Municipalità 4
San Lorenzo Vicaria Poggioreale Z.I.
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E
DI PROMOZIONE DELLE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITÀ, DA EFFETTUARSI NEL
TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 4 NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA CITTADINA
“MARZO DONNA 2015”, AVENTE PER TEMA:
“Dai desideri ai saperi delle donne: la cura di sé e la cura del mondo”.
PROGRAMMA DELLA MUNICIPALITA' “La bella 'mbriana”

AV V I S O P U B B L I C O
La Municipalità 4 è impegnata da anni nell'attuazione di politiche di Pari Opportunità. Tra le azioni
a sostegno di tali politiche, vi è l'annuale appuntamento del “Marzo Donna”, che anche quest'anno
si intende realizzare attraverso un programma ricco e articolato di iniziative, coinvolgendo
associazioni, organizzazioni, enti, singole cittadine e cittadini e tutti i soggetti interessati a
partecipare attivamente alla riflessione sul tema della rassegna: “Dai desideri ai saperi delle donne:
la cura di sé e la cura del mondo”. Nell'ambito di tale rassegna, la Consulta delle Pari
Opportunità della Municipalità 4 ha individuato quale programma “La bella 'mbriana”.
Tale tematica sarà affrontata nella maniera più ampia secondo le seguenti macroaree: alimentazione,
corpo, salute e benessere, arte, teatro, danza, cinema, musica, con un'attenzione particolare per
l'educazione ai sentimenti, l'ambiente, la green economy, le professioni e l'artigianato.
Possibili eventi da proporre: convegni, conferenze, mostre, eventi artistici, seminari, reading,
presentazioni di libri e ogni altro format anche innovativo, utile per contribuire alla massima
diffusione e qualità della manifestazione.
Le proposte di eventi dovranno attenersi al tema prestabilito, secondo l'allegato programma.
La rassegna si svolgerà dal 14 Marzo e fino a tutto il mese di Aprile 2015.
Le azioni messe in campo dovranno essere mirate a diffondere la cultura delle Pari Opportunità e i
temi della cura di sé e del mondo, della socialità e della solidarietà e dovranno essere realizzate in
coerenza con gli assi portanti di tali politiche sia nazionali che comunitarie.
Le iniziative che verranno proposte dai soggetti interessati dovranno essere improntate alla
partecipazione e al protagonismo, alla promozione delle opportunità ed alla integrazione attraverso
la cultura, l'arte, la formazione professionale e lo scambio di buone prassi.
Le attività dovranno essere proposte a titolo gratuito. Non è prevista alcuna remunerazione da parte
della Municipalità, che tuttavia contribuirà all'organizzazione degli eventi nella misura delle sue
possibilità, prevedendo, tra l'altro, ove ve ne sia la fattibilità, la concessione di locali/spazi
municipali a titolo gratuito, fermo restando l'obbligo a carico dei soggetti proponenti del
pagamento, per la realizzazione degli eventi, di ogni spesa per oneri, tasse e tributi dovuti per legge.

È a carico dei richiedenti la responsabilità della buona riuscita dell'evento proposto, anche mediante
l'uso di attrezzature e personale propri. Per l’installazione di palchi, attrezzature ed arredi, buvette e
altre strutture semipermanenti è fatto obbligo, per ciascun singolo richiedente/progetto, di
provvedere autonomamente a tutte le autorizzazioni previste per legge.
Le proposte progettuali possono contemplare sponsorizzazioni di enti pubblici o privati, a
condizione che rispettino quanto previsto dal “Regolamento per la disciplina della
sponsorizzazioni nel Comune di Napoli”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
21 del 21.6.2012.
Ogni evento sarà pubblicizzato mediante specifiche azioni di comunicazione, con utilizzo dei canali
istituzionali del Comune di Napoli.
Tutto il materiale di comunicazione prodotto dovrà riportare lo stemma ufficiale del Comune di
Napoli - Municipalità 4 e l'indicazione del soggetto che realizza l'attività.
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte, a pena di esclusione, sulla modulistica
apposita, di cui all'allegato 1 presente Avviso e corredate dalla documentazione richiesta.
Possono presentare istanza tutti i soggetti che siano nella possibilità di autocertificare, ai sensi e per
gli effetti del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
 l’insussistenza, nei confronti propri e dei componenti degli organi di amministrazione e
controllo, delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all’art. 10 della L. 575/1965 ;
 di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti;
 di non essere nelle condizioni per cui nei propri confronti e nei confronti dei membri degli
organi di amministrazione e di controllo, sia stata emessa sentenza di condanna passata in
giudicato, ovvero sentenza di assegnazione della pena, ai sensi dell’art. 444 del Codice di
Procedura Penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti
finanziari;
 di utilizzare beni mobili ed immobili in linea con tutte le disposizioni vigenti in materia;
 di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali, ai sensi del Programma 100 – “Le
strategie e le azioni per l’incremento delle risorse destinate agli investimenti e allo sviluppo”.

Le istanze dovranno pervenire a mano, entro e non oltre le ore 12:00 del 9 marzo 2015, alla
Presidenza della Municipalità 4 – via Emanuele Gianturco n. 99 – 3° piano – Napoli e dovranno
recare l'indicazione:
 dell’oggetto dell’Avviso Pubblico: MARZO DONNA 2015 Municipalità 4;
 del mittente;
 del destinatario (Municipalità 4 – Presidenza della Municipalità).
La mancata presentazione di quanto richiesto nei termini previsti sarà causa di esclusione.
Le proposte progettuali pervenute saranno valutate a insindacabile giudizio della Municipalità e
della Consulta municipale delle Pari Opportunità.
Il calendario definitivo della rassegna, con indicazione dei progetti selezionati e dei soggetti
proponenti, sarà pubblicato sul sito istituzionale www.comune.napoli.it.
I soggetti ammessi a svolgere eventi nell'ambito della rassegna sollevano la Municipalità e
l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque

connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività realizzate. Nessun onere potrà dunque
derivare a carico della Municipalità o dell’Amministrazione.
Per ulteriori informazioni e contatti:
Municipalità 4 - Presidenza della Municipalità - via E. Gianturco n. 99 – Napoli - Tel. 081
7951321/0817951372
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda alla normativa nazionale e
regionale vigente in materia ed ai regolamenti del Comune di Napoli.
Napoli, 3 marzo 2015

Il Presidente della Municipalità 4
Dr. Armando Coppola

L'Assessore al Commercio della Municipalità 4
Maria Rosaria Formisano

La Presidente della Consulta alle Pari Opportunità della Municipalità 4
Arch. Assunta Polcaro

