Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Giovani e Pari Opportunità

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 013 del 24 / 10 /2019

OGGETTO: Approvazione dell'Avviso Pubblico preordinato alla adesione dei negozi di
giocattoli e delle librerie interessati all'iniziativa natalizia di carattere solidale
GIOCATTOLO SOSPESO 2019 per l'acquisto “in sospeso” di giocattoli che potranno
essere ritirati da chi ne ha bisogno.
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Il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità
Premesso che il Comune di Napoli si propone di realizzare la quarta edizione 2019
dell'iniziativa natalizia di carattere solidale Giocattolo sospeso, al fine di:
• realizzare un progetto che favorisca la partecipazione dei cittadini a una
iniziativa di carattere solidale;
• offrire ai genitori di famiglie disagiate l'opportunità di assicurare ai propri
figli un dono natalizio;
• consentire alle associazioni di volontariato che lavorano a contatto con i
bambini di distribuire doni nella propria rete territoriale;
• riconoscere il diritto al gioco – sancito dall'art. 31 dalla Convenzione ONU
sui Diritti dell'Infanzia – quale strumento fondamentale per lo sviluppo del
bambino;
Considerato che nell'ambito della manifestazione, che si ispira all'usanza del
“caffè sospeso”, il Comune di Napoli intende invitare i cittadini che ne hanno il
desiderio ad acquistare un giocattolo presso commercianti e librerie che
aderiscono all'iniziativa per donarlo a chi ne ha bisogno;

Ritenuto che, al fine di dar vita all'iniziativa, è necessario adottare e diffondere
un apposito Avviso Pubblico volto a raccogliere le istanze di partecipazione di
esercenti di negozi di giocattoli e di librerie, interessati a presentare la propria
candidatura;
DISPONE
1. Adottare l'Avviso Pubblico, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale unitamente allo schema di domanda di partecipazione,
preordinato alla adesione dei negozi di giocattoli e delle librerie interessati
all'iniziativa natalizia di carattere solidale “GIOCATTOLO SOSPESO - Quarta
edizione 2019”, per l'acquisto “in sospeso” di giocattoli che potranno essere
ritirati da chi ne ha bisogno.
2. Dare la massima diffusione all'Avviso indicato al punto 1, anche mediante
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pubblicazione dello stesso sul portale web istituzionale www.comune.napoli.it.
All. 1) Avviso Pubblico.
All. 2) Schema domanda 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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