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DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
Servizio Giovani e Pari Opportunità

Presidenza del Consigli dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità
FINANZIAMENTO DI PROGETTI VOLTI ALLA PREVENZIONE
E CONTRASTO ALLA VIOLENZA ALLE DONNE
ANCHE IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL

AVVISO PUBBLICO DEL COMUNE DI NAPOLI
finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della partecipazione
alla selezione prevista dall'Avviso per il finanziamento di progetti volti
alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione
della convenzione di Istanbul, emanato il 20.7.2017
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità
PREMESSO CHE:
•
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità il 20 Luglio
2017 ha emanato l'Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e
contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul;
•
l'Avviso è finalizzato al finanziamento di progetti di carattere innovativo nelle seguenti
Linee di intervento:
A. Progetti finalizzati a migliorare le modalità di inserimento lavorativo delle donne vittime di
violenza;
B. Progetti di supporto alle donne e a coloro che si identificano nel genere femminile detenute che
hanno subìto violenza e azioni di sensibilizzazione sul tema della violenza specifiche per il contesto
degli istituti penitenziari;
C. Programmi di trattamento degli uomini maltrattanti;
D. Progetti volti a migliorare le capacità di presa in carico delle donne migranti anche di seconda
generazione incluse le donne rifugiate vittime di violenza e di pratiche lesive;
E. Progetti innovativi di supporto e protezione delle donne sottoposte anche a violenza c.d.
“economica”;
F. Progetti di animazione, comunicazione e sensibilizzazione territoriale rivolti alla prevenzione
della violenza di genere mediante la realizzazione di campagne di comunicazione, educazione,
attività culturali, artistiche e sportive, per promuovere i cambiamenti nei comportamenti
socioculturali, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata su
modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini;
 ai sensi dell'Art. 3 dell'Avviso, la richiesta di contributo per ciascun progetto, della durata
massima di diciotto mesi, da ripartire tra i diversi beneficiari del contributo, deve essere
compresa entro i limiti:
Linea A: max € 350.000;
Linea B: max € 100.000;
Linea C: max € 100.000;
Linea D: max € 100.000;
Linea E: max € 25.000;
Linea F: max € 250.000;
 ai sensi dell'Art. 4 dell'Avviso, i soggetti ammessi a partecipare possono presentare proposte
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progettuali sia in qualità di proponente singolo che in ATS, su più Linee di intervento indicate; è
esclusa la presentazione da parte di un soggetto proponente, sia in forma singola che in ATS, di
più proposte progettuali nell’ambito di una stessa Linea di intervento;
ai sensi dell'Art. 5, possono partecipare a tutte le Linee d’intervento i soggetti promotori dei
Centri antiviolenza e delle Case rifugio quali Enti locali, in forma singola o associata (a norma
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 19 agosto
2016, n. 175, dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244);

CONSIDERATO CHE:
- con nota PG/2017/634227 del 9/8/2017, allegata alla presente, la Prof.ssa Simonetta Marino,
nell'ambito del supporto fornito al Sindaco in ordine alle deleghe Pari Opportunità, Politiche di
contrasto alle violenze di genere e Centri Antiviolenza di cui al D.S. 178/2017, ha chiesto al
Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità di predisporre tutti gli atti per la partecipazione
dell'Amministrazione Comunale alla selezione prevista dal suddetto Avviso Pubblico della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, con le seguenti
modalità:
Linea A: in qualità di capofila della costituenda ATS;
Linea B: in qualità di partner della costituenda ATS;
Linea C: in qualità di partner della costituenda ATS;
Linea D: in qualità di partner della costituenda ATS;
Linea E: in qualità di capofila della costituenda ATS;
Linea F: in qualità di capofila della costituenda ATS;
- la scadenza dell'Avviso è fissata inderogabilmente per le ore 12:00 del 30 settembre 2017;
RITENUTO di dover emanare un apposito Avviso Pubblico mediante il quale invitare i soggetti
interessati a presentare manifestazioni di interesse a partecipare con il Comune di Napoli alla
selezione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità sopra
indicata;
SI INVITANO
i soggetti considerati ammissibili ai sensi dell'Art. 4 dell'Avviso Pubblico della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità per il finanziamento di progetti volti
alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di
Istanbul, a presentare le proprie candidature, unitamente alla documentazione richiesta,
esclusivamente a mezzo Pec, entro e non oltre le ore 12:00 del 4 settembre 2017, all'indirizzo
email del Servizio Giovani e Pari Opportunità giovani.pariopportunita@pec.comune.napoli.it,
indicando nell'oggetto: “Avviso Pubblico DPO – Antiviolenza”, con le seguenti modalità:
Linee di intervento B, C e D
I soggetti che intendano presentare progetti per le Linee di intervento B, C e D e che, in sintonia con
le indicazioni proposte dal Comune di Napoli, vogliano avvalersi della partecipazione dell'Ente in
qualità di partner, dovranno inviare le proposte, corredate da tutte le informazioni utili a identificare
il soggetto responsabile e gli eventuali partner già individuati, secondo il formulario di cui
all'allegato 4.
Il Comune di Napoli sottoporrà alla valutazione di una Commissione le domande pervenute per
individuare le proposte di progetto alle quali aderire in qualità di partner, proponendosi in una
funzione attiva di co-progettazione per la successiva adesione alle diverse fasi previste dall'Avviso
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.
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Linee di intervento A, E ed F
I soggetti che intendano presentare progetti per le Linee di intervento A, E e F e che, in sintonia con
le indicazioni proposte dal Comune di Napoli nella qualità di Ente capofila, dovranno inviare le
proposte, corredate da tutte le informazioni utili a identificare il soggetto responsabile e gli
eventuali partner già individuati, secondo il formulario di cui all'allegato 5.
Il Comune di Napoli sottoporrà alla valutazione di una Commissione le domande pervenute per
individuare le proposte di progetto alle quali aderire in qualità di capofila, proponendosi in una
funzione attiva di co-progettazione per la successiva adesione alle diverse fasi previste dall'Avviso
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.
A pena esclusione, la Pec dovrà contenere:
a) istanza di partecipazione;
b) lettera motivazionale;
c) curriculum del soggetto proponente;
d) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.
e) copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo dell’organizzazione;
f) formulario per la presentazione dell'idea progettuale.
N.B.: Nel caso in cui il proponente sia costituito da 2 o più soggetti associati, i documenti
indicati ai punti c), d) ed e) dovranno essere presentati da ciascun soggetto.
SI SPECIFICA CHE:
1. Al fine di dare continuità alle politiche adottate, il Comune di Napoli ha predisposto n. 6
Schede con le Linee Guida Progettuali, allegate al presente Avviso, nelle quali si
delineano gli ambiti di intervento e le linee di azione da realizzare per ciascuna Linea di
intervento prevista dall'Avviso.
2. Per tutte le Linee di intervento previste, la scelta dei partner avverrà sulla base della
valutazione dei seguenti requisiti, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti:
 Qualità della proposta (max punti 30)
 Capacità di coinvolgimento del territorio e del target destinatario delle linee d'azione (max
25 punti)
 Curriculum del soggetto proponente (max 15 punti)
 Motivazione alla realizzazione del progetto (max 15 punti)
 Esperienza del partner negli ambiti di intervento individuati (max 15 punti)
Il punteggio minimo per essere ammessi alla successiva fase di valutazione per la costituzione
della partnership sarà di 70 punti.
Il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità
Dott. Giuseppe Imperatore

