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AWISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PERLACOLLABORAZIONE, ATITOLO
GRATUITO, ALL'ATTIVITA DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
DEMOETNOANTROPOLOGICO DELLA CITTA DI NAPOLI
| . Premessa

Soprjnrendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli (di seguito denonlna.a
"soprintendenza") ha nella sua missione quella. di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la fruizionl del
patrimonio demoetnoantropologico che insiste sul territorio di propria competenza. Nell'ottica di una piu adicÍlata
offeta culturale, ha scelto di inaugurare una strategia di comunicazione che prevede l'úilizzo dei social network per
individuare, documentare, classificare e studàre gli elementi costitutivi del suddetto patrimonio.
In oòcasione dell'Anno del Cibo Italiano indetto dal Ministero delle Politiche Agricole e la Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, nel mese di marzo è stato inaugurato il profilo Instagram demoetnonapoll con llintento di diffondere
la conosceqza cibo della tradizione partenopea. Il profilo a oggi conta più di 600 follower - in costante crescita - che
contribuiscono attivamente alla fase di raccolta del materiale fotografico e di studio dei piatti tradizionali. Grazie a
questo .coinvolgimento è stato possibile ampliare la conoscenza del patrimonio gastronomico della tradizione

La

napoletana.
2. Oggetto dell'al/viso

Awiso è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse a collaborare con la Soprintendenza per le
iniziative che saran4o poste in essere per la promozione e Ia valorizzazîone del patrimonio demoetnoantropologico

Il

presenfe

della città di Napoli, ed in pafticolare:

'

1. schedatura e ricerca
2. realizzazione documentazioni fotografiche e filmati
3. ricerca di vecchie documentazioni fotografiche e filmati
4. interviste
5. collaborazione all' individuazione di nuove strategie di comunicazione
6. consulenza nella gestione del profilo Instagram (con individuazione di idonee strategie di comunicazione)
7.

altri eventuali profili
iollaborazione con l'Ufficio

Stampa della Soprintendenza per la promozione delle iniziative nel settore

demoetnoantropologico
diffirsione delle iniziative promosse dalla Soprintendenza nel mondo dei social
fundraising
10. collaborazione alla realizzazione di rubriche tematiche sul web e su argomenti di interesse
demoetnoantropologico

8.
9.
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3. Destinatari
Sono invitati a manifestare interesse:

O
O
I
O
O

gli istituti universitari
gli istirutì di ricerca
socielà ed imprese

giomalisti, pu.bblici e blogger

le associazioni che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali
Per questi ultime tre categorie è richiesta competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, esperienza neì
mondo dei social network, esperienze di coinvolgimento del mondo dei social network in iniziative culturali offline
(sul campo), collaborazione con organi periferici del Mibac in iniziative culturali, collaborazione con altri istituti nella
gestione e/o organizzazione di iniziative culturali.
4. Modalità della presentazione della manifestazione d'interesse

La manifestazione d'interesse potrà essere presentata entro 30 giomi a partire dalla data di pubblicazione di questo
avviso inviando una PEC a mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it con I'Allegato A debitamente compilato o
trasmettendolo per posta raccomandata indirizzata alla Soprintendenza (Piazza del Plebiscito 1, 80132, Napoli) con
oggetto la seguente dicitura: "Manifestazione d'interesse per la collaborazione a titolo gratuito all'attività di
valorrzzazione d,el patrimonio demoetnoantropologico della città di Napoli".
5. Procedura di scelta del/dei contraenti

La Soprintendenza intende procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla stipula di accordi
di valorizzazione ai sensi dell'art. 111, commi 2 e 4, aft. 118 e 119 del D.Lgs. 4212004 (Codice dei Beni culhrali) e
successive modifiche ed integrazioni, per la durata di due anni, eventualmente prorogabili.
Le domande saranno esaminate da una commissione che ne valuterà l'idoneità e l'esperienza professionale in
relazione agli specifici settori di collaborazione.
6.

Altre inforrnazioni

ll

presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse, e non un'oflerta al pubblico ex. art.
1336 del Codice civile. Esso non compofta pèr la Soprintendenza obblighi nei confronti dei soggetti interessati, né per

essi alcun titolo a qualsivoglia prestazione, ragione, aspettativa, azione etc. a qualsiasi titolo. La Soprintendenza si

riserva ogni decisione in merito alla procedura, inclusa quella di modificare i termini, le modalità e i contenuti, di
sospenderla o interomperla qualunque sia il grado di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano
avanzare nei confronti della stessa alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

informazione, gli interessati dovranno scrivere via mail all'indhizzo
demoetnònapoli@grnail.com almeno 5 giomi prima della scadenza del temine fissato per la presentazione delle

Per ogni

chiarimento

e

manifestazioni d' interesse.
MINISTERO
PER
LE

I8ÉNI

E

ATTIVIIÀ

CULTU RALI

Soprintendenza Arèheologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli
Piazza del Plebiscito I - 80 132 Napoli - tel. 08 I 5808 I I I - fax 08 I 40356 I
Cod. Fiscale 80049120639
PEC: mbac-sabap-nalanailceÍ.beniculturali.it

-

PEO: sabap-na@beniculturali

it

"''Z.ur*luzorh.+,
17

tt i u I nb*uú) or"'//or*/

./r-, 4 //
Vu, ,./ 7,.,u..-, I

.,,.t,../",.-,, t,-/,,

.l,z,rr.rr.o,/./.fZ/,;.,k
7. Trattamento dei

r',j'a

.,,/,

.

.t.. t 7r,,

-/jt2 z//y,'./t

dati personali

sensi e per gli effetti della normativa vigente, i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi
elettronici, garantendo I'assoluta riservatezza ed esclusivamente per le finalità connesse al presente awiso, secondo la
normativa GDPR UE 20161679.
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