ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO
Il Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia” dell’Assemblea legislativa delle
Marche per conto della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna e
del Garante regionale dei diritti della persona con il presente avviso avvia un'indagine
preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento ed i possibili operatori
economici da invitare ad eventuali confronti concorrenziali che possono essere avviati nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza per l’affidamento del servizio di organizzazione e conduzione degli eventi
laboratoriali relativi al Progetto approvato dalla Commissione regionale per le pari
opportunità tra uomo e donna e dal Garante regionale dei diritti della persona, così come
sintetizzato nell’allegato 1 del presente avviso.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La procedura di affidamento è quella negoziata prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto l’organizzazione e la conduzione di 20 (venti) eventi laboratoriali
così come specificatamente definiti nella sintesi del progetto di cui all’allegato 1 del presente
avviso.
Le ulteriori specifiche caratteristiche tecniche del servizio saranno individuate nei documenti
da inviare agli operatori economici che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla
procedura.
CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO
Il valore massimo del corrispettivo, non superabile in sede di offerta, è stimato in 15.000,00
euro (quindicimila/00), di cui 12.295,08 euro di imponibile e 2.704,92 euro di IVA al 22%.
Oneri relativi alla sicurezza e derivanti da rischi di natura interferenziale pari a zero.
DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è di otto mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti
minimi:
a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del decreto legislativo
50/2016;
b) iscrizione al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione messo a
disposizione dal Ministero dell’Economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.a.
(MEPA);
c) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura o ad analogo registro di uno Stato estero per attività
riconducibile o assimilabile a quella oggetto del presente avviso;
d) attestazione di almeno due servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso svolti
nel triennio 2018-2020 a favore di enti pubblici, senza che il relativo contratto sia stato
risolto per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni o applicate penali
allo stesso operatore quale ditta affidataria;

e) messa a disposizione per l’attività di conduzione dei laboratori (moderatorenarratore) di un professionista dal cui curriculum vitae emerga: sia esperienza in
campagne di sensibilizzazione su tematiche affini a quelle del progetto con finalità di
pubblico interesse destinate ai giovani adolescenti, sia esperienza nella ideazione e
realizzazione di cortometraggi e/o docufilm, sulle problematiche giovanili cui si
riferisce il progetto e, in particolare, riguardanti storie di vessazioni, discriminazioni,
violenze e storie dalle quali emerga un messaggio positivo di riscatto e uscita dalle
difficoltà, proiettabili in quanto non soggetti ad altro copyright.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Pena la non accettazione:
- gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti ed interessati a partecipare
alla successiva procedura negoziata, devono far pervenire la manifestazione di
interesse al Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia” dell’Assemblea
legislativa regionale inviando l’apposito modello (allegato B) debitamente compilato
e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante all'indirizzo di posta elettronica
certificata: assemblea.marche.pariopportunita@emarche.it;
- nell’oggetto della comunicazione deve essere espressamente indicato:
“Manifestazione di interesse a partecipare ad una procedura negoziata per
l’acquisizione del servizio di organizzazione e conduzione dei laboratori relativi al
progetto della CPO e del Garante”;
- alla manifestazione di interesse non deve essere allegata alcuna offerta economica;
- in caso di raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) la manifestazione di
interesse deve essere presentata solo dall’impresa capogruppo.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse deve pervenire entro le ore 24 del giorno 22 ottobre 2021.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute
oltre tale termine.
SOGGETTI DA INVITARE
Alla procedura negoziata sono invitati tutti gli operatori, in possesso dei requisiti
espressamente indicati nel presente avviso, che hanno manifestato un valido interesse a
partecipare.
L’Amministrazione può procedere comunque alla richiesta di offerta anche in presenza di
una sola manifestazione di interesse e si riserva la facoltà di invitare, a proprio insindacabile
giudizio, anche operatori economici operanti nel settore che non hanno presentato la
manifestazione di interesse.
TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali forniti sono trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e
protezione dei dati ed in particolare del Regolamento 2016/679/UE “Regolamento del
Parlamento europeo 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)”, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura relativa
al presente avviso.
A tal fine, unitamente alla manifestazione d’interesse, l’operatore economico deve restituire
debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante l’informativa (allegato 2) per
presa conoscenza e accettazione.

DISPOSIZIONI FINALI
L’acquisizione delle manifestazioni di interesse non comporta l’assunzione di alcun obbligo
da parte dell’Amministrazione riguardo al proseguimento dell’attività negoziale né
l’attribuzione agli operatori partecipanti di alcun diritto all’affidamento del servizio.
Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classifiche di merito sulla
base delle manifestazioni d’interesse pervenute in quanto la finalità del presente avviso è
quella di acquisire la conoscibilità e la disponibilità di operatori economici interessati ad
essere invitati alla procedura negoziata.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di annullare o
revocare il presente avviso, di non dar corso ad alcuna procedura o di modificarne i termini,
senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici
interessati.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Assemblea legislativa regionale
(www.assemblea.marche.it) nell’apposita sezione dell’home page “Per il cittadino” - Avvisi.
INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla responsabile del procedimento:
dott.ssa Cecilia Gobbi (tel.: 071/2298482 - email: cecilia.gobbi@regione.marche.it ).

Allegato 1
Laboratori per una affermazione di sé grazie alla cultura del rispetto e della parità ed il
contrasto di ogni forma di discriminazione, stereotipo e pregiudizio rivolti agli studenti
delle scuole secondarie di secondo grado.
“Lezione di storie - Non c'è io senza tu.”
progetto a cura di
Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna
Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza

PREMESSA
I fenomeni di violenza, linguaggio d’odio, atti discriminatori e mancanza di rispetto in tutti gli
ambiti delle relazioni interpersonali, sia in presenza che attraverso gli strumenti digitali, risultano
in esponenziale aumento.
Una pluralità di comportamenti agiti da un numero crescente di individui amplificano la tensione
e la conflittualità sociale e generano un clima di odio e di attrito fra le persone, fino a sfociare,
sempre più spesso, in condotte che realizzano fattispecie penali producendo danni anche gravi
alla persona.
Sulla base dei numeri registrati nel nostro Paese e con particolare riferimento ai dati forniti
dall’Osservatorio della nostra Regione si può affermare che la questione merita di essere
affrontata da più versanti: quello della prevenzione, del trattamento e del contrasto alle condotte
recidive.
Il clima su descritto risulta, per giunta, acuito in misura preoccupante tra i giovani, anche a
causa della particolare condizione, che sono stati costretti a vivere nell’ancora presente
emergenza pandemica da Covid19.
La Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, in conformità ai principi
costituzionali, ha il compito di rimuovere le discriminazioni, dirette ed indirette, nei confronti
delle donne e di promuovere pari opportunità tra i sessi (articolo 1 della legge regionale 18
aprile 1986, n. 9); ha inoltre il compito di operare per la rimozione delle varie forme di
discriminazione rilevate e di quelle denunciate (comma 1, lettera c) dell’articolo 2 della legge
regionale 9/1986).
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Il Garante regionale dei diritti della persona, nello svolgimento dei compiti di Garante
dell’infanzia e dell’adolescenza, promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si
occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza
finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti nonché
vigila affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori (lettere a) ed u)
del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Garante regionale dei
diritti della persona”).
All’interno del su richiamato quadro ordinamentale la Commissione ed il Garante si sono
prefissati, tra gli obiettivi prioritari, quello di intraprendere azioni per diffondere la cultura della
parità, del rispetto delle differenze di genere, nella consapevolezza che ciò non può realizzarsi
se non sostenendo la crescita di nuove generazioni, mature e aperte ai valori del rispetto
dell’equità e della parità.
Nell’ambito della suddetta linea di azione ora nasce il progetto dei “Laboratori per una
affermazione di sé grazie alla cultura del rispetto e della parità ed il contrasto di ogni forma di
discriminazione, stereotipo e pregiudizio”.
OBIETTIVO
L'obiettivo immediato del progetto è sostenere l’enorme spinta vitale dell'identificazione ed
affermazione dell'io di ciascun ragazzo nella comprensione che ciò, tanto più
significativamente può avvenire quanto più si accoglie il confronto con il tu dell'altro.
L’importanza di alzare lo sguardo verso l’altro, la forza dell’empatia, l’abbattimento dei
pregiudizi e la negazione di qualunque stereotipo sono alcuni dei punti centrali attorno a cui
ruotano i laboratori.
FINALITÀ
La finalità del progetto si incentra, quindi, nella costruzione di una cultura del rispetto e della
parità e nella prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione, sia che questa
avvenga in presenza o attraverso l’universo online.
I laboratori in cui si declina il progetto finiscono per potere anche rientrare nel più ampio
concetto di educazione civica ed educazione alla convivenza civile.
CHIAVE COMUNICATIVA
“Lezione di storie - Non c’è io senza tu” nasce con l’intento di stimolare l’intelligenza emotiva
e il pensiero critico degli adolescenti, quali strumenti indispensabili a contrastare ogni forma di
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discriminazione - sia che questa avvenga in presenza o attraverso l’universo online -, in una
fase della vita in cui la ricerca dell'identità fa da padrone ed il traguardo di un’identità stabile,
coerente e separata dagli altri è comunque una meta difficile da raggiungere, tanto più in una
società "fluida" come l'attuale.
Il progetto intende affrontare tematiche strettamente legate al concetto di educazione civica ed
alla necessità di creare una società sempre più inclusiva e rispettosa degli altri e delle regole.
Evitando un approccio didascalico e semplicemente informativo, il narratore-mediatore,
attraverso uno storytelling che si andrà ad intrecciare con filmati coinvolgenti, supportato da
uno psicoterapeuta, che opera presso l’Ufficio del Garante dei minori, ripercorrerà alcune
storie collegate ai temi al centro del progetto.
ELEMENTI CARDINE DEL PROGETTO
1) La dinamicità dell’incontro
2) Il metodo espositivo originale (assenza di retorica e sospensione del giudizio)
3) Il ruolo attivo degli studenti
4) La qualità e la forza delle storie ripercorse

FORMAT
Durata del laboratorio:

due ore

Prima parte del laboratorio:

mediante presentazione di video, che narrano storie vere di
discriminazione, di rinascita ed emancipazione verrà promosso il coinvolgimento dell’intelligenza emotiva dei ragazzi,
che saranno sollecitati, con la guida del moderatore-narratore e di uno psicoterapeuta, a decodificare i messaggi latenti, discutere e confrontarsi su di essi e dedurre modalità
di condotta condivisibili e da emulare.

Seconda parte del laborato- terminata la narrazione, lo psicoterapeuta sollecitato
rio:
dalle domande degli studenti e da quelle del moderatorenarratore, “decodificherà” quanto visto e ascoltato.
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Parte conclusiva del pro- gli studenti saranno invitati a realizzare dei video collegati
getto:
all’esperienza vissuta. Oltre a dei parametri di base (durata
massima, utilizzo delle musiche, ecc…) non saranno fornite
altre indicazioni agli studenti, allo scopo di lasciare liberi di
sviluppare senza condizionamenti la propria creatività: saranno gli studenti stessi a scegliere la tipologia di contenuto
(spot, reportage, testimonianza, ecc.).
L’obiettivo che dovranno perseguire è realizzare lavori che
vadano a riassumere il senso dell’intero progetto; i video dovranno, quindi, ispirarsi a tutti quei valori che sono emersi e
successivamente analizzati, nel corso del laboratorio.
Tutti i lavori realizzati troveranno spazio in una sezione del sito web istituzionale della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna e del Garante regionale dei diritti della
persona; i lavori più significativi saranno anche proiettati nel corso dell’evento conclusivo del
progetto che si svolgerà nel mese di maggio 2022, in fase di progettazione.
ASPETTI TECNICI
Le scuole ospitanti devono attivarsi tecnicamente per consentire la visione dei video previsti
dal progetto e per fornire microfoni che assicurino nel caso di spazi ampi l’efficacia della comunicazione.
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