DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità e Tenuta registri

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.
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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
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:
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“Manifestazione di interesse a collaborare per la campagna di comunicazione antiviolenza
2022-2023”
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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