DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
Servizio Giovani e Pari Opportunità

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 002 del 08/01/2018

Oggetto: Approvazione AVVISO PUBBLICO “Donne al Centro 2018”, finalizzato
all’acquisizione di manifestazioni d'interesse per la realizzazione di un programma di
attività presso il Centro Documentazione Donna in Via Concezione a Montecalvario n°
26.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
• l'Amministrazione Comunale intende promuovere e consolidare la destinazione della sede del
Centro Documentazione Donna del Comune di Napoli (c/o ex Palazzetto Urban in Via
Concezione a Montecalvario n. 26) realizzando un calendario di attività rivolte alle donne,
alle cittadine napoletane e non napoletane (immigrate e straniere), a coloro che si identificano
nel genere femminile e alle persone LGBTQI, che comprenda momenti di spettacolo, di
educazione, di confronto e di laboratorio;
• la rifunzionalizzazione della sede del Centro Documentazione Donna può concretizzare un
importante strumento di diffusione e sensibilizzazione delle Politiche di Pari Opportunità, data
la sua collocazione strategica nel cuore dei Quartieri Spagnoli e al crocevia di importanti
istituzioni cittadine;
• il target di riferimento delle attività corrisponde ai dettami della normativa comunitaria in
ambito dei Diritti e delle Pari Opportunità e si rivolge a una fascia generazionale più ampia
possibile;
CONSIDERATO CHE attraverso le azioni previste si intende rafforzare e innovare le azioni in
corso, mediante la costruzione di una gamma variegata di servizi e attività che:
• tenga conto della vocazione del Centro Documentazione Donna, del fabbisogno del target di
riferimento e della domanda proveniente dal territorio in cui è collocato;
• offra ai destinatari momenti di aggregazione e formazione e contribuisca alla loro crescita
personale, culturale e professionale;
• dia la massima visibilità alle espressioni artistiche e creative cittadine come strumento di
consapevolezza e di sensibilizzazione sulle tematiche LGBTQI e contro la violenza di genere;
RITENUTO CHE, al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati, occorre procedere all'adozione e
alla diffusione di un apposito Avviso Pubblico mediante il quale raccogliere le adesioni e le
candidature di soggetti quali persone fisiche, imprese, associazioni, enti, consorzi, fondazioni, ecc., in
forma singola o associata, operanti nel settore di riferimento e con esperienza documentata ed
esplicitamente segnalata nel curriculum, interessati a realizzare una delle seguenti attività:
• il lunedì mattina e pomeriggio Laboratori di Educazione alla Musica e di Educazione all’arte
espressiva;
• il martedì mattina Laboratori di Yoga;
• il martedì pomeriggio Laboratori di Alfabetizzazione digitale;
• il mercoledì mattina Laboratori di Teatro;
• il mercoledì pomeriggio presentazione di Libri e Cineforum;
• il giovedì mattina Laboratori di Alfabetizzazione digitale;
• il giovedì pomeriggio Laboratori di Riciclo materiali di refuso e Decoupage;
• il venerdì mattina Laboratori di lingua italiana per stranieri;
• il venerdì pomeriggio Laboratori di Educazione sessuale ed educazione alla maternità
responsabile;
PRESO ATTO di quanto richiesto dalla Delegata del Sindaco alle Pari Opportunità con nota
PG/2018/12773 del 4/1/2018 allegata alla presente Disposizione;
DISPONE
1. Approvare l’Avviso Pubblico (All. A) “Donne al Centro 2018 - Manifestazione d’interesse
per la realizzazione di un programma di attività presso il Centro Documentazione Donna in

Via Concezione a Montecalvario n° 26” e il relativo Modello di istanza di partecipazione
(All. 1), allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. Stabilire che i soggetti interessati a realizzare le attività proposte potranno presentare la
propria candidatura, in forma singola o associata, mediante il Modello di istanza di
partecipazione (All. 1) debitamente firmato, in busta chiusa, con indicazione del mittente e
recante la dicitura AVVISO PUBBLICO DONNE AL CENTRO 2018, entro e non oltre le ore
12:00 di lunedì 22 gennaio 2018, tramite consegna a mano presso la Segreteria del Servizio
Giovani e Pari Opportunità, sita in Via Concezione a Montecalvario n° 26.
3. Fare rinvio a successivi atti per:
✓ la nomina della Commissione di valutazione delle proposte progettuali pervenute, i cui
componenti opereranno a titolo gratuito;
✓ l’approvazione dell’elenco dei soggetti selezionati e delle attività approvate.
Si allegano – quali parti integranti del presente atto – i seguenti documenti, composti
complessivamente da n. 6 pagine:
All. A) Avviso Pubblico;
All. 1) Modello di istanza di partecipazione;
All. 2) Nota PG/2018/12773 del 4/1/2018 a firma della Delegata del Sindaco alle Pari Opportunità.

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.

