Delega alle Pari Opportunità e Centri Antiviolenza
Servizio Giovani e Pari Opportunità
AVVISO PUBBLICO
Manifestazioni di interesse ai fini della realizzazione di un calendario di attività
per l'iniziativa “#Liberedi”, che si svolgerà sul territorio cittadino in concomitanza
con la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” (25 Novembre)
dal 20 Novembre (“Giornata Internazionale per i Diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza e
Transgender Day of Remembrance”) all'8 Dicembre 2019
La Città di Napoli intende proporre una rassegna articolata di iniziative (seminari, convegni,
reading, concerti, happening, esposizioni, performances, laboratori, etc.) in concomitanza con le
celebrazioni del 25 Novembre 2019, “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza
contro le donne”, volta alla promozione, sensibilizzazione e condivisione di una narrazione
positiva, sana, libera e giusta delle relazioni tra i sessi, finalizzata a rovesciare la prospettiva, finora
adottata, concentrata sulla denuncia e sulla rappresentazione del fenomeno della violenza maschile
sulle donne.
La manifestazione intende proporre una riflessione e una pratica di relazione, libera dagli stereotipi
di genere, che sia esemplare del rispetto e della tutela della dignità di tutti gli esseri umani, in grado
cioè di riconoscere il valore delle differenze, con particolare attenzione alla libertà e
all’autodeterminazione delle donne e di coloro che si identificano nel genere femminile.
Le iniziative si svolgeranno dal 20 Novembre (“Giornata Internazionale per i Diritti
dell’infanzia e dell’Adolescenza e Transgender Day of Remembrance”) all'8 Dicembre 2019.
Ciò premesso,
SI INVITANO
a presentare domanda di partecipazione alla manifestazione
tutti i soggetti interessati, appartenenti alle sottoelencate tipologie:
ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI PRIMO E SECONDO GRADO
presenti nel territorio della Città Metropolitana
Le proposte dovranno riguardare la realizzazione di un'espressione artistica, anche dal vivo,
consistente in un reading, una performance di danza, un pezzo musicale, un componimento
poetico, una rappresentazione e/o un'illustrazione artistica (dipinti, disegni, fumetti, elaborati
grafici, esclusa produzione video) che testimoni un percorso di analisi e riflessione sui temi della
violenza, con particolare attenzione alle donne e a coloro che si identificano con il genere
femminile, immigrate e rifugiate. Gli elaborati verranno mostrati in luogo da definire in base alle
richieste pervenute.
GRUPPI MUSICALI, BAND FEMMINILI, ARTISTI
Le proposte dovranno riguardare la realizzazione di uno spettacolo, di un evento, di una mostra o
di un’installazione no profit da realizzare, se necessario, in una sede comunale o municipale da
definirsi.
SOCIETÀ CIVILE
A Enti pubblici, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative e imprese sociali,

organizzazioni non governative, comitati, assemblee territoriali, comunità di cittadine/i di origine
straniera, gruppi informali e, più in generale, enti privati no profit afferenti al Terzo settore, si
chiede la realizzazione di iniziative (seminari, convegni, reading, concerti, happening, esposizioni,
performances, laboratori, etc.) senza oneri a carico dell’Amministrazione e gratuite. Le iniziative
entreranno a far parte di un calendario di eventi cittadini che si terranno nel periodo dal 20
Novembre all'8 Dicembre 2019.
Tutto il materiale di comunicazione prodotto dai partecipanti dovrà riportare, in conformità con le
direttive dell’Ente in materia di comunicazione istituzionale, lo stemma ufficiale del Comune di
Napoli e l'indicazione del soggetto che realizza l'evento.
Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte, a pena di esclusione, sul formulario di
candidatura allegato al presente Avviso e corredate della documentazione richiesta.
Le istanze e le relative proposte progettuali dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del
5 Novembre 2019 all'indirizzo PEC assessorato.pariopportunita@pec.comune.napoli.it,
indicando nell’oggetto: Manifestazione di interesse “#Liberedi” e utilizzando, per il
trasferimento dei files allegati alla mail, il servizio gratuito WeTransfer.
Il programma della manifestazione sarà pubblicizzato mediante azioni di comunicazione mirate
con utilizzo del portale web istituzionale del Comune di Napoli.
Le istanze e le proposte progettuali pervenute saranno inserite nel programma ufficiale della
manifestazione secondo un criterio di massima inclusività e in base alla fattibilità, all’adesione
alla mission dell’Amministrazione e a quanto richiesto dal bando.
Il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità

