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AVVISO PUBBLICO

 finalizzato alla realizzazione di eventi da parte di soggetti del terzo settore  per promuovere la “Giornata Inter-
nazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”

Premesso che:

Il 25 novembre di ogni anno si celebra la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza con-

tro le donne” da un’idea dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 17 dicembre 1999, la risoluzio-

ne numero 54/134, data importante per il movimento internazionale delle donne, scelta in onore delle so-

relle Mirabal, attiviste della Repubblica Dominicana uccise il 25 novembre 1960 per la loro opposizione

al regime dittatoriale;

"La violenza nei confronti delle donne è una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione

contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscetti -

bili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le mi-

nacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica,

che nella vita privata." Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violen-

za nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul, art. 3).

Oggetto 

Il Comune di Velletri, con il presente Avviso, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1129 del

07/11/2022, intende acquisire proposte progettuali da parte di soggetti del Terzo Settore che vogliano

realizzare gratuitamente  iniziative/proposte celebrative in occasione della “Giornata Internazionale per

l’eliminazione della violenza contro le donne”.

Destinatari:

Possono rispondere al presente avviso, se in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del

D.Lgs. n. 50/2016:

Associazioni, Fondazioni, Comitati, Onlus, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, Organizza-

zioni di volontariato, Cooperative sociali, Soggetti della cooperazione allo sviluppo, Associazioni di pro-

mozione sociale, Circoli culturali, Associazioni e Organizzazioni operanti nel settore del sostegno e del-

l’aiuto alle donne vittime di violenza, altri soggetti che concorrono all’operatività delle reti operative ter-

ritoriali antiviolenza.



Sono ammessi i soggetti di cui al precedente comma aventi i seguenti requisiti:
• assenza di sentenze penali definitive o di procedimenti penali in corso per i quali sia stata
pronunciata sentenza di condanna, che pregiudichino l’onorabilità, nonché di ogni altra sentenza
di condanna passata in giudicato che comporti l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della vigente normativa;
• possesso della capacità tecnico organizzativa adeguata alla realizzazione del progetto;

• avere sede operativa nel territorio della provincia di Roma;
• avere tra le proprie finalità, desunte da Statuto, politiche sociali attive e rivolte al mondo
femminile.

L’Amministrazione si riserva di procedere a controlli rispetto alle dichiarazioni rese in qualsiasi
momento del procedimento.

Finalità

Le proposte potranno riguardare eventi artistici, culturali, musicali, letture di libri (della durata max

di 20 minuti),  performance, street-art,  utili sia per contribuire alla massima diffusione e qualità della

manifestazione, sia per supportare l'azione svolta dal centro antiviolenza di Velletri.

Le azioni messe in campo dovranno essere mirate a diffondere la cultura delle Pari Opportunità, in 

coerenza con gli assi portanti di tali politiche sia a livello nazionale che comunitario. 

Le iniziative dovranno essere finalizzate, a titolo esemplificativo, a sensibilizzare i seguenti temi:

- tutela dei diritti delle donne in tutti gli ambiti della vita;

- uguaglianza e parità dei generi;

- informazione, sensibilizzazione e rispetto della figura della donna,ecc..

- valorizzazione di parole come: ascolto, ospitalità, reciprocità, identità, cultura, diritti, rispetto, mo-

delli positivi nelle relazioni tra uomo e donna.

Modalità di partecipazione

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte, a pena di esclusione, sulla base dello schema

di domanda allegata al presente avviso,  corredate della documentazione richiesta e dovranno perve-

nire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/11/2022,  mediante invio di e-mail (ordinaria o posta

certificata)  all'indirizzo P.E.C.:  ufficio.cultura@pec.comune.velletri.rm.it  , indicando nell'oggetto la

dicitura: 25 Novembre- Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”.

Ulteriori informazioni

Il presente avviso pubblico rappresenta una prestazione a titolo gratuito per il Comune.

Non è previsto alcun sostegno finanziario da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Le attività si svolgeranno a Velletri in Piazza Cairoli il giorno sabato 26 Novembre 2022 in orario

16.30- 19:00 circa e sarà messo a disposizione il service audio.
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Saranno ammessi  a partecipare  max n. 15 (quindici) progetti selezionati in base all'ordine di arrivo

alla P.E.C. sopra indicata. Il numero dei progetti ammessi potrà variare in base ai tempi di svolgi-

mento delle performance.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, interrompere o modificare in qualsiasi momen-

to la presente procedura, senza che ciò costituisca motivo di rimborso di costi eventualmente sostenu-

ti per la partecipazione al presente avviso pubblico.

Il presente avviso pubblico non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

Tutto il materiale prodotto dovrà riportare lo stemma ufficiale del Comune di Velletri e l'indicazione

del soggetto che realizza l'iniziativa.

A tutte le proposte ammesse sarà assicurata visibilità sui canali di comunicazione web e saranno con-

sultabili dalla homepage del portale istituzionale www.comune.velletri.rm.it. 

La responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Prosperi dirigente del Servizio Cultura.

II presente Avviso unitamente alla domanda di partecipazione è pubbIicato all'albo pretorio on-line

e sul sito internet del Comune di Velletri all’indirizzo www.comune.velletri.rm.it.

 IL DIRIGENTE

      dott.ssa Rossella Prosperi
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