione Puglia dare avvio ad un’azione sinergica
fra mondo sportivo e la rete antiviolenza nella consapevolezza dell’importanza dello sport
sia nella formazione dei e delle giovani, sia per il suo ruolo di inclusione, che incoraggia
l’incontro di culture diverse, facilita gli incontri e le relazioni e rappresenta un’incredibile
risorsa educativa capace di veicolare messaggi positivi e inclusivi.
A tal fine, in raccordo con l’assessorato allo Sport della Regione Puglia, sono stati coinvolti i
due Comitati regionali CONI e CIP per avviare una collaborazione interistituzionale
duratura nel tempo e che permetta di aprire le porte del mondo dello sport, dilettantistico
e agonistico. La collaborazione con CONI e CIP sarà regolata da un protocollo di Intesa
triennale.
L’idea di massima per la corrente annualità, consiste nella brandizzazione di eventi sportivi
di rilievo, già in calendario e da individuare insieme a CONI e CIP, sia nell’organizzazione di
www.regione.puglia.it
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un evento ad hoc diffuso su tutto il territorio regionale da parte dei CAV e delle
associazioni sportive che decideranno di aderire alla campagna.
Claim della campagna emerso negli incontri preliminari: “Allénati contro la violenza”.
Per dar vita a quanto sopra descritto, si intende coinvolgere i soggetti gestori dei Centri
antiviolenza pugliesi, autorizzati al funzionamento, in quanto soggetti deputati per legge
alla prevenzione e contrasto della violenza di genere tra le cui prestazioni, così come
definite dalla legge regionale 29/2014, rientrano anche attività di prevenzione attraverso
interventi di sensibilizzazione, informazione, formazione, iniziative culturali, in favore della
comunità sociale
2. OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse a collaborare con il
Dipartimento del Welfare, senza oneri per l’Amministrazione, per le iniziative che saranno
promosse, nell’ambito della campagna di comunicazione 2022-2023, su tutto il territorio
regionale al fine di prevenire e contrastare la violenza sulle donne.
Il presente si caratterizza quale avviso esplorativo, volto a favorire la partecipazione e
consultazione del maggior numero di Centri Antiviolenza potenzialmente interessati a
fornire il proprio supporto nei seguenti termini:
 scegliere, con l’ausilio di CONI e CIP, gli sport su cui intervenire e le relative federazioni
e associazioni per individuare il numero di eventi da brandizzare
 organizzare insieme alle associazioni sportive selezionate l'evento/gli eventi
 individuare le modalità di comunicazione più idonee per far conoscere la campagna su
tutto il territorio e i servizi erogati dalla rete dei CAV
 individuare gli strumenti più idonei per gli eventi selezionati (tipologia di gadget,
striscioni, gazebo, ecc. ) per l'incisività del messaggio "Allénati contro la violenza"
 individuare il format dell’evento sportivo diffuso sul territorio da organizzare ad hoc sul
territorio di riferimento del CAV insieme alle associazioni sportive che vorranno
partecipare
 nel caso in cui l’iniziativa preveda un’interazione del pubblico, presenza in loco di un
operatore per contatto e distribuzione di materiale informativo.
 Partecipare agli incontri di coordinamento secondo modalità condivise.
3. DESTINATARI
Sono invitati a manifestare interesse i soggetti gestori dei Centri Antiviolenza,
regolarmente funzionanti e iscritti nel Registro regionale 4/2007 e ss.mm.ii., ai sensi
dell’art. 107, che intendano partecipare alle iniziative citate nel precedente paragrafo da
realizzare su tutto il territorio regionale.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione d’interesse potrà essere presentata, a partire dal giorno di pubblicazione
del presente Avviso sul sito istituzionale www.regione.puglia.it, entro e non oltre 7 gg.,
compilando in ogni sua parte il modello allegato (Allegato 1bis), trasformandolo in pdf A e
sottoscrivendolo digitalmente.
Il modello, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto gestore del CAV, dovrà
essere inviato via posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail:
ufficio.garantedigenere@pec.rupar.puglia.it
riportando
nell’oggetto
della
pec:
“Manifestazione di interesse a collaborare per la campagna di comunicazione antiviolenza
2022-2023”
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5. PROCEDURA DI SCELTA
La procedura non comporterà l’attribuzione di punteggio e/o la formazione di una
graduatoria di merito, ma condurrà esclusivamente all’individuazione di soggetti
interessati a collaborare con l’amministrazione regionale per le finalità di cui al presente
Avviso.
Il presente Avviso costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse e non
comporta alcun obbligo per la Regione nei confronti dei soggetti interessati né, per questi
ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione, a qualsiasi titolo.
6. INFORMAZIONI E PUBBLICITA’
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di
affidamento né è prevista alcuna forma di corrispettivo o rimborso per l’attività di
collaborazione.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale www.regione.puglia.it.
Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente via posta
elettronica al seguente indirizzo e-mail: t.corti@regione.puglia.it
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

REGIONE PUGLIA - Sezione inclusione Sociale Attiva – Servizio Minori, Famiglie e P.O. e
Tenuta Registri - Via Gentile 52 – 70126 BARI
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Tiziana Corti – Servizio Minori, Famiglie e PO e
Tenuta Registri, e-mail: t.corti@regione.puglia.it
7. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.
196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) n. 2016/679 (cd. GDPR) i dati personali acquisiti
saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, garantendo l’assoluta riservatezza
ed esclusivamente per le finalità connesse con il presente avviso.
All’uopo si fornisce la seguente informativa:
 Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così
come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.
 Il Titolare del trattamento è la Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari, Via
G. Gentile, 52 - 70126 Bari, nella persona del Dirigente di Sezione Inclusione Sociale
attiva, in qualità di Designato al trattamento ex DGR 145/2019, con i seguenti dati di
contatto segreteriapri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
 Il Responsabile della protezione dei dati (“RDP”), nominato con DGR n. 794/2018 è il
Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici della Segreteria Generale della
Presidenza, contattabile inviando una mail all’indirizzo: rpd@regione.puglia.it;
 Oggetto del trattamento sono i dati personali e/o identificativi.
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Allegato 1 bis
MANIFESTAZIONE INTERESSE
Spett.le Sezione
Inclusione sociale attiva
Dipartimento Welfare
Regione Puglia
Ufficio.garantedigenere@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Avviso di manifestazione interesse per l’individuazione di centri antiviolenza
interessati a collaborare con il dipartimento del welfare della regione puglia nelle
iniziative volte all’attuazione della campagna di sensibilizzazione e comunicazione 20222023 per la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne
La/Il sottoscritta/o …………………………………………, CF………………………, nata/o a …………………, il
…………………, residente a ………………………, rappresentante legale di ………………………….., soggetto
gestore del Centro antiviolenza regolarmente autorizzato al funzionamento e iscritto nel
Registro regionale ai sensi dell’art. 107 del RR. 4/2007 e ss.mm.ii., ubicato in
………………………………………….

MANIFESTA INTERESSE A
Collaborare alla realizzazione della campagna di comunicazione e sensibilizzazione “Allénati
contro la violenza” per la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne annualità 20222023, al fine di:
 scegliere, con l’ausilio di CONI e CIP, gli sport su cui intervenire e le relative federazioni
e associazioni per individuare il numero di eventi da brandizzare;
 organizzare insieme alle associazioni sportive selezionate l'evento/gli eventi;
 individuare le modalità di comunicazione più idonee per far conoscere la campagna su
tutto il territorio e i servizi erogati dalla rete dei CAV;
 individuare gli strumenti più idonei per gli eventi selezionati (tipologia di gadget,
striscioni, gazebo, ecc. ) per l'incisività del messaggio "Allénati contro la violenza";
 individuare il format dell’evento sportivo diffuso sul territorio da organizzare ad hoc sul
territorio di riferimento del CAV insieme alle associazioni sportive che vorranno
partecipare;
 nel caso in cui l’iniziativa preveda un’interazione del pubblico, presenza in loco di un
operatore per contatto e distribuzione di materiale informativo;
 Partecipare agli incontri di coordinamento secondo modalità condivise.
Data e firma digitale del legale rappresentante
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.
196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) n. 2016/679 (cd. GDPR), i dati personali acquisiti
saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, garantendo l’assoluta riservatezza
ed esclusivamente per le finalità connesse con il presente avviso.
All’uopo si fornisce la seguente informativa:
 Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così
come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.
 Il Titolare del trattamento è la Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari, Via
G. Gentile, 52 - 70126 Bari, nella persona del Dirigente di Sezione Inclusione Sociale
attiva, in qualità di Designato al trattamento ex DGR 145/2019, con i seguenti dati di
contatto segreteriapri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
 Il Responsabile della protezione dei dati (“RDP”), nominato con DGR n. 794/2018 è il
Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici della Segreteria Generale della
Presidenza, contattabile inviando una mail all’indirizzo: rpd@regione.puglia.it;
 Oggetto del trattamento sono i dati personali e/o identificativi.

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………… autorizza al trattamento dei dati
personali nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali ed, in
particolare, il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e il d.lgs.
10/08/2018 n. 101.

Firma
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