
ALLEGATO A

AVVISO  FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI, ANCHE NON
RICONOSCIUTI,  IMPEGNATI NELLA  TUTELA DEI DIRITTI E NEL CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI

DELLE PERSONE LGBTIQA+ CHE COMPORRANNO IL TAVOLO DI CONSULTAZIONE PERMANENTE
PRESSO LA GIUNTA REGIONALE TOSCANA 

1. OBIETTIVI E FINALITA’
1.1  E’ avviata la  procedura di  manifestazione di  interesse finalizzata alla  costituzione del  Tavolo  di  consultazione
permanente presso la Giunta Regionale Toscana  per la promozione dei diritti e la tutela delle persone LGBTIQA+ di
cui ai punti seguenti.
1.2 Il Tavolo di consultazione permanente è uno strumento operativo di dialogo e confronto con le associazioni di
settore  impegnate  nella  promozione  dei  diritti  delle  persone  LGBTIQA+  e  nelle  attività  di  contrasto  delle
discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Il Tavolo è un organismo partecipativo per
favorire  l’informazione e lo scambio di  conoscenze, dati,  best  practices ed elaborare proposte di  azione al  fine di
promuovere un clima di rispetto della dignità delle persone LGBTIQA+ e divulgare la cultura delle differenze. Il tavolo
non emette pareri formali, ma formula contributi e proposte sulle materie di discussione individuate come prioritarie. Il
Tavolo è presieduto dal Presidente della Giunta o  da persona da questi delegata 

2. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALL’AVVISO
2.1 Il presente Avviso di manifestazione di interesse è rivolto ad associazioni e altri organismi, anche non riconosciuti,
che svolgono attività inerenti la promozione dei diritti e la tutela delle persone  LGBTIQA+

3. REQUISITI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DELLE ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI, ANCHE NON 
RICONOSCIUTI
3.1 Ai fini dell’esercizio della eventuale manifestazione di interesse, i soggetti sopra citati devono possedere i seguenti
requisiti: 

 essere costituita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed essere in possesso di uno statuto che
sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente la promozione dei
diritti e della parità di trattamento delle persone  LGBTIQA+ e il contrasto  ai fenomeni di discriminazione
sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere, senza fine di lucro;

 tenuta di un elenco delle persone  iscritte, aggiornato annualmente;
 avere la sede operativa nel territorio toscano ovvero l’atto di designazione di un*  referente territoriale da parte

dell’organo direttivo;
Non saranno prese in considerazione le domande che risultino prive dei requisiti richiesti. I requisiti devono essere
posseduti al momento di presentazione della domanda di partecipazione e debbono essere mantenuti per tutto il tempo
di durata del Tavolo.
3.2 La composizione del Tavolo è aggiornata annualmente;
3.3 La decadenza dalla partecipazione al Tavolo suindicato avviene a seguito mancata partecipazione, senza giustificato
motivo, per quattro incontri consecutivi, nonché per il venire meno dei requisiti di cui al punto 3,1;

4. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
4.1 Per formalizzare la propria manifestazione di interesse, i soggetti in possesso dei requisiti summenzionati dovranno
utilizzare l’apposita modulistica di cui all’Allegato B, entro e non oltre il  19/09/2021, inviandola esclusivamente per
via telematica attraverso una delle seguenti modalità alternative:
- protocollo interoperabile (InterPRO);
- oppure, nel caso che non utilizzino il protocollo interoperabile, scrivendo all'indirizzo di posta
elettronica certificata: regionetoscana@postacert.toscana.it.
Sulla  base   delle  domande pervenute,  sarà  costituito  con  decreto  dirigenziale  del  Settore  competente  il  Tavolo di
consultazione permanente composto dalle associazioni ammesse. 
4.2 Il campo oggetto dovrà riportare la seguente dicitura:
“Domanda manifestazione di interesse di cui alla D.G.R. 838/2021”
4.3 La domanda sarà considerata inammissibile nei seguenti casi:
· presentata da soggetti diversi da quelli legittimati
· presentata dopo la scadenza del termine di cui al punto 4.1;
· non è sottoscritta  dal* legale rappresentante, o da persona sua delegata 
· viene presentata in modo difforme dalle indicazioni del presente Avviso.
4.4 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del D.Lgs n. 101/2018, si informa che i dati personali che
verranno acquisiti dall’Amministrazione saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, garantendo l’assoluta
riservatezza ed esclusivamente per le finalità connesse al presene avviso di manifestazione  di interesse.
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