Allegato A

AVVISO PUBBLICO
per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per la realizzazione della rassegna
“Marzo Donna 2018 - Lazzare felici: la creatività delle donne per una città sostenibile”
Il Comune di Napoli,in occasione dell’8 Marzo - Giornata Internazionale della Donna, ha inteso
promuovere la rassegna “Marzo Donna 2018 – Lazzare felici: la creatività delle donne per una città
sostenibile”, volta al rafforzamento della figura della donna nella società.
Con la rassegna si intende realizzare un ricco programma di iniziative prevedendo:
• proposte ed eventi culturali organizzati e curati da donne, associazioni, organismi, cooperative,
consorzi, imprese con una prevalente presenza femminile e operanti sul territorio cittadino;
• una mostra/mercato di manufatti artigianali di donne migranti su proposta di Associazioni e
organismi operanti in tale ambito, da realizzare all’interno della Galleria Principe di Napoli
allo scopo di sostenere l’autofinanziamento di attività benefiche;
Nell'ambito della mostra/mercato è possibile realizzare, da parte dei soggetti proponenti, anche
presentazioni, reading e momenti musicali a tema. Per tali performance non è consentito l’utilizzo di
impianti di amplificazione.
Durante la mostra/mercato, la cessione a titolo oneroso di prodotti dovrà avvenire nel rispetto della
normativa vigente, e destinata a finanziare specifiche attività benefiche da indicare nell’istanza di
partecipazione.
I soggetti interessati ad aderire all'iniziativa devono presentare la seguente documentazione:
1. scheda di partecipazione (Allegato 1), compilata in ogni sua parte e debitamente datata e
firmata, per la realizzazione di iniziative nell’ambito della rassegna;
oppure
2. scheda di partecipazione (Allegato 2), compilata in ogni sua parte e debitamente datata e
firmata, per la realizzazione della mostra/mercato “Donne migranti”.
Le istanze, in ogni caso, dovranno essere corredate da:
• copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
• idonea documentazione attestante lo status non lucrativo del soggetto richiedente;
• descrizione delle iniziative che si intendono promuovere.
La suddetta documentazione dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa presso la sede del
Servizio Giovani e Pari Opportunità, sita in Via Concezione a Montecalvario 26 - 2° piano - Napoli,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, entro e non oltre il 16 Febbraio 2018,
riportando chiara indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Marzo Donna 2018 - Lazzare
felici: la creatività delle donne per una città sostenibile”.
L’Amministrazione si riserva di accogliere tutte le proposte pervenute entro la suddetta data.
Per la mostra/mercato, in caso di domande eccedenti le postazioni disponibili, saranno privilegiate le
richieste di chi proporrà il maggior numero di iniziative collegate all’esposizione.

Informazioni e prescrizioni per i partecipanti alla mostra/mercato “Donne migranti”
1.
I cancelli della Galleria Principe aprono alle ore 7:00 e chiudono alle ore 21:00. Pertanto, gli
allestitori non potranno accedere prima delle ore 7:00 e dovranno lasciare le postazioni entro le ore
20:45.
2.
Le spese organizzative degli allestimenti sono a totale carico dei partecipanti, senza alcun
onere economico a carico dell'Amministrazione Comunale.
3.
La Galleria è illuminata e non è possibile collegare ulteriori punti luce agli impianti presenti
nella struttura monumentale, neppure attraverso l’uso di canaline. Pertanto, ogni illuminazione
aggiuntiva dovrà essere autoalimentata da batterie.
4.
Gli allestimenti devono assicurare il decoro e l'omogeneità al luogo delle strutture utilizzate.
5.
Gli allestimenti devono essere in ogni momento ritirabili e custodibili in luogo privato, e in
ogni caso conservati in condizione di ordine e decoro.
6.
Ciascun allestitore deve rispettare le norme relative alla sicurezza delle installazioni,
all'incolumità delle persone, all'accesso dei diversamente abili e al rispetto della quiete pubblica, ed è
responsabile della sicurezza delle attrezzature e degli impianti allocati nella propria area espositiva.
7.
Ogni espositore deve collocarsi esclusivamente all'interno dello spazio destinato, con l'obbligo
di garantire la pulizia e il decoro sia dell'area oggetto di occupazione sia dello spazio immediatamente
antistante, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.
Inoltre, non può usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci.
8.
Ogni espositore deve avere con sé, presso il proprio stand, i titoli attestanti il riconoscimento
del proprio status ed esibirli in caso di eventuale controllo delle Autorità competenti.
9.
Resta a carico di ciascun allestitore ogni responsabilità per qualsiasi danno e molestia che
possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto dell'occupazione, sollevando il Comune di
Napoli da qualsivoglia responsabilità al riguardo.
10.
È facoltà dell'Amministrazione adottare nuove condizioni che si rendessero necessarie per lo
svolgimento della rassegna.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Comune di Napoli www.comune.napoli.it e, per una più
ampia diffusione, pubblicizzato attraverso tutti i canali social media collegati.
Norme per la tutela dei dati personali
Le attività relative al presente Avviso si svolgeranno nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, che
disciplina il trattamento dei dati personali. Pertanto, i dati forniti dagli interessati verranno trattati
esclusivamente per la partecipazione alla selezione.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti
Servizio Giovani e Pari Opportunità
Tel. 081.7953136/7/9
E-mail: giovani.pariopportunita@comune.napoli.it
Il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità

