
Allegato A)

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

25 NOVEMBRE
GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE

DONNE

Il fenomeno della violenza maschile contro le donne è un crimine e rappresenta una violazione dei
diritti  umani. Per  questo, per  sensibilizzare  la  cittadinanza, in  occasione  del  25  novembre
Giornata  Internazionale  per  l'eliminazione  della  violenza  contro  le  donne
l'Amministrazione  Comunale  pubblica  un  Avviso  di  manifestazione  di  interesse per  la
realizzazione di iniziative.

L'Amministrazione intende destinare uno stanziamento di  entità pari  ad un rimborso spese, in
quanto  dispone  di  una  capacità  finanziaria  limitata. Per  la  celebrazione  di  questa  ricorrenza
esaminerà  tutte  le  proposte  pervenute  dai Soggetti  interessati  con  personalità  giuridica  senza
scopo di lucro, vagliandone la qualità, l'interesse pubblico e i contenuti. 
Saranno accolte quelle rispondenti ai criteri fino ad esaurimento del budget e alla disponibilità delle
strutture destinate ad ospitarle. 
Potranno essere inseriti nel calendario degli eventi i  progetti rispondenti ai criteri ma che non
hanno ottenuto il rimborso spese  su richiesta del proponente.
Per la comparazione delle iniziative saranno utilizzati i seguenti criteri ed attribuiti i punteggi:

A Iniziativa che si caratterizza per
l’originalità e il suo carattere 
innovativo

Range: 0-5 punti

B Iniziativa che riveste un 
particolare rilievo culturale, 
storico o celebrativo

Range: 0-5 punti

C Il valore educativo/formativo 
della proposta, con particolare 
riferimento al mondo giovanile

Range: 0-5 punti

D Rilevanza della capacità di 
aggregazione e sinergia tra più 
soggetti operanti

Range: 0-5 punti

E Qualità e affidabilità del 
soggetto proponente 

Range: 0-5 punti

Le proposte possono essere presentate entro la data del 10 ottobre 2017 utilizzando la scheda
iniziativa (vedi allegato), che permetterà una valutazione più agile ed efficace da parte dell'ufficio
competente.  La  presentazione della  proposta  non comporta  l'automatica  accettazione; tutte le
proposte giunte in tempo utile verranno vagliate e ne sarà comunicato l'esito.

La  documentazione:  scheda  iniziativa -  nota  informativa  -  copia  documento  d'identità  -
dichiarazione  sostitutiva  -  copia  dello  statuto  e/o  curriculum  del  richiedente  –  va  inviata
all'indirizzo di posta elettronica elisabetta.belullo@comune.trieste.it  o consegnata a mano presso:
- gli uffici del Palazzo Comunale di Largo Granatieri 2 – II piano, stanze n. 243 - 244, da lunedì a
venerdì ore 10-12; lunedì e mercoledì anche ore 14.30-15.30;
- l'Ufficio Protocollo Generale-Accettazione atti, via Punta del Forno 2, Palazzo Eisner-Civrani-Zois,
(pianoterra, stanza 2, dal lunedì al venerdì, con orario di ricevimento mattutino dalle ore 8,30 alle
ore 12,30 e nei giorni di lunedì e mercoledì anche con orario pomeridiano dalle ore 14,00 alle ore



16,30).
Il  Comune di Trieste si  riserva la facoltà di prorogare, modificare e altresì revocare il  presente
avviso,  dandone  comunicazione  agli  interessati  e,  qualora  non  ancora  identificati,  dandone
comunicazione  nelle  stesse  forme  con  cui  viene  data  comunicazione  del  presente  avviso  di
interesse. 

Per  ulteriori informazioni rivolgersi a:
P.O. Pari Opportunità, Pace, Diritti Umani, Benessere Lavorativo
040/675 8317 - 8892 - 4452

scheda iniziativa [ .pdf ]
nota informativa [ .pdf ]
dichiarazione sostitutiva [ .pdf ]
Pari Opportunità http://www.retecivica.trieste.it/pariopportunita.comune.trieste.it


