AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI
Servizio Giovani e Pari Opportunità

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N.

012

DEL 22/10/2019

OGGETTO: Approvazione dell'Avviso Pubblico finalizzato alla realizzazione di un
calendario di attività per l’iniziativa “#Liberedi”, in programma a Napoli dal 20
Novembre all’8 Dicembre 2019 in concomitanza con la “Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne”.
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Il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità
Premesso che:
la Giornata internazionale per la eliminazione della Violenza contro le Donne è
una ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 Dicembre
1999;
anche quest'anno, in occasione del suo ventesimo anno, la Città di Napoli
intende organizzare una serie di eventi rivolti alla cittadinanza da realizzare nell’ambito
di una manifestazione che avrà quale titolo: “#Liberedi”;
Considerato che:
− la manifestazione “#Liberedi” rappresenta un invito alla consapevolezza e
all’autodeterminazione, un’esortazione a una riflessione critica circa le cause e
le con-cause della violenza contro le donne, al fine di rafforzare un necessario
processo di responsabilizzazione umana, individuale e collettiva in tema di tutela
dei diritti umani, civili, politici, sociali, culturali, economici, sanitari, ambientali
e sessuali delle donne;
− la suddetta manifestazione intende generare nelle donne la volontà di sottrarsi a
un'immagine vittimistica invitando alla sensibilizzazione e alla condivisione di
una narrazione sana e libera della figura femminile nella società contemporanea;
Vista la nota PG/2019/840959 del 18/10/2019, con cui la Delegata del Sindaco alle Pari
Opportunità ha dato indicazione di predisporre una manifestazione di interesse rivolta
alle scuole medie e agli istituti superiori presenti nel territorio della Città metropolitana,
nonché a gruppi musicali e band femminili, enti pubblici e privati, Odv, associazioni,
cooperative e singole cittadine;
D I S PO N E
per i motivi esposti in premessa:
1. Approvare l'allegato Avviso Pubblico – con il relativo modello di istanza di
partecipazione – finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della
partecipazione all'iniziativa “#Liberedi”, in programma a Napoli dal 20 Novembre all'8
Dicembre 2019.
2. Stabilire che i soggetti interessati dovranno inviare le loro proposte, unitamente alla
documentazione richiesta, entro e non oltre le ore 12:00 del 5 Novembre 2019
all’indirizzo delega.pariopportunita@comune.napoli, indicando nell’oggetto:
Manifestazione di interesse “#Liberedi” e utilizzando, per il trasferimento dei files
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allegati alla mail, il servizio gratuito WeTransfer.
3. Dare la massima diffusione all'Avviso indicato al punto 1 anche mediante la
pubblicazione dello stesso sul portale web istituzionale www.comune.napoli.it.

Si allegano – quali parti integranti del presente atto – i seguenti documenti, composti
complessivamente da n. ... pagine:
All. 1) Nota della Delegata del Sindaco alle Pari Opportunità PG/2019/840959 del
18.10.2019.
All. 2) Avviso Pubblico “#Liberedi”.
All. 3) Modello istanza 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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