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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

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

IL COMUNE DI TRIESTE

rende noto

che  intende  avviare  degli  eventi  per  sensibilizzare  la  cittadinanza  in  occasione  della  Giornata
Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre di ogni
anno, per ricordare le discriminazioni e le violenze cui sono state oggetto le donne e lo sono
ancora, in  tutte  le  parti  del  mondo. A tal  fine risulta  necessario  acquisire le  manifestazioni  di
interesse dei soggetti che intendono in collaborazione con l'Amministrazione Comunale realizzare
tali iniziative;

che  l'Amministrazione  intende  destinare  per  evento  uno  stanziamento  di  entità  pari  ad  un
rimborso spese, in quanto dispone di una capacità finanziaria limitata;

che 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
ed i contenuti e che saranno accolte quelle rispondenti ai criteri fino ad esaurimento del budget e
alla disponibilità delle strutture destinate ad ospitarle;

Per la comparazione delle iniziative saranno utilizzati i seguenti criteri:

• iniziativa che si caratterizza per l’originalità e il suo carattere innovativo
• iniziativa che riveste un particolare rilievo culturale, storico o celebrativo
• il valore educativo/formativo della proposta, con particolare riferimento al mondo giovanile
• rilevanza della capacità di aggregazione e sinergia tra più soggetti operanti
• qualità e affidabilità del soggetto proponente; 

in considerazione di ciò,
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si invitano

i soggetti interessati a manifestare il loro interesse presentando le proposte entro la data del 18
SETTEMBRE 2020 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.

Secondo la  normativa  vigente  la  documentazione (scheda  iniziativa  -  nota  informativa  -  copia
documento d'identità  -  dichiarazione sostitutiva tracciabilità  dei  flussi  -  copia dello statuto e/o
curriculum del richiedente – nota di accompagnamento) va inviata mediante posta certificata (PEC)
all'indirizzo: comune.trieste@certgov.fvg.it
Tutte  le  successive  comunicazioni  relative  al  procedimento  amministrativo  della  presente
manifestazione di interesse saranno effettuate mediante posta certificata (PEC).

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. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Elisabetta BELULLO

Per  ulteriori informazioni rivolgersi a:
P.O. Benessere Organizzativo,Pari Opportunità, Organismi di Parità
040/675 4452 - 8317 - 8892 

scheda iniziativa [.pdf ]
nota informativa [.pdf ]
dichiarazione sostitutiva flussi [.pdf ]
nota di accompagnamento [ pdf ]

Pari Opportunità: https://www.comune.trieste.it/pari-opportunita
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