INCONTRO ANNUALE RE.A.DY 2020 (ONLINE)
LAVORI DI GRUPPO - SCAMBIO DI BUONE PRASSI
AREA TEMATICA: FARE RETE
PARTNER RE.A.DY: CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI.
TITOLO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI A SOSTEGNO DELLO
SVILUPPO DI ATTIVITA’ PROGETTUALI LEGATE ALLE POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE PER LE
PERSONE LGBTI (LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANS GENDER E INTERSESSUALI), CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’AMBITO LAVORATIVO, ANCHE AL FINE DI IMPLEMENTARE
L’ADESIONE ALLA RE.A.DY.

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA
La Città Metropolitana di Napoli ha finanziato un progetto per sovvenzionare i Comuni del
territorio nella realizzazione di attività progettuali volte alla promozione dell’integrazione sociale
delle persone LGBTI, con particolare riferimento all’ambito lavorativo, contribuendo in tal modo
alla diffusione di buone prassi ed alla promozione ed al consolidamento dei valori della RE.A.DY sul
territorio metropolitano.
Ai fini della partecipazione alla procedura e per la realizzazione degli obiettivi oggetto di uno
specifico progetto, i Comuni interessati potevano convenzionarsi per partecipare congiuntamente
all’assegnazione delle sovvenzioni.
I Comuni interessati dovevano presentare, entro il 05/11/2019, uno o più progetti finalizzati alla
realizzazione di azioni rivolte alla promozione dell’inclusione e dell’integrazione sociale delle
persone LGBTI, con particolare riferimento all’ambito lavorativo, alla formazione, anche scolastica,
o comunque finalizzate alla promozione di politiche generalmente rivolte in favore della comunità
LGBTI. Le iniziative potevano essere anche destinate alla creazione di occasioni di confronto tra
pubbliche amministrazioni locali rispetto alle politiche realizzate in ordine ai bisogni della
comunità LGBTI per la diffusione di buone prassi su tutto il territorio metropolitano.
Inoltre, le attività potevano essere svolte anche in collaborazione con associazioni o enti che si
occupano di problematiche che interessano la comunità LGBTI, anche con il supporto di istituzioni
universitarie, parimenti attive in questi ambiti, o con l’ausilio della Consigliera di Parità della Città
Metropolitana di Napoli. Ciascun Comune poteva presentare più progetti; la ripartizione delle
risorse è stata stabilita per fasce in base al numero di abitanti e l’importo massimo erogabile per
ciascun progetto (anche in forma coordinata a seguito di convenzione tra più Enti) non poteva
essere superiore ad € 10.000,00. I progetti sono stati valutati da un’apposita commissione,
composta da tre membri, nominata dal Dirigente Coordinatore dell’Area Risorse Umane,
Innovazione, Qualità dei Servizi, Pari Opportunità, sentito il Consigliere delegato alle Pari
Opportunità dell’Ente.
All’iniziativa hanno preso parte 13 Comuni dell’area metropolitana, per un totale di 22 progetti
ammessi a sovvenzione.

PUNTI DI FORZA E/O DI CRITICITÀ:
Tra i punti di forza dell’avviso pubblico la centralità del fare rete - anche attraverso il coinvolgimento di
altri attori non istituzionali che si occupano di problematiche LGBTI - e la condivisione dei risultati:
qualora il Comune sovvenzionato non fosse stato già aderente alla RE.A.D.Y, doveva comunque
prevedere un momento di condivisione delle risultanze delle attività svolte con la Segreteria nazionale
ed i Partner del territorio metropolitano aderenti a tale Rete.
Tra le criticità, oltre alla partecipazione di un numero relativamente ristretto di Comuni dell’area
metropolitana, grande rilievo ha avuto l’emergenza sanitaria da Covid19 ancora in atto, che ha
pesantemente condizionato la realizzazione delle iniziative previste dai progetti, peraltro
frequentemente programmati in collaborazione con gli istituti scolastici. Per far fronte alle esigenze dei
Comuni questa Amministrazione ha inizialmente prorogato d’ufficio di 90 giorni il termine per la
conclusione delle attività, che inizialmente dovevano concludersi entro 12 mesi, e sta procedendo a
prorogare ulteriormente il termine per i Comuni che ne stanno facendo richiesta.
COSTO TOTALE:
Euro 100.000,00
NOMINATIVI DI RIFERIMENTO:
Vincenzo Romano
E-MAIL:
maggio17@cittametropolitana.na.it
TELEFONO:
081 7946319

