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BANDO 

Percorso intensivo di alta specializzazione professionale 

 

Presìdi di legalità sostenibile 
 

Giuristi competenti sullo Sviluppo Sostenibile a servizio delle comunità locali 
(SDG 11) 

 

CALENDARIO 

• scadenza iscrizioni: 19 settembre 2021  

• inizio del corso: 14 ottobre 2021 

• termine del corso: 8 aprile 2022 

 

 

 

 

1. SINTESI DELL’INIZIATIVA 
 
Il percorso formativo “Presìdi di legalità Giuristi competenti sullo Sviluppo Sostenibile a servizio delle comunità locali (SDG 
11) promosso dalla Camera Civile di Foggia, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, in 
partenariato con la Scuola AFA aps di Bari e l’Università di Foggia, nasce dall’esigenza di offrire una 
formazione intensiva a 25 avvocati di tutta la provincia di Foggia e la creazione presso altrettanti studi legali 
dei “Presìdi di legalità sostenibile” punti di riferimento locale, di informazione e divulgazione proattiva 
su Sviluppo Sostenibile, Agenda 2030, agenda nazionale e regionale (la Puglia, come tutte le regioni, si è 
attivata in tal senso, giusta il disposto del TUA D.Lgs. 152/2006, art. 34) al fine di irradiare contenuti infor-
mativi, servizi formativi, proposte operative e strumenti pratici a tutta la clientela (aziende, enti profit e non 
profit, pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria, privati cittadini) in sinergie con le amministra-
zioni locali per supportarle nella ideazione e implementazione di agende locali di Sviluppo Sostenibile di 
promuovere la creazione di un sistema capillare per diffondere la cultura dello Sviluppo Sostenibile e 
attivare in via permanente iniziative a sostegno dell’applicazione pratica della Agenda 2030 e della sua tra-
duzione italiana a livello di comunità locali (quartieri delle maggiori città, comuni e frazioni in provincia) nel 
Circondario di Foggia. 
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2. OBIETTIVI DEL CORSO 
 

È un percorso di apprendimento e riqualificazione professionale ma anche di forte moti-
vazione all’impegno civico concreto, per un gruppo di avvocati ben selezionato (candidature 
aperte, in questa prima fase, a tutti gli iscritti a C.F. del Circondario di Foggia) suddiviso in due 
stadi diversi ma consequenziali: 1) acquisire competenze specifiche in materia di Sviluppo Soste-
nibile e Sostenibilità; 2) metterle in pratica con azioni divulgative degli SDGs e di promozione 
delle Agende 2030 multiscala presso centri e comunità dell’intero Foggiano, da individuarsi at-
tentamente durante il percorso, specie tra le più vulnerabili sotto i profili sociali, economici e 
ambientali, anche mediante la creazione e il coordinamento da parte della Camera Civile dei “Pre-
sidi di legalità sostenibile”. 
 
 

3. ORGANIZZAZIONE DEL CORSO E PROGRAMMA DIDATTICO 
 

STEP 1 - Formazione intensiva sul sistema globale-locale di pianificazione dello Svi-
luppo Sostenibile (Agenda 2030, Agende nazionali e locali, pianificazione per obiettivi e 
strumenti/meccanismi attuativi a differenti scale territoriali).  

 
14.10.2021 ore 15.00/19.00 
Tavola rotonda iniziale: Agenda 2030 e Obiettivo 11: gli Avvocati in campo per le comunità sostenibili  
aperta a tutti gli iscritti ordine avvocati FG, agli amministratori pubblici, alle associazioni di categoria, alla 
cittadinanza 
modalità in presenza Dipartimento Giurisprudenza -Università di Foggia    4 ore  
 
15.10.2021 ore 9.00 – 13.00 
Introduzione generale: presentazione del percorso; pianificazione per obiettivi, metodologie, meccanismi 
attuativi a scale territoriali multiple, la formazione di formatori come strategia attuativa, ruolo dell’Avvo-
catura e delle istituzioni professionali, il progetto “Presidi di legalità sostenibile”  
modalità in presenza Dipartimento Giurisprudenza -Università di Foggia    4 ore  
 
22.10.2021 ore 15.00 – 17.00 
Il sistema globale dello Sviluppo Sostenibile: concetti chiave dello Sviluppo Sostenibile, Agenda 2030 per 
lo Sviluppo Sostenibile, Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, Strategie regionali attuative (art. 
34 TUA D.Lgs. 152/2006), strategie locali  

modalità online  2 ore  
29.10.2021 ore 15.00 – 17.00 
 Il sistema globale dello Sviluppo Sostenibile: concetti chiave dello Sviluppo Sostenibile, Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile, Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, Strategie regionali attuative 
(art. 34 TUA D.Lgs. 152/2006), strategie locali       
         modalità online  2 ore  
5.11.2021 ore 15.00 – 17.00 
Il sistema globale dello Sviluppo Sostenibile: concetti chiave dello Sviluppo Sostenibile, Agenda 2030 per 
lo Sviluppo Sostenibile, Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, Strategie regionali attuative (art. 
34 TUA D.Lgs. 152/2006), strategie locali  

modalità online  2 ore  
12.11.2021 ore 15.00 – 17.00 
Il sistema globale dello Sviluppo Sostenibile: concetti chiave dello Sviluppo Sostenibile, Agenda 2030 per 
lo Sviluppo Sostenibile, Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, Strategie regionali attuative (art. 
34 TUA D.Lgs. 152/2006), strategie locali  

modalità online  2 ore  
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19.11.2021 ore 15.00 – 17.00 
Approfondimento su SDG 11 (e in via complementare 17 e 4): goal, target, indicatori, applicazioni con-
crete su base nazionale, regionale e locale (profili normativi-pianificatori e tecnici-applicativi)  

modalità online  2 ore  
26.11.2021 ore 15.00 – 17.00 
Approfondimento su SDG 11 (e in via complementare 17 e 4): goal, target, indicatori, applicazioni con-
crete su base nazionale, regionale e locale (profili normativi-pianificatori e tecnici-applicativi) 
         modalità online  2 ore  
 03.12.2021 ore 15.00 – 17.00 
Approfondimento su SDG 11 (e in via complementare 17 e 4): goal, target, indicatori, applicazioni con-
crete su base nazionale, regionale e locale (profili normativi-pianificatori e tecnici-applicativi) 
         modalità online  2 ore  
10.12.2021 ore 15.00 – 17.00 
Approfondimento su SDG 11 (e in via complementare 17 e 4): goal, target, indicatori, applicazioni con-
crete su base nazionale, regionale e locale (profili normativi-pianificatori e tecnici-applicativi) 
         modalità online  2 ore  
12.01.2022 ore 15.00 – 17.00 
Approfondimento su SDG 8: goal, target, indicatori, applicazioni concrete su base nazionale, regionale e 
locale (profili normativi-pianificatori e tecnici-applicativi)  

modalità online  2 ore  
14.01.22 ore 15.00 – 17.00 
Approfondimento su SDG 8: goal, target, indicatori, applicazioni concrete su base nazionale, regionale e 
locale (profili normativi-pianificatori e tecnici-applicativi)  

modalità online  2 ore  
19.01.22 ore 15.00 – 17.00 
Approfondimento su SDG 8: goal, target, indicatori, applicazioni concrete su base nazionale, regionale e 
locale (profili normativi-pianificatori e tecnici-applicativi)  

modalità online  2 ore  
21.01.22 ore 15.00 – 17.00 
Approfondimento su SDG 8: goal, target, indicatori, applicazioni concrete su base nazionale, regionale e 
locale (profili normativi-pianificatori e tecnici-applicativi)  

modalità online  2 ore  
28.01.2022 ore 15.00 – 17.00 
Approfondimento su SDG 10: goal, target, indicatori, applicazioni concrete su base nazionale, regionale 
e locale (profili normativi-pianificatori e tecnici-applicativi)  

modalità online 2 ore  
04.02.2022 ore 15.00 – 17.00 
Approfondimento su SDG 10: goal, target, indicatori, applicazioni concrete su base nazionale, regionale 
e locale (profili normativi-pianificatori e tecnici-applicativi)  

modalità online  2 ore  
11.02.2022 ore 15.00 – 17.00 
Approfondimento su SDG 10: goal, target, indicatori, applicazioni concrete su base nazionale, regionale 
e locale (profili normativi-pianificatori e tecnici-applicativi)  

modalità online  2 ore  
18.02.2022 ore 15.00 – 17.00 
Approfondimento su SDG 10: goal, target, indicatori, applicazioni concrete su base nazionale, regionale 
e locale (profili normativi-pianificatori e tecnici-applicativi)  

modalità online  2 ore  
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STEP 2 - Selezione di 3 comunità pilota, analisi dei contesti rispettivi e progetta-
zione/realizzazione delle azioni concrete per attuare SDG 11 (e di riflesso 8, 10, 4)  

 
04.03.2022 ore 15.00 – 17.00 
Workshop laboratoriale di selezione e analisi delle 3 comunità pilota, da utilizzare come case history dove 
individuare criticità, aspetti positivi, buone pratiche replicabili (luoghi, tempi, soggetti attivi e passivi, 
evoluzione storica, tendenze eccetera); elaborazione creativa di modalità per la raccolta dati e il coinvol-
gimento partecipativo delle comunità pilota; prima elaborazione del modello “Presidi di Legalità Sosteni-
bile” (assegnazione lavoro raccolta extra aula)  
modalità in presenza Dipartimento Giurisprudenza -Università di Foggia    8 ore  
11.03.2022 ore 15.00 – 17.00 
Lavoro sul campo: comunità pilota 1 (iniziative pubbliche d’ascolto e confronto attivo con stakeholder 
del contesto individuati preliminarmente, elaborazione di modello Presidio Legalità Sostenibile 1, sotto 
la guida dell’equipe didattica)           
       modalità in presenza   8 ore  
18.03.2022 ore 15.00 – 17.00 
Lavoro sul campo: comunità pilota 2 (iniziative pubbliche d’ascolto e confronto attivo con stakeholder 
del contesto individuati preliminarmente, elaborazione di modello Presidio Legalità Sostenibile 2, sotto 
la guida dell’equipe didattica)          
       modalità in presenza    8 ore  
25.03.2022 ore 15.00 – 17.00 
Lavoro sul campo: comunità pilota 3 (iniziative pubbliche d’ascolto e confronto attivo con stakeholder 
del contesto individuati preliminarmente, elaborazione di modello Presidio Legalità Sostenibile 3, sotto 
la guida dell’equipe didattica)           
       modalità in presenza    8 ore  
08.04.2022 ore 15.00 – 17.00 
Workshop pubblico finale (con inviti a largo raggio e copertura mediatica adeguata): sintesi del lavoro 
svolto, presentazione del Modello Operativo “Presidi di Legalità Sostenibile”, modalità di accredito ini-
ziale e periodico, meccanismi di coordinamento da parte della Camera Civile, messa a disposizione e 
valorizzazione da parte delle comunità, e di sperimentazione in altri Circondari  
modalità in presenza Dipartimento Giurisprudenza -Università di Foggia    4 ore  

  
 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono presentare domanda di partecipazione al corso, nei modi e nei tempi indicati nell’art. 5, 
tutti coloro che al momento dell’iscrizione siano: 
1) avvocati;  
2) regolarmente iscritti agli Albi degli Avvocati dell’Ordine di Foggia  
3) regolarmente iscritti alla Cassa Forense;  
4) dotati di serie motivazioni verso la costituzione dei Presidi di legalità sostenibile; 
5) disponibili ad una partecipazione attiva al percorso, accettando le assegnazioni di ruoli e di 
lavoro impartiti dalla Equipe Didattica. 
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5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente da casella di posta elettro-
nica certificata al seguente indirizzo  
PEC: altaformazioneagroalimentare@pec.it 

entro e non oltre 

domenica 19.09.2021 alle ore 23.59 
Il candidato dovrà inviare in formato pdf, a pena di esclusione: 
1) modulo di domanda (allegato al presente bando All.1), compilato in ogni sua parte e con in-
formativa sulla privacy debitamente compilata e sottoscritta (allegata anch’essa al presente bando 
All. 2); 
2) curriculum vitae aggiornato alla data di iscrizione (formato Europass); 
3) lettera motivazionale, che esponga in modo chiaro e circostanziato gli elementi di cui alla ta-
bella del successivo paragrafo n. 6; 
4) copia del documento di identità; 
5) copia del tesserino di iscrizione all’albo dell’Ordine degli Avvocati. 
Si precisa che l’intero costo di partecipazione al corso e del progetto didattico è finanziato da 
Cassa Forense (bando n.14/2019). Le spese di trasferta da e per le sedi di attività del corso, di 
vitto e di eventuale alloggio restano a carico dei partecipanti. 

 
6. MODALITÀ DI SELEZIONE 
 

Essendo la partecipazione al corso limitata ad un massimo di n. 25 corsisti, le candidature ver-
ranno vagliate da apposita commissione, composta da n. 6 membri dell’Equipe Didattica. 
La procedura si articolerà in due fasi:  
1) disamina dei documenti scritti e pubblicazione della lista candidati ammessi al colloquio (entro 
il 26.09.2021); 
2) colloquio attitudinale e motivazionale (si terrà nelle giornate del 27-28-29.09.2021, in fascia 
oraria 18.00-20.00, in teleconferenza su piattaforma digitale, secondo turni orari che verranno 
comunicati via pec ai candidati ammessi). 
La commissione stilerà apposita graduatoria, valutando sia i profili motivazionali sia quelli curri-
culari dei candidati, secondo i criteri e punteggi di cui alla seguente tabella. 
 

PROFILI  
MOTIVAZIONALI 

1) Interesse e motivazione espressi dal candidato max. 10 

2) Prospettive e proposte di utilizzo concreto espresse 
dal candidato 

max. 5 

PROFILI CURRICULARI 3) Numero di pratiche/dossier/progetti in materia di 
sviluppo sostenibile a cui il candidato ha partecipato e 
relativo ruolo da lui svolto in concreto  

da 1 a 5 = 2 

da 5 a 10 = 4 

più di 10 = 6 

4) Formazione (corsi frequentati, inerenti i contenuti 
del programma didattico) 

max. 6 



  

 
6 

5) Altre competenze e certificati non riferibili ai conte-
nuti del programma ma utili ai fini di una più efficace 
frequenza al corso, anche a beneficio degli altri corsisti 
(quali ad es. corsi in materia di gestione partecipata dei 
progetti, mediazione dei conflitti, mediazione intercul-
turale, uso delle ICTs nella comunicazione e progetta-
zione ecc. ecc.) 

max. 3 

PROFILI ANAGRAFICI 6) Iscritti all’Albo degli Avvocati sotto i 35 anni. 2 
 

A parità di punteggio si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle candidature.  
La graduatoria finale dei candidati ammessi sarà comunicata agli interessati entro il 30.09.2021.  
 
 

7. OBBLIGHI DI FREQUENZA, VERIFICA DELL’APPENDIMENTO E ATTE-
STATO FINALE  
 

Il corsista è tenuto alla frequenza di almeno l’80% delle attività formative previste (presenze in 
aula e sulla piattaforma online+ 2 workshop + 3 laboratori presso comunità pilota).  
Inoltre, durante il corso verranno somministrati test di verifica intermedia dell’apprendimento ed 
a fine corso un test di verifica globale, mediante questionari a risposte multiple. In caso di man-
cato superamento del test finale, il corsista potrà beneficiare di una sessione di recupero. 
Al termine del percorso, ai candidati risultati idonei per presenze ed esiti dei testi, verrà rilasciato 
apposito attestato di partecipazione. 
In tal caso, i corsisti conseguiranno n. 12 crediti formativi ordinari riconosciuti dall’Ordine 
degli Avvocati di Foggia (si rammenta che, inoltre, per la partecipazione ai due eventi pubblici, 
iniziale e finale, saranno riconosciuti rispettivamente n. 3 crediti formativi ordinari ciascuno).  
 
 

8. DISSEMINAZIONE  
 

Le attività e gli eventi più rilevanti del percorso, così come i suoi esiti, saranno documentati in un 
sito web, al cui interno saranno altresì pubblicati i curricula di ciascun partecipante al percorso 
(corsisti ed Equipe Didattica).  
 
 

9. TUTELA DELLA PRIVACY 
 

I dati personali dei soggetti interessati, acquisiti per la partecipazione al corso e nelle sue fasi 
successive, saranno trattati per il solo svolgimento delle attività formative e per altre finalità con-
nesse allo svolgimento di tali attività e compatibili con le finalità per le quali i dati sono stati 
raccolti, nei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento e nel rispetto dei principi generali di 
trasparenza, correttezza e riservatezza. 
 
 

10. ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI 
 

Durante il corso vi saranno momenti e spazi dedicati al consolidamento dei rapporti tra tutti i 
partecipanti, inclusa l’Equipe Didattica. 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al seguente indirizzo e-mail:  
didattica@altaformazioneagroalimentare.it.  
 

Foggia, 21 agosto 2021 
        Il presidente della Camera Civile di Foggia 

                 avv. Corrado Aquilino 


		2021-08-21T01:12:34+0200
	AQUILINO CORRADO




