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AVVISO PUBBLICO
per la erogazione di buoni servizio alle donne per l’acquisto di posti in servizi di cura socioeducativi rivolti a bambini di età compresa tra 0-36 mesi.

Premesso
− che il 18 aprile 2016 stato pubblicato sul BURC il decreto dirigenziale n. 67 del 15/04/2016
con cui la Regione Campania ha dato il via al nuovo Avviso Pubblico denominato Accordi
Territoriali di Genere finanziato nell'ambito del Programma Operativo Campania FSE
2014/2020;
− che l'oggetto dell'Avviso era relativo alla realizzazione di Accordi Territoriali di Genere tra
soggetti pubblici e privati finalizzati a promuovere un sistema territoriale integrato di azioni
che favoriscano la partecipazione femminile al mercato del lavoro, attraverso la promozione
e realizzazione di servizi sperimentali per conciliare tempi di vita e lavoro (servizi di
informazione ed orientamento e servizi di cura per la prima infanzia).
Visto
− che sul territorio della Municipalità 2 è stato approvato il Progetto “GenerAzioni”con Ente
capofila la Cooperativa METI, che prevede – tra l'altro - la realizzazione dei Concilia Point,
spazi dedicati all'erogazione di servizi di sostegno all'occupabilità femminile quali
riqulificazione/aggiornamento professionale , orientamento e chiarimenti sulle norme
italiane in materia di Pari Opportunità, informazione sugli strumenti di conciliazione
disponibili, spazi di coworking per donne che svolgono attività sartoriali e non hanno uno
spazio fisso in cui esercitare il proprio mestiere; orientamento verso
settori
autoimprenditoriali e supporto alla creazione di impresa ;
− che la Municipalità 2, in qualità di partner di progetto, ha il compito di selezionare le donne
a cui saranno erogati voucher da utilizzare presso strutture che erogano servizi di cura socioeducativi rivolti ai bambini di età compresa tra 0 e 12 anni, ovvero buoni spendibili per
l’acquisizione di servizi di cura per l’infanzia, che permettano alle donne di conciliare tempi
di vita e tempi di lavoro/tempi dedicati all’adeguamento delle competenze o alla ricerca di
lavoro.
La Municipalità 2 pubblica il presente avviso dettagliandone in basso le finalità, i destinatari,
le modalità di partecipazione.

Finalità dell’avviso pubblico
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Con il presente avviso pubblico si persegue la finalità di promuovere il processo di emancipazione
femminile favorendo la conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro attraverso l’erogazione di
buoni servizio per l’acquisto di posti in servizi di cura socio-educativi rivolti a bambini di età
compresa tra 0-36 mesi. Più precisamente, la finalità dell’avviso è quella di selezionare donne
interessate a ricevere dei voucher per l’acquisto di uno dei seguenti pacchetti di servizi presso enti
presenti sul territorio della Municipalità 2:
Pacchetti di servizi per l’infanzia

Nido di infanzia
Micro-nido d'infanzia
Spazio bambini e bambine
Ludoteca per la prima infanzia

Numero oregiornaliere
0‐36 mesi
8
8
3
4

Numero di Voucher
per donna
85
77
80
27

I parametri cui si farà riferimento per la selezione sono indicati nell’Allegato A inteso come parte
integrante del presente avviso.
Destinatari
Donne residenti in Regione Campania, di età compresa tra i 20 ed i 44 anni, che vivono, studiano,
lavorano o comunque hanno legami sociali o professionali all’interno della Municipalità 2.

Modalità di partecipazione
Le domande di partecipazione, di cui all'allegato modello (all. B), dovranno essere presentate
personalmente presso il Servizio Attività Amministrative della Municipalità 2, sito in Piazza Dante n. 93
I piano (dalle ore 9:00 alle ore 12,30) o a mezzo posta elettronica all'indirizzo
municipalita2.attivita.amministrative@comune.napoli.it entro le ore 12,00 del giorno 30 novembre
2018.
Apposita Commissione nominata dal Dirigente del Servizio Attività Amministrative valuterà le
domande pervenute e stilerà la conseguente graduatoria , secondo i criteri di cui all'Allegato “A”, che
sarà pubblicata sul sito della Municipalità 2 Comune di Napoli.
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