
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 febbraio 2006 - Deliberazione N. 154 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, sport, Tempo Libero, Spettacolo - POR
CAMPANIA 2000/2006 - Misura 3.14 - “Promozione Della Partecipazione Femminile Al Mercato Del Lavoro” -
Azione H - Programma di Interventi denominato “Donne di Marzo” - con allegati.

PREMESSO

- che con decisione C (2004) 5188 del 15.12.2004, la Commissione Europea ha approvato il testo revisionato
del Programma Operativo 2000-2006 della Regione Campania;

- che l’ultimo testo coordinato del Complemento di Programmazione, adottato con D.G.R. n. 1885 del
22.10.2004, prevede la Misura 3.14 “Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro”;

- che il Complemento di Programmazione, adottato con DGR n. 1885 del 22.10.2004, ha assegnato al piano
finanziario della misura 3.14 “Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro”, risorse com-
plessive per euro 74.771.857,00 di cui euro 7.142.857,00 quali risorse premiali aggiuntive;

- che la Misura 3.14 “Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro” include l’azione H
-Informazione e Sensibilizzazione (Sensibilizzazione, Informazione e Pubblicità);

- che con D.G.R. n. 1699 del 10.9.2004 la Giunta Regionale programmava , nell’ambito degli interventi
ascritti alla Misura 3.14, la realizzazione di attività di ideazione, di progettazione, di sensibilizzazione nonché
pubblicitarie e di divulgazione delle opportunità offerte e degli interventi realizzati nell’ambito della citata Mi-
sura 3.14;

- che, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione, di cui alla D.G.R. n. 1699 del 10.9.2004 , si è svolto,
nella settimana dal 07.03.2005 al 13.3.2005, l’evento “Città delle Donne” presso Città della Scienza in Napoli;

- che tale evento ha previsto l’organizzazione delle seguenti attività:

mostra-mercato delle produzioni realizzate da donne, mostra-esposizione di opere artistiche, rassegna ci-
nematografica, incontri tematici nelle librerie e nei luoghi di ritrovo, evento conclusivo con artiste, cantanti e at-
trici;

CONSIDERATO

- che, in ragione del successo riscontrato dalle attività realizzate ai sensi della deliberazione n. 1699/04, si
programmi la manifestazione denominata “Donne di Marzo” durante l’intero mese di marzo 2006 che prevede,
nel periodo 8 - 12 marzo 2006 , la realizzazione dell’evento “Città delle Donne” ed iniziative ed incontri sui temi
delle pari opportunità da tenersi anche sull’intero territorio regionale;

- che la manifestazione “Donne di Marzo” prevede durante tutta la durata del mese ed in diversi luoghi del
territorio regionale iniziative nelle tematiche volte alla sensibilizzazione ed alla valorizzazione delle azioni pre-
viste dalla misura 3.14 POR Campania 2000/2006;

- che la manifestazione denominata “Donne di Marzo”, anche nell’ambito dell’evento “Città delle Donne”,
intende presentare i prodotti, i servizi e le buone prassi relative ai progetti realizzati con il cofinanziamento del-
la Misura 3.14 “Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro” azione h, nonché, nell’ambi-
to del richiamato evento, allestire laboratori, mostre-mercato, esposizioni, realizzare rassegne, incontri
tematici, presentazione di libri ed iniziative intese a valorizzare il fare ed i saperi delle donne;

- che è necessario procedere all’affidamento dell’organizzazione e della realizzazione della manifestazione
“Donne di Marzo” e alla individuazione di strutture e spazi idonei allo svolgimento e alla divulgazione delle at-
tività programmate;

- che l’EFI s.p.a (Ente Funzionale per l’Innovazione e lo Sviluppo Regionale), in quanto a totale partecipa-
zione della Regione Campania, è ente strumentale della Regione medesima e ricevere, pertanto, la gestione dei
servizi in affidamento diretto (cosiddetti in house) ;

- che la Regione Campania esercita, altresì, sugli organi e sulle attività dell’EFI s.p.a. un rapporto equiva-
lente ad una relazione di subordinazione gerarchica, e che, per questo, la Regione Campania esercita sugli
Organi e sulle attività della E.F.I. s.p.a. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (DGR n. 789
del 29.6.2005);

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 15 DEL 27 MARZO 2006



- che, pertanto, l’EFI s.p.a. può assumere ed eseguire appalti pubblici nel rispetto delle disposizioni di cui al
“Disciplinare per l’acquisizione di beni e servizi delle misure del POR” approvato con DGR n. 665 del 31/05/05
nonché al rispetto delle disposizioni di cui al “Manuale di Gestione FSE assunto con DGR n. 966 del 2 luglio
2004 e s.m.i.;

Ritenuto

- necessario individuare, in particolare, un luogo idoneo allo svolgimento della manifestazione “Città delle
Donne”;

- che con D.G.R.C. n. 5455 del 15 novembre 2002, la Regione Campania ha ritenuto di costituire la “ Socie-
tà Consortile per Azioni - Città della Scienza s.c.p.a. ONLUS”, quale strumento operativo e di servizio della
pubblica Amministrazione a livello locale, regionale e nazionale per la diffusione e la valorizzazione della cultu-
ra scientifica e la piena valorizzazione del patrimonio scientifico, artistico e paesaggistico della Regione Campa-
nia;

- che la Società Consortile per Azioni - Città della Scienza s.c.p.a. ONLUS persegue, con la tassativa esclu-
sione di qualsiasi finalità di lucro, la promozione e la diffusione della cultura scientifica, tecnica, umanistica ed
artistica, della conoscenza dell’economia, dei problemi sociali e del tempo libero;

- che la società accoglie in Città della Scienza oltre 500.000 visitatori all’anno e partecipa a reti per lo svilup-
po delle innovazioni metodologiche ed organizzative;

- che Città della Scienza s.c.p.a., ONLUS quale operatore di sistema, attrae le iniziative da intraprendere
nel complesso delle attività statutariamente perseguite ed attualmente realizzate al fine di conseguire l’efficacia
delle azioni promosse e di verificare la loro positiva ricaduta nei contesti pubblici ed economico- sociali interes-
sati;

- che la Società Consortile per Azioni - Città della Scienza s.c.p.a. - ONLUS dispone, pertanto, di strutture
e spazi idonei allo svolgimento e alla divulgazione delle attività programmate;

RITENUTO altresì

- di approvare il programma della manifestazione denominato “Donne di Marzo” come da allegato con-
traddistinto dalla lettera “A” con il relativo piano finanziario;

- di individuare in Città della Scienza il luogo idoneo per la realizzazione della manifestazione “Città delle
Donne” prevista dall’8 al 12 marzo;

- di affidare l’organizzazione e la realizzazione della manifestazione “Donne di Marzo” alla società EFI
s.p.a. (Ente Funzionale per l’Innovazione e lo Sviluppo Regionale) società in house della Regione Campania
per la somma complessiva di euro 1.360.000,00.= iva inclusa;

- di realizzare le iniziative relative all’evento “Città delle donne” nelle strutture e negli spazi della società
consortile per azioni - Città della Scienza ONLUS, stante la peculiarità delle prestazioni offerte ed in continuità
con quanto realizzato nell’anno 2005, per la somma complessiva di euro 199.500,00 iva inclusa;

Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

1) di approvare il programma ed il piano finanziario della manifestazione “Donne di Marzo” allegati alla
presente, contraddistinti dalla lettera “A” al fine di formarne parte integrante e sostanziale;

2) di affidare all’"E.F.I. Ente Funzionale per l’Innovazione e lo Sviluppo Regionale S.p.A.", società intera-
mente partecipata dalla Regione Campania, le attività afferenti all’organizzazione e alla realizzazione della ma-
nifestazione “Donne di Marzo”, destinando, a tal fine, la somma di euro 1.360.000,00 incluso iva;

3) di realizzare le iniziative relative all’evento “Città delle donne” presso le strutture della Società Consor-
tile per Azioni - Città della Scienza ONLUS, destinando a tal fine la somma di euro 199.500,00 incluso iva;

4) di trarre le risorse finanziarie destinate alla realizzazione della manifestazione sopracitata pari ad euro
1.559.500,00 dalla Misura 3.14 “Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro” - POR Cam-
pania 2000-2006, Azione H - Informazione e Sensibilizzazione da imputare all’U.P.B. 22.79.216 del capitolo del-
lo stato di previsione della spesa n. 5717 del Conto Annuale di Bilancio 2006;

5) di demandare al Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi So-
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ciali, l’adozione degli atti consequenziali;

6) di trasmettere la presente deliberazione all’Autorità di Gestione del POR CAMPANIA 2000/2006, al
responsabile del F.S.E., al Settore delle Entrate e delle Spese di Bilancio, al Settore Assistenza Sociale ed al Set-
tore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., per
quanto di competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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Allegato A 
 

“DONNE DI MARZO” 
 
Programma di interventi di sensibilizzazione e comunicazione – azione h –Misura 3.14 POR CAMPANIA 
2000/2006 – Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro 
 
Nell’ambito delle finalità proprie della Misura 3.14 del P.O.R. Campania 2000-2006, al fine di conseguire 
adeguati momenti di trasferimento delle conoscenze acquisite e di diffusione dei risultati conseguiti 
nell’ambito delle varie iniziative realizzate, anche quest’anno si ritiene particolarmente utile individuare 
alcuni luoghi di confronto tra gli operatori a vario titolo coinvolti nelle politiche di Pari Opportunità. 
 
L’esperienza realizzata lo scorso anno ed intitolata “La Città delle donne” ha evidenziato l’enorme valore 
aggiunto che una manifestazione di tal genere consente di conseguire in termini di condivisione e 
partecipazione attiva degli attori delle politiche di Pari Opportunità. Quest’anno si ritiene utile ampliare i 
momenti di animazione del territorio mediante una maggiore diffusione delle iniziative anche al di fuori 
dell’iniziativa principale organizzando un programma di interventi denominato “Donne di Marzo” 
nell’ambito del quale si svolgerà dall’8 al 12 marzo “Città delle Donne 2006” c/o Città della Scienza. 
 
Si realizzeranno, dunque, durante il mese di marzo convegni, seminari, dibattiti, tavole rotonde promossi 
dalla Regione, sia all’interno della Città della Scienza sia in altri luoghi diffusi sul territorio, sui temi 
afferenti le pari opportunità, l’equità dello sviluppo, le prospettive del mainstreaming di genere e le 
politiche di welfare, soprattutto a partire dalle azioni attivate attraverso la Misura 3.14 e il POR Campania 
2000-2006. 
 
Al fine di conseguire il massimo risultato in termini di diffusione e comunicazione verrà organizzata una 
significata campagna promo-pubblicitaria dedicata e si provvederà, in coerenza con il piano esecutivo 
dell’iniziativa ed in coerenza con le iniziative da realizzare, ad allestire le strutture necessarie. 
 
Verrà costituito uno staff dedicato al lavoro organizzativo ed alla gestione materiale delle attività. Lo 
staff dedicato lavorerà in apposita struttura che verrà allestita adeguatamente. 
 
Per quanto concerne l’iniziativa “Città delle Donne 2006” sarà realizzata una mostra-mercato delle 
imprenditrici, dando la priorità alle espositrici della manifestazione 2005 e invitando nuove imprenditrici 
ad aderire all’iniziativa, che rappresenta certamente un utile momento di promozione, valorizzazione e 
pubblicizzazione dei loro prodotti. 
 
Saranno previste rassegne (Danza, Sport, Arte, Cinema, Teatro, Musica, Moda) e Presentazione di Libri e 
multimedia, assicurando anche un significativo coinvolgimento di artisti vari volti ad utilizzare nuovi 
linguaggi per la realizzazione e la diffusione della cultura delle pari opportunità. 
 
Ruolo importante verrà riservato al coinvolgimento delle Associazioni Femminili presenti sul territorio 
regionale, attraverso info-point, mostre, pannelli espositivi, partecipazione a seminari. Inoltre si 
svolgeranno seminari promossi da organismi di parità e pari opportunità 
 
Saranno realizzati appositi spazi attrezzati per i bambini e i ragazzi in età scolare. 
 
Verranno allestiti percorsi eno-gastronomici e laboratori del gusto curati dalle imprenditrici e operatrici 
eno-gastronomiche. 
 
Si realizzerà una diffusione e disseminazione dei risultati raggiunti e uno scambio di best-practice 
sviluppate. 
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DONNE DI MARZO 

Interventi di sensibilizzazione e comunicazione – Azione h – Misura 3.14 POR CAMPANIA 2000/2006 
Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro 

Piano Finanziario 
 

Attività Descrizione Importo  
di budget 

Comunicazione Campagna promo-pubblicitaria dedicata  
220.000,00 

Convegni e 
seminari 

Si realizzeranno convegni, seminari, dibattiti, tavole rotonde 
promossi dalla Regione sui temi afferenti le pari opportunità, l’equità 
dello sviluppo, le prospettive del mainstreaming di genere e le 
politiche di welfare, soprattutto a partire dalle azioni attivate 
attraverso la Misura 3.14 e il POR Campania  2000-2006. 
Si realizzerà una diffusione e disseminazione dei risultati raggiunti e 
uno scambio di best-practice sviluppate. 
Inoltre si svolgeranno seminari promossi da organismi di parità e p.o., 
associazioni femminili  organizzazioni per la presentazione di 
programmi e progetti sviluppati e da sviluppare in materia di p.o. 

225.000,00 

Spazio-mercato 
imprenditoria 
femminile in 
“Città delle 

Donne” 

Sarà realizzata una mostra-mercato delle imprenditrici, dando la 
priorità alle espositrici della manifestazione La Città delle donne 
2005 e invitando nuove imprenditrici ad aderire all’iniziativa, che è 
certamente un utile momento di promozione, valorizzazione e 
pubblicizzazione dei loro prodotti 

30.000,00 

Rassegne e 
Laboratori 

creativi 
Sono previste rassegne e presentazione di Libri e multimedia 30.000,00 

Eventi, 
performance, 

spettacoli 

Coinvolgimento di artisti vari nell’ambito del cinema, danza  musica 
e teatro 280.000,00 

Spazio delle 
Associazioni in 

“Città delle 
Donne” 

Coinvolgimento delle Associazioni Femminili presenti sul territorio 
regionale, attraverso info-point, mostre, pannelli espositivi, 
partecipazione a seminari 

40.000,00 

Ludoteca e 
attività di 

animazione in 
Città delle 

Donne” 

Spazio attrezzato per i bambini e i ragazzi in età scolare 10.000,00 

Percorsi di gusto 
e laboratori 

enogastronomici 

Percorsi eno-gastronomici e laboratori del gusto curati dalle 
imprenditrici e operatrici eno-gastronomiche 25.000,00 

Allestimenti In coerenza con il piano esecutivo dell’iniziativa ed in coerenza con 
le iniziative da realizzare verranno allestite le strutture necessarie 110.000,00 
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Attività Descrizione Importo  
di budget 

Gestione 
Organizzativa ed 
amministrativa 

Verrà costituito uno staff dedicato al lavoro organizzativo ed alla 
gestione materiale delle attività. Lo staff dedicato lavorerà in 
apposita struttura che verrà allestita adeguatamente. 
Sarà svolta attività di: 
progettazione, segretariato, gestione amministrativa, organizzativa 
ed operativa. 
Sarà curato il rapporto con la stampa, il sistema delle istituzioni ed 
associazioni, il censimento delle realtà significative  sul territorio 
regionale e nazionale nonché degli atti, della documentazione e delle 
attività realizzate. 

 
163.333,33 

 

 Totale 1.133.333,33 

 IVA al 20% 226.666,67 

 Totale generale 1.360.000,00 

 
 
 


