DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 005 DEL 06.02.2018

OGGETTO: Approvazione dell'Avviso Pubblico per l'acquisizione di manifestazioni
d'interesse per la realizzazione della rassegna “Marzo Donna 2018 - Lazzare felici: la
creatività delle donne per una città sostenibile”.

Il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità

Premesso che:
• l'Amministrazione Comunale di Napoli è impegnata nell'attuazione di Politiche di Pari
Opportunità;
• in occasione dell’8 Marzo - Giornata Internazionale della Donna, il Sindaco di Napoli,
per il tramite della Delegata alle Pari Opportunità Prof.ssa Simona Marino, ha inteso
promuovere, con note PG/2018/98145 del 30.1.2018 e PG/2018/121666 del 6.2.2018,
conservate agli atti del Servizio Giovani e Pari Opportunità, la rassegna “Marzo Donna
2018 – Lazzare felici: la creatività delle donne per una città sostenibile”, volta al
rafforzamento della figura della donna nella società;
• con la rassegna si intende realizzare un ricco programma di iniziative prevedendo:
- proposte ed eventi culturali organizzati e curati da donne, associazioni, organismi,
cooperative, consorzi, imprese con una prevalente presenza femminile e operanti sul
territorio cittadino;
- una mostra/mercato di manufatti artigianali di donne migranti su proposta di
Associazioni e organismi operanti in tale ambito, da realizzare all’interno della Galleria
Principe di Napoli allo scopo di sostenere l’autofinanziamento di attività benefiche;
• nell'ambito della mostra/mercato sarà possibile, da parte degli stessi soggetti proponenti,
realizzare anche presentazioni, reading e momenti musicali a tema, senza l’utilizzo di
impianti di amplificazione;
• durante la mostra/mercato, la cessione a titolo oneroso dei prodotti dovrà avvenire nel
rispetto della normativa vigente, e destinata a finanziare specifiche attività benefiche da
indicare nell’istanza di partecipazione;
Considerato che:
• al fine di dar vita all'iniziativa, è necessario adottare e diffondere un apposito Avviso
Pubblico volto a raccogliere le istanze di partecipazione per la realizzazione della
rassegna;
• tale Avviso dovrà contemplare:
- apposite modalità di partecipazione;
- che le attività proposte non prevedano alcuna remunerazione da parte
dell'Amministrazione Comunale;
• specifiche azioni di comunicazione saranno a cura del Comune di Napoli;
• la valutazione delle istanze sarà effettuata a cura della Delegata alle Pari Opportunità ai
fini del loro inserimento nel programma ufficiale della rassegna;
DISPONE

1. Adottare l'Avviso Pubblico (Allegato A), allegato al presente provvedimento per divenirne
parte integrante e sostanziale, per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per la realizzazione
della rassegna “Marzo Donna 2018 - Lazzare felici: la creatività delle donne per una città
sostenibile”, unitamente a:
- modello di istanza di partecipazione (Allegato 1) preordinato alla adesione alla rassegna;
 modello di istanza di partecipazione (Allegato 2) per la mostra/mercato “Donne
migranti”.
2. Dare la massima diffusione all'Avviso indicato al punto 1, anche mediante pubblicazione
dello stesso sul portale web istituzionale www.comune.napoli.it.

Si allegano – quali parti integranti del presente atto – i seguenti documenti:
All. A) Avviso Pubblico;
All. 1) Modello istanza di partecipazione alla rassegna.
All. 2) Modello istanza di partecipazione alla mostra/mercato.
Sottoscritta digitalmente dal
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.

