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Assessorato alla Cultura, Turismo e spot
Direzione Centrale Cultura, Turismo e SPfrt
Servizio programmazione Culturale e spazi pet la cultura

Proposte per

I
\1

ESTATE A NAPOLI 2016
Allo zenit - Napoletani per Costituzione \

I

Sport

Con il presente avviso si rende noto che l'Assessorato alla ~Ultura, Turismo e
del Comune diNapoli ha scelto come tema conduttore
ella manifestazione
C stituzione".
Estate a Napoli- 2016: "Allo Zenit - Napoletani per

L'amministrazione intende celebrare il 70 anniversario della ~aSCita della nostra
Repubblica, esaltando· i valori salienti della Costituzione Repub licana ma anche i
valori alle radici della costruzione della Europa Unita o della diC.iarazione dei diritti
universali dell'uomo.
e intende inoltre mostrare corne Ja c .Itura .napoletana li
interpreta in forma artistica e creativa attraverso un grande lpatrimonio che la
caratterizza - e sempre più la caratterizzerà - quale Capit~le Universale del
Neoumanesimo".
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" Comune di Napoli pertanto invita i soggetti interessati a presentare proposte e
manifestazioni di idee che possano eventualmente concorrere alla \realizzazione della
manifestazione" Estate a Napoli" che sarà ispirata al tema di cui so~ra
I
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A tal fine le proposte di iniziative potranno in vario modo offrire rifle~sioni e soffermarsi
sui valori della persona, del lavoro, della dignita, della libertà, delrpguaglianza, della
democrazia, dell'etica, della legalità, della solidarietà, della parte ciRazione, attraverso
le attività artistiche che caratterizzano di consueto il carteìlcneestìve quali il cinema, il
teatro, la musica, i reading e altre formeperformative.
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" Servizio Programmazione Culturale e Spazi per la Cultur~, in. vista della
strutturazione del programma della manifestazione Estate a Napoli he si svolgerà tra
luglio e settembre 2016, chiede ai soggetti interessati di proporsi C n eventi che per
qualità ed attrattività dovranno essere in grado di convogliare l'atte zione di un vasto
pubblico sulla città di Napoli affrontando il succitato tema, appresentare un
significativo momento di aggregazione sociale e un'offerta cultur le per i cittadini
napoletani e per quanti visiteranno Napoli e avere come finalità la alorizzazione del
patrimonio artistico e monumentale cittadino.
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L'impianto della manifestazione è ancora in definizione e pert~nto gli operatori
potranno proporre loceilon per le attività. Le proposte inviate nop vincoleranno il
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Servizio Programmazione Cuìturale e Spazi per la Cultura nell. realizzazione della
manifestazione. Le richieste saranno discrezionalmente es,minate e valutate
dall'Amministrazione Comunale.
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Il Servizio Programmazione Culturale
e Spazi per la Cultlura, effettuato una
valutazione nel merito delle proposte, si riserva, con ulteriore! comunicazione, di
indicare nel dettaglio forme e modalità di partecipazione alla. marhfestazione Estate a
Napoli, indicando quali saranno le /ocation elette (con le rel~tive capienze e le
prescrizioni in merito alla sicurezza dei luoghi e nel rispetto del Pir:no di zonizzazione
acustica del Comune di Napoli), eventuali sostegni tecnici offerti da l'amministrazione, il
calendario preciso per ogni singolo evento e altri dettagli procedura i amministravi.
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Possono partecipare alla selezione soggetti quali ImpreSe'tSSOciazioni, Enti,
Consorzi, Fondazioni in forma singola o associata, purché in rego a con la normativa
vigente, operanti nel settore di riferimento e con esperienza nell organizzazione e
nella gestione di eventi, documentata ed esplicitamente segnalata
curriculum.
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Ai fini della valutazione della proposta è necessario:
\
illustrazione dell'attività, finalità e obiettivi, eventuale proposta di lu~go di svolgimento,
descrizione dell'allestimento degli spazi, date indicative di svolgime~to, eventuale costo
per il pubblico, curriculum dell'Impresa, Associazione, Ente, Consor1io, Fondazione.
Le proposte saranno indirizzate al Comune di Napoli - Servizio protammaZione
Culturale e Spazi per la Cultura via de Mille 60 o presentate a man ,al Palazzo delle
Arti Napoli n. 60 - 3 piano - Sig.ra Sara Botta; le stesse dovranno pe • enire entro il
10.6.2016 e recare come oggetto "Idee per la realizzazione di attivil' da effettuarsi
nell'ambito di Estate a Napoli 2016"
L'orario di ufficio nel quale è possibile presentare l a l
domanda è dalle 9.30 alle 12.00 dal lunedì al venerdì.
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Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri dal lunedì a venerdì
dalle 9,30 alle 13,00
Servizio 081 0817958603
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