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Riserva Naturale dello Stato - Oasi WWF - Cratere degli Astroni

Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di Enti senza scopo di lucro
ed Operatori Economici per la realizzazione di iniziative culturali presso la Riserva Naturale dello Stato Oasi WWF - Cratere degli Astroni.

1. Finalità
La Riserva Naturale dello Stato - Oasi WWF - Cratere degli Astroni (d'ora in avanti Oasi), visto che tra le
proprie finalità istitutive (DM 422 del 4 luglio 1987) vi è la promozione della tutela della natura anche
attraverso la fruizione e l’educazione ambientale, considerato che anche per il 2019 sarà ospitato l’evento
Dinosauri in Carne e Ossa (in seguito DCO), intende intraprendere un programma di valorizzazione e
promozione del patrimonio naturalistico, storico, culturale e ambientale dell'Oasi, con l'obiettivo di
promuovere la conoscenza e la fruizione consapevole del territorio nonché di comunicare il tema della
perdita di biodiversità e la minaccia rappresentata dalla sesta estinzione di massa.
Nella prospettiva di valorizzazione integrata, si vuole, in primo luogo, favorire la partecipazione attiva
della comunita‘ mediante il coinvolgimento delle diverse tipologie di enti, associazioni e operatori
economici che operano nel comprensorio, con l’intento di stimolare e potenziare la rete di relazioni e di
attivare iniziative naturalistico-culturali per la migliore e più estesa fruizione del territorio.
Le iniziative presentate potranno servire a programmare il calendario di attività da realizzarsi presso
l’Oasi, il periodo di programmazione è compreso principalmente tra marzo e novembre correnti, ma
potranno essere proposti eventi anche in altri periodi dell’anno.
2. Oggetto
Per le ﬁnalità suddette, si invitano i soggetti meglio specificati al punto 3 a manifestare il proprio
interesse a collaborare alla realizzazione dell'offerta di promozione e valorizzazione avviata dall’Oasi.
L‘avviso è volto a raccogliere proposte di manifestazioni culturali dedicate a differenti tipologie di
pubblico (a titolo esempliﬁcativo e non esaustivo: visite tematiche, iniziative divulgative, laboratori
didattici, rappresentazioni ed eventi di diversa tipologia.) che valorizzino l’Oasi, la mostra DCO e il
messaggio sulla perdita di biodiversità in senso lato (offrendo un approfondimento su tematiche a
carattere naturalistico, botanico, faunistico, geologico, storico ed architettonico) o che costituiscano
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momenti di aggregazione e fruizione culturale nelle diverse espressioni artistiche e creative (musica,
teatro, danza, land art), in piena interazione ed armonia con la cornice dei luoghi nei quali si svolgono.
Consultando il sito www.crateredegliastroni.org e www.dinosauricarneossa.it/napoli è possibile acquisire
informazioni aggiuntive in merito all’Oasi ed alla mostra DCO. Prima di inviare quesiti si consiglia di
visitare la sezione FAQ disponibile presso i siti web menzionati.
3. Destinatari
Possono partecipare Enti senza scopo di lucro ed Operatori Economici, in forma singola o associata e in
regola con la vigente normativa di riferimento, aventi tra le proprie finalità l‘ideazione e realizzazione di
attività di didattica, divulgazione e promozione culturale.
4. Modalità di presentazione delle domande
Le singole proposte dovranno essere trasmesse via posta elettronica certiﬁcata (PEC) all’indirizzo
wwfoasi@legalmail.it compilando il modulo allegato, secondo le seguenti voci:
i. titolo;
ii. descrizione del progetto;
iii. speciﬁche tecniche, tipologia di allestimento e cronoprogramma del progetto;
iv. periodo di effettuazione;
v. spazio\i richiesti;
vi. eventuale piano di comunicazione;
vii. curriculum dell’ente proponente e\o dei componenti di questo;
il termine di presentazione delle domande rimane aperto.
Attenzione, per esigenze di programmazione saranno prese in considerazione le proposte giunte entro il
28 febbraio 2019 per il periodo marzo-giugno 2019 e le proposte giunte entro il 30 giugno 2019 per il
periodo luglio-novembre 2019, farà fede la data di ricevimento della PEC.
5. Valutazione delle proposte

I progetti saranno selezionati sulla base dei criteri di attinenza, originalità e qualità, e tenendo conto del
curriculum dei candidati. Resta comunque ad insindacabile giudizio dell’Oasi accogliere o meno qualsiasi
proposta presentata.
Nella selezione saranno privilegiate le proposte di progetti auto-sostenuti.
Le proposte pervenute saranno esaminate da una commissione, appositamente nominata, che ne valuterà
l’idoneità, l'appropriatezza e la pertinenza ai programmi di valorizzazione dell’Oasi.
Relativamente alle proposte accolte, l’Oasi si impegna con i soggetti interessati a porre in essere, ove
necessario, eventuali convenzioni o a formalizzare con le forme di collaborazione e di riconoscimento
dell'attività svolta che riterrà più appropriate.
6. Altre informazioni
Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse, e non costituisce
un’offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile, nè comporta per l’Oasi alcun obbligo nei confronti
dei soggetti interessati nè per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione, ragione, aspettativa,
azione, etc. a qualsiasi titolo. L’Oasi si riserva ogni decisione in merito alla presente procedura, inclusa
quella di modiﬁcarne i termini, le modalità e i contenuti, di sospenderla o interromperla, qualunque sia il
grado di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano avanzare nei confronti della stessa
alcuna pretesa a titolo risarcitorio e di indennizzo.
Sono a carico del soggetto proponente, qualora necessari:
- il permesso SIAE per spettacoli e intrattenimenti;
- la licenza all'esercizio di pubblico spettacolo ex art. 68 TULPS.
Delle proposte accolte sarà data pubblicità tramite i canali istituzionali dell’Oasi e potrà essere data anche
direttamente da parte dei soggetti promotori, con l'obbligatoria ed espressa menzione dell’Oasi e mostra
DCO (con le speciﬁche modalità che verranno indicate in seguito).
Per ogni chiarimento o informazione, gli interessati dovranno scrivere esclusivamente tramite mail
all'indirizzo: oasiastroni@wwf.it ; le risposte verranno fornite in forma anonima sul sito web
www.crateredegliastroni.org nella sezione Avvisi.
7. Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).i dati personali acquisiti
saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici garantendo l’assoluta riservatezza ed
esclusivamente per le ﬁnalita' connesse con il presente avviso.

Napoli, 14 Gennaio 2019

