Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Giovani e Pari Opportunità

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 031 del 02/10/2017

OGGETTO: Pareti e muri narrano Don Milani (Napoli, 27 Ottobre 2017) Approvazione dell'Avviso Pubblico preordinato alla selezione di n. 6 giovani
“street artisti” interessati a partecipare all'iniziativa.
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Il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità
Premesso che:
 il Comune di Napoli organizza per il 2017 una settimana di attività dedicate
alla memoria di Don Lorenzo Milani (1923-1967), scrittore, docente ed
educatore italiano;
 nell'ambito della manifestazione, l'Assessorato ai Giovani intende stimolare
gli “street artisti” a partecipare all'estemporanea d'arte, che si terrà venerdì 27
Ottobre 2017 dalle ore 10 alle ore 16 in Piazza Municipio, denominata
“Pareti e muri narrano Don Milani - Laboratori con artisti di strada per la
realizzazione di pannelli murales da donare alle scuole coinvolte”;
Considerato che:
- al fine di dar vita all'iniziativa, è necessario adottare e diffondere un apposito
Avviso Pubblico che stimoli la partecipazione di giovani artisti di età compresa fra i
18 anni e i 35 anni;
- si intende selezionare n. 6 artisti o gruppo di artisti a insindacabile giudizio dei
membri del Coordinamento sulla Street Art istituito presso il Comune di Napoli con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 22 Aprile 2016 nell'ambito del
programma di valorizzazione e promozione della creatività urbana;
Ritenuto che occorre approvare e diffondere l'Avviso Pubblico – con il relativo
schema di domanda di partecipazione – preordinato alla selezione di n. 6 giovani
“street artisti” interessati a partecipare all'iniziativa Pareti e muri narrano Don
Milani;
DISPON E
1. Approvare l'Avviso Pubblico, con il relativo schema di domanda di
partecipazione, preordinato alla selezione di n. 6 giovani “street artisti” interessati a
partecipare all'iniziativa Pareti e muri narrano Don Milani, in programma a Napoli
il 27 Ottobre 2017, allegati al presente provvedimento per divenirne parte integrante
e sostanziale.
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2. Dare la massima diffusione all'Avviso indicato al punto 1, anche mediante
pubblicazione dello stesso sul portale web istituzionale www.comune.napoli.it.
All. 1) Avviso Pubblico “Pareti e muri narrano Don Milani”.
All. 2) Schema domanda di partecipazione.
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità
Dott. Giuseppe Imperatore
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD).
La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di
Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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