
 
INCONTRO ANNUALE RE.A.DY 2020 (ONLINE) 

 
     LAVORI DI GRUPPO - SCAMBIO DI BUONE PRASSI 

 
AREA TEMATICA: HOUSING E SERVIZI 

 
PARTNER RE.A.DY:  COMUNE DI  NAPOLI 
 
TITOLO: CASA DELLE CULTURE E DELL’ACCOGLIENZA PER LE PERSONE LGBTQI+.           
TRASFORMAZIONE DI UNA SEDE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN CASA DI ACCOGLIENZA           
TEMPORANEA ED EMERGENZIALE PER PERSONE LGBTQI IN GRAVE DIFFICOLTÀ PER VIOLENZE O            
DISAGIO SOCIALE AGGRAVATO DALLE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA DA COVID-19 

 
 
DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA 
  
L’ Amministrazione comunale, anche grazie alla pluriennale esperienza nell’ambito della Rete           
Ready, ha messo al centro delle proprie priorità la realizzazione di uno spazio dedicato alle               
persone lgbtqi+ allo scopo di dare una risposta istituzionale a bisogni di assistenza immediata in               
situazioni critiche. 
L'Amministrazione ha messo a disposizione una sede del proprio Patrimonio che era rubricata per              
uso ufficio e da tempo in disuso ed ha avviato una complessa procedura di cambio di destinazione                 
d’uso, ha progettato e realizzato i lavori di adeguamento e recupero dello stabile, progettato e               
avviate le procedure di acquisto degli arredi e delle attrezzature, realizzato un Avviso pubblico              
rivolto alle associazioni lgbtqi+ del proprio territorio per individuare il soggetto con il quale              
sviluppare un modello di co-gestione della sede.  
 
 
PUNTI DI FORZA E/O DI CRITICITÀ :  
Punti di forza: la localizzazione e la qualità residenziale della sede; realizzare la sperimentazione di               
un modello di co-gestione per una sede comunale in sinergia con associazioni del territorio e un                
modello replicabile in altri territori; realizzare la prima casa LGBTQI+ pubblica in una situazione di               
crisi da pandemia. 
Punti di criticità: la gestione dei servizi offerti agli utenti non prevede impegno di spesa da parte                 
del Comune che mette a disposizione la sede e le utenze senza aggravio di spesa per il partner                  
affidatario; tale modello è adatto allo start-up dell’iniziativa che necessita di finanziamenti futuri da              
reperire per la sostenibilità del progetto. 
 
 
COSTO TOTALE:  
La valutazione del costo dell’iniziativa è oggetto di monitoraggio del primo anno di gestione della               
casa.  Il Comune ha impegnato euro 8000 di bilancio per l’acquisto degli arredi e delle attrezzature.  
 
 



NOMINATIVI DI RIFERIMENTO:  
Assessora: Lucia Francesca Menna 
Dirigente: dott. Giuseppe Imperatore  
Funzionarie: dott.ssa Tiziana Liotti e la dott.ssa Francesca Carbonelli 
 
 
E-MAIL:  
giovani.pariopportunita@comune.napoli.it  
 
TELEFONO:  
081 795 3137 / 3139 
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