
 

CITTA’ DI  GALLIPOLI 
 

AVVISO PUBBLICO 

avviso pubblico per la selezione di processi partecipativi da ammettere a  sostegno regionale nell`ambito 

del programma annuale della partecipazione della Regione Puglia ai sensi della L.R. nr. 28/2017- Legge 

sulla partecipazione. `AbitarealFemminile`. approvazione Avviso Pubblico per LA FORMAZIONE DI 

ELENCHI(Short List)- PER LA FIGURA DI ESPERTO FACILITATORE 

 
 

il progetto “Abitare al femminile” con atto dirigenziale n.68 del 20/04/2020 è risultato vincitore 

dell’Avviso Pubblico regionale “PUGLIA PARTECIPA” per la selezione di processi partecipativi da 

ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma annuale della partecipazione della 

Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 28/2017 – Legge sulla Partecipazione. Disposizioni urgenti per la 

gestione dei progetti finanziati giuste determinazioni nn. 22/2019, 161/2019, 238/2019. 

 

il progetto si ispira ad una best practice nazionale - già attuata con ampio successo in Veneto - 

finalizzata a favorire il coinvolgimento attivo delle donne nei percorsi partecipativi di pianificazione 

della città per promuovere l’affermazione di un “abitare al femminile”. 

Obiettivo del progetto è contribuire a fare emergere e valorizzare la voce delle donne affinché le 

loro idee, visioni ed esigenze siano tradotte in azioni concrete da utilizzare nel progetto della città 

(pianificazione urbana e PUG), nel governo e nella gestione dei luoghi dell’abitare. 

 

Nello specifico, il progetto “Abitare al femminile” intende realizzare due macro-interventi, 

rispettivamente: 

1. il percorso “#LeDonnePartecipano”: un progetto pilota, da sviluppare a Gallipoli, dedicato al 

coinvolgimento delle donne nella lettura del territorio, nell’analisi critica dei luoghi pubblici e,  

uindi, nella formulazione di proposte e scelte progettuali per rendere la propria città migliore. 

2. La ricerca “Abitare al femminile”, è un’indagine sulla visione femminile delle città che  

oinvolgerà 7 comuni: Lecce, Alezio, Gallipoli, Casarano, Copertino, Otranto e Taviano. 

La metodologia di ricerca ha come target le donne e prevede lo svolgimento di interviste e la 

somministrazione di questionari (ricorrendo sia alla modalità off line che on line). 

I risultati saranno analizzati e raccolti in un Report finale che sarà pubblicato on line e consegnato 

ai 7 Comuni che sottoscriveranno un “Atto di impegno” finalizzato a includere le osservazioni del 

Report nelle valutazioni delle scelte progettuali dei loro PUG. 

 

In generale, le attività puntano ad incentivare il coinvolgimento delle donne attraverso un percorso di 

partecipazione articolato nelle seguenti fasi e macro-azioni: 

1. Fase di attuazione; 

2. Fase di emersione della Visione femminile che si suddivide in una prima micro-fase legata 

all’emersione della ‘divergenza’ di pensiero e visione, e in una seconda micro-fase in cui si 



sviluppa la ‘convergenza’ di interessi, bisogni e ed esigenze. 

3. Fase di decisione con l’adozione delle linee guida e del modello dell’atto di impegno; 

4. Fase di implementazione: in cui quanto rilevato nelle precedenti attività di partecipazione 

viene tradotto in atti e azioni pratiche che consentano alla ‘visione femminile dell’abitare’ 

di tradursi in soluzioni e scelte nella progettazione urbanistica dei comuni coinvolti. 

Per l’avvio concreto e l’effettiva realizzazione delle attività è necessario provvedere 

all’individuazione della figura dei facilitatori del processo, in numero complessivo di 3 unità. 

A questo proposito il Comune di Gallipoli indice avviso pubblico per la formazione di elenchi 

finalizzati all'affidamento di incarichi di servizi per esperti di settore con profilo professionale  

ESPERTO FACILITATORE. 

REQUISITI PROFESSIONALI: esperienza documentata nella ideazione, pianificazione e realizzazione 

di processi partecipati. Esperienza nella gestione e organizzazione di incontri e gruppi di 

partecipanti, nonchè nella facilitazione visuale come strumento per progettare e sviluppare idee. 

ATTIVITA’: Gestione e organizzazione degli incontri e dei gruppi di partecipanti, sviluppando 

processi decisionali basati sull’ascolto, il consenso, la risposta creativa alla complessità delle 

questioni socio-culturali affrontate; facilitazione visuale come strumento per progettare e 

sviluppare in modo efficace e chiaro l’idea; realizzazione di approfondimenti su Metaplan (tecnica 

orientata ad ottimizzare la comunicazione per attivare processi di partecipazione e la  

progettazione partecipata che prevede un lavoro tra personale tecnico, politico-amministrativo, 

esperti incaricati e cittadini finalizzato all'elaborazione di un progetto condiviso) 

RISULTATI E PRODOTTI  RICHIESTI:  

Ex Ante 

Progetto delle metodologie di facilitazione da adottare durante le azioni progettuali,  da 

consegnare entro 15 giorni dal conferimento dell’incarico 

Ex post 

Relazione dettagliata sul processo partecipativo contenente gli esiti dello stesso, corredati da 

documentazione fotografica, dall’analisi dei bisogni emersi e delle indicazioni utili 

all’implementazione delle fasi successive.  

OUTCOME: 

Rafforzamento dei processi partecipativi avviati e consolidamento, nelle amministrazioni stesse e 

nelle comunità, di prassi basate su relazioni collaborative.  

DURATA DELL'INCARICO 

L'incarico correlato al Profilo avrà la durata complessiva di circa mesi 6 (sei) o comunque fino alla 

conclusione  delle azioni progettuali. 

COMPENSO PER LA PRESTAZIONE 

Il compenso per il n. 3 incarichi di ESPERTO FACILITATORE è pari ad € 1.500,00 cadauno lordi - 

omnicomprensivi di oneri previdenziali ed Iva come per legge. 



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO: I professionisti interessati potranno inviare la propria 

domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta in carta semplice,  corredata da 

un valido documento d’identità e da copia del curriculum vitae aggiornato. Le domande redatte 

sul modello allegato 1 e corredate dai documenti richiesti   dovranno pervenire entro e non oltre, 

pena esclusione,  le ore 12,00 del 25   novembre 2020. 

La DOMANDA DI AMMISSIONE e la documentazione allegata dovranno essere inoltrate 

esclusivamente via pec   al Comune di Gallipoli, con oggetto “Progetto Abitare al Femminile. 

Partecipazione avviso pubblico per facilitatori” al seguente indirizzo PEC: 

turismo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it. 

SELEZIONE DELLE DOMANDE : Gli esperti verranno selezionati mediante valutazione dei CV allegati 

alla domanda. 

 

RUP : d.ssa Adele De Marini 

Per informazioni: 0833/275538. 

 

LA DIRIGENTE 

Ing. Luisella GUERRIERI 


