AREA CULTURA E TURISMO
SERVIZIO CULTURA

MAGGIO DEI MONUMENTI 2021

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE
CULTURALI DA EFFETTUARSI NELL’AMBITO DEL MAGGIO DEI MONUMENTI 2021

Gettasti i lenzuoli
apristi le finestre
ci riempimmo di stelle…
(Ghiannis Ritsos)

La XXVII edizione del “Maggio dei Monumenti” si apre con i versi liberatori del poeta greco
Ghiannis Ritsos, invitando il mondo dell'arte e della cultura e i cittadini a scoprire, pur in questo
tempo caratterizzato dalle difficoltà dell’emergenza epidemiologica, l’identità ribollente,
plurimillenaria ma sempre affascinante della Città di Napoli, crocevia di civiltà, porto aperto ai
popoli del Mediterraneo. Tutto è mutato in questi mesi di pandemia ma non l'urgenza di vivere la
città e il suo immenso patrimonio storico artistico materiale e immateriale, cura, ancor di più ora,
per gli occhi, per il cuore, per la mente, per l'anima.
La delicatezza di questi versi di amore condurrà alla scoperta e riscoperta della bellezza della città e
dei suoi talenti artistici, attraverso le iniziative culturali organizzate dai partecipanti alla presente
“Manifestazione d’Interesse”, lungo gli itinerari storico-artistici e i percorsi del multiforme
patrimonio culturale immateriale.
Si invitano, pertanto, tutti i soggetti interessati a presentare proposte di eventi, performance,
spettacoli, concerti, in attinenza con il tema proposto. Qualora la normativa in vigore al momento
dell’evento non consentirà l’effettuazione di spettacoli in presenza di pubblico, sarà eventualmente
possibile prevedere l’esecuzione su piattaforme web, in streaming live e/o on demand.
Le iniziative dovranno svolgersi dal 1 al 30 maggio 2021, principalmente nei week-end:
 1 - 2 maggio
 8 - 9 maggio
 15 – 16 maggio
 22 – 23 maggio
 29 – 30 maggio
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1. Caratteristiche dei soggetti proponenti
Possono partecipare, in forma singola o associata, imprese, associazioni, enti, consorzi, cooperative,
istituti di cultura, fondazioni, persone fisiche ecc., purché in regola con la normativa vigente ed
operanti nel settore di riferimento con esperienza documentata e dichiarata nel curriculum che andrà
allegato al modello di partecipazione.
2. Articolazione del servizio
Gli eventi dovranno svolgersi compatibilmente con la normativa di prevenzione del contagio da
Covid-19 e, in ogni caso, ottemperando a tutte le prescrizioni in vigore alla data dello svolgimento
degli eventi sia nelle modalità che nel numero dei partecipanti.
Le proposte dovranno essere auto sostenute, senza prevedere alcun onere per il Comune, né
diretto né indiretto, e caratterizzarsi per il coinvolgimento del pubblico e dei visitatori presenti in
città. Tutto quanto relativo alla disponibilità ed all’utilizzo delle location in cui tenere l’iniziativa è
a carico del soggetto proponente.
Nel caso in cui le disposizioni anti-covid non permettessero lo svolgimento delle attività in
presenza, verranno prese in considerazione unicamente le proposte in modalità on-line già
presentate nei termini della presente manifestazione d’interesse.
3. Modalità di partecipazione
Ai fini della candidatura è necessario produrre:
a) Modulo di richiesta di partecipazione (ALLEGATO 1) debitamente firmato, anche digitalmente,
dal legale rappresentante, contenente la proposta dell’iniziativa e le seguenti informazioni:
 luogo di svolgimento;
 date e orari di svolgimento (i servizi comunali competenti si riservano la facoltà di proporre
variazioni rispetto a quanto indicato al fine di armonizzare e rendere più organico il
calendario);
 programma dettagliato;
 programma alternativo on-line, qualora previsto;
 cast artistico (se del caso);
 target di riferimento.
b) Scheda curriculare del soggetto proponente e delle professionalità impiegate. Nel caso di
raggruppamenti è necessario il curriculum di ogni soggetto partecipante.
c) Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.
4. Promozione degli eventi
L'Amministrazione Comunale promuoverà gli eventi sul proprio sito istituzionale.
In caso di ulteriore attività promozionale a cura del soggetto organizzatore, dovranno essere
rispettate le indicazioni contenute nel “Disciplinare per le attività di comunicazione ed uso dei segni
distintivi del Comune di Napoli Assessorato alla Cultura e al Turismo”, di cui alla disposizione
dirigenziale del Direttore Centrale Cultura Turismo e Sport n. 44 del 17/11/2014, riportando, altresì,
il titolo della manifestazione (''Maggio dei Monumenti 2021'') ed utilizzando la grafica coordinata.
5. Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione
Le proposte dovranno pervenire al Servizio Cultura entro le ore 9:00 del 23 aprile 2021,
unicamente mediante invio a mezzo pec all'indirizzo cultura@pec.comune.napoli.it.
La e-mail dovrà riportare in oggetto: Manifestazione di interesse Maggio dei Monumenti 2021.
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Non verranno prese in considerazione le proposte presentate fuori termine o in altra modalità.
Le richieste pervenute verranno esaminate dall'Amministrazione Comunale che si riserva il diritto
di esclusione in caso di violazione delle norme vigenti in materia di sicurezza urbana, pubblica
incolumità, tutela della vivibilità, dell'igiene e del pubblico decoro, prevenzione dal contagio da
Covid-19.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: Servizio Cultura – e-mail: cultura@comune.napoli.it
La presente comunicazione è finalizzata all’espletamento di una manifestazione d'interesse, senza
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Napoli,
che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento,
anche in base alle disposizioni di prevenzione dal contagio da Covid-19, vigenti al momento
dell'espletamento delle singole attività.

Il Dirigente
dott.ssa Gerarda Vaccaro
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ALLEGATO 1
Modulo di richiesta di partecipazione al “Maggio dei Monumenti 2021” e proposta di
iniziative culturali.
AL COMUNE DI NAPOLI
Servizio Cultura
cultura@pec.comune.napoli.it
Il/La sottoscritt_
Cognome _______________________________ Nome ___________________________________
Data di nascita ____/____/____
Luogo di nascita: Comune __________________________ Provincia _______________________
Residenza: Comune _______________________________________________________________
Via ______________________________________________________________ n. ____________
in qualità di singolo partecipante
o
in qualità di (presidente, legale rappresentante, ecc…) ____________________________________
della (associazione, impresa, ecc...) ___________________________________________________
recapito telefonico ______________________ e-mail ____________________________________
pec ____________________________________
CHIEDE di partecipare alla manifestazione “MAGGIO DEI MONUMENTI 2021”
All'uopo dichiara:
- di aver preso visione della manifestazione d’interesse;
- di partecipare interamente a propria cura e spese;
- di essere a conoscenza che per la partecipazione non è prevista l'erogazione di contributi o
rimborsi spese da parte della Amministrazione Comunale e che tutte le autorizzazioni di
legge sono a proprio carico;
- di rispettare le disposizioni di prevenzione dal contagio da Covid-19 vigenti al momento
dell'espletamento dell'attività e di assumere ogni responsabilità in ordine all'applicazione
delle misure volte al contenimento epidemiologico.
Data____________________

Firma____________________

Allega:
 statuto e atto costitutivo;
 copia del documento di riconoscimento.
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PROPOSTA DI INIZIATIVE CULTURALI PER IL “MAGGIO DEI MONUMENTI 2021”

Titolo dell'iniziativa: _______________________________________________________________

Tipologia dell'iniziativa (es. concerto, performance, ecc...): ________________________________
________________________________________________________________________________
Breve descrizione dell'iniziativa: _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Cast artistico (ove previsto) _________________________________________________________
Luogo: __________________________________________________________________________
Date (il/dal ........ al .....) e orari: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Eventuale proposta alternativa in modalità on line: _______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Eventuale costo a carico dei partecipanti (biglietti, quote associative,......): ____________________
_______________________________________________________________________________
A cura di: _______________________________________________________________________
Info ( telefono/ e-mail /sito internet): __________________________________________________
________________________________________________________________________________
Target di riferimento _______________________________________________________________
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