Servizio Giovani e Pari Opportunità
AVVISO PUBBLICO
preordinato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse
per la realizzazione della rassegna
“MARZO DONNA 2020 – LO SGUARDO DELLE DONNE”
Il Comune di Napoli, in occasione dell’8 marzo - Giornata Internazionale della Donna,
promuove la rassegna “Marzo Donna 2020 – Lo sguardo delle donne”, un programma di
eventi e manifestazioni che, partendo dallo sguardo delle donne inteso come interpretazione
femminile delle emozioni, della realtà e delle sue implicazioni, dia corpo a una visione del
mondo e a un’idea di Città come ecosistema.
La rassegna si svolgerà a Napoli dal 7 Marzo al 5 Aprile 2020.
Possono partecipare alla rassegna soggetti pubblici e privati (Enti, associazioni, Università,
istituti scolastici, cooperative, consorzi, imprese) operanti nel territorio cittadino e interessati a
realizzare iniziative in linea con la manifestazione.
Sarà possibile, nell’ambito della rassegna, realizzare presentazioni, reading, incontri culturali,
mostre artistiche, momenti musicali a tema.
In caso di richiesta di realizzazione di eventi su suolo pubblico, i proponenti dovranno fornire le
necessarie schede tecniche utili per avviare la procedura di occupazione suolo nel rispetto dei
regolamenti comunali e della disponibilità degli spazi.
Per le attività proposte non è prevista l'elargizione di contributi economici da parte
dell'Amministrazione Comunale né la fornitura di attrezzature e/o impianti di amplificazione.
Si elencano i luoghi di proprietà comunale messi a disposizione, nei periodi indicati, per
accogliere iniziative della rassegna compatibili con le caratteristiche degli spazi:
• Sala PAN del Palazzo delle Arti di Napoli dal 7 al 31 Marzo, escluso il 12 Marzo;
• Sala della Biblioteca del Convento di San Domenico Maggiore dal 7 al 21 Marzo;
• Sala delle Carceri di Castel dell'Ovo disponibile a ospitare mostre dal 9 Marzo al 2
Aprile;
• Sala convegni dell'ex Palazzetto Urban in Via Concezione a Montecalvario n° 26,
compatibilmente con gli eventi già fissati nell'ambito della programmazione ordinaria.
Al calendario della rassegna verrà assicurata visibilità sui canali di comunicazione istituzionali
del Comune di Napoli (portale istituzionale www.comune.napoli.it e pagine ufficiali presenti sui
social network).
I soggetti interessati ad aderire alla rassegna devono presentare la seguente
documentazione:
 scheda di partecipazione (Allegato 2) compilata in ogni sua parte e debitamente datata e
firmata, con una esauriente descrizione dell'iniziativa proposta e recante ogni

informazione utile alla corretta valutazione e realizzazione di essa nell’ambito della
rassegna;
 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
del soggetto proponente;
 per le attività espositive, un dettagliato progetto di allestimento.
La documentazione e l'istanza di partecipazione dovranno essere consegnate a mano in busta
chiusa presso la sede del Servizio Giovani e Pari Opportunità (Via Concezione a Montecalvario,
26, II piano - Napoli) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, entro e non oltre le
ore 13:00 del 14 Febbraio 2020, riportando chiara indicazione del mittente e la seguente
dicitura: “Marzo Donna 2020 – Lo sguardo delle donne”.
Le istanze verranno valutate a cura e insindacabile giudizio dell’Assessora alle Pari
Opportunità, alle Libertà Civili e alla Salute.
Il presente Avviso è pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Napoli
www.comune.napoli.it e, per una più ampia diffusione, pubblicizzato attraverso tutti i canali
social media collegati.
I dati personali conferiti dai soggetti partecipanti alla rassegna saranno trattati esclusivamente
per le finalità connesse al presente Avviso, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs.
10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti:
Servizio Giovani e Pari Opportunità
Centro Documentazione Donna
Email: centrodonna@comune.napoli.it
Assessorato alle Pari Opportunità, Libertà Civili e alla Salute
E-mail: assessorato.pariopportunitadiritti@comune.napoli.it
Telefono: 081.7954235

Il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità
Dott. Giuseppe Imperatore

