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GIUBILEO per NAPOLI 

Bando per manifestazione di interesse per il riuso, il restauro e la valorizzazione a fini spirituali, 
culturali, sociali e formativi di edifici religiosi di proprietà 

della Curia di Napoli chiusi al culto 
 
 
Premessa 
 
Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe ha promosso per l’anno 2011 un “GIUBILEO per NAPOLI” 
al fine di sollecitare ogni azione utile a “risvegliare le coscienze” e ad operare azioni sinergiche volte al 
riscatto morale, civile e sociale della città. 
 
Nell’ambito del “Giubileo” è stato lanciato, con il supporto delle Università e delle competenti 
Soprintendenze, il progetto “Chiese da Riaprire” che ha l’obiettivo di restituire alla città, al tessuto sociale, 
al mondo della cultura, delle arti e dell’artigianato alcune chiese da anni chiuse al culto. 
 
L'iniziativa ha l’obiettivo di innescare circuiti virtuosi che, attraverso la rivitalizzazione di tale patrimonio di 
architetture storiche, cui attribuire nuove forme d’uso – anche diverse da quella strettamente 
ecclesiastica – possano servire da catalizzatori sociali, da incubatori utili a produrre cultura, svago, 
conoscenza, nuove occasioni e forme di occupazione. 
  

 
 

Manifestazione di interesse: criteri e procedure 
 
Si invitano i soggetti che individuano nella premessa elementi in linea con le proprie politiche di sviluppo, 
promozione e investimento, ritenendo prioritario mettere a disposizione della comunità servizi e iniziative 
da declinare anche in funzione dell'interesse collettivo, ad avanzare istanza affinché venga loro concesso 
in comodato d’uso un manufatto tra quelli disponibili di proprietà della Curia napoletana e chiuso al culto. 
 
Il soggetto interessato è invitato a presentare in allegato alla domanda la seguente documentazione: 
 
– Curriculum del soggetto proponente e delle attività svolte; 
 
– illustrazione della proposta con indicazione delle ricadute socio-culturali attese nell'ambito del contesto 
urbano prossimo (scheda sintetica max. 6000 battute); 
 
– best practices promosse in ambito nazionale e internazionale;   
 
– certificato antimafia ove dovuto;  
 
– bilancio economico delle attività svolte negli ultimi anni; 
 
– indicazione preferenziale dell'area della città di Napoli o della periferia a cui il soggetto è interessato 
 
– indicazione dei mq minimi necessari  
 
– indicazione del budget che il soggetto è disponibile ad erogare per la messa in sicurezza,il  restauro e 
l'adeguamento funzionale dell'immobile storico individuato (con modalità da concordare in una fase 
successiva alla manifestazione di interesse); 
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– impegno a includere nel programma l’apertura al pubblico, precisando i giorni e gli orari, a studiosi o a 
visite programmate, nel rispetto del valore pubblico e culturale del bene 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all'Ufficio tecnico della Curia Arcivescovile di Napoli in 
plico raccomandato con ricevuta di ritorno entro le ore 12.00  del giorno 12 ottobre 2011 al seguente 
indirizzo:  
 
Curia Arcivescovile di Napoli 
Largo Donnaregina, 22 
80138 Napoli 
 
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: "Bando per manifestazione di interesse per il riuso, il 
restauro e la valorizzazione a fini culturali, spirituali, sociali e formativi di chiese di proprietà  
della Curia di Napoli chiuse al culto.". 
 
Una Commissione formata da membri della Curia, delle Università, delle Soprintendenze e della 
Direzione Regionale provvederà, ognuno per le proprie competenze, a valutare le domande pervenute 
alla luce del rispetto della dignità spirituale e del valore culturale dei luoghi nonché del loro valore 
testimoniale e artistico per la possibile assegnazione dell'immobile che la Curia di Napoli riterrà più 
opportuno.  
 
La Commissione ha facoltà di richiedere documentazione ulteriore, oltre quella già presentata. 
 
Il richiedente e il soggetto erogatore del bene hanno diritto di recedere dalla proposta presentata qualora 
non si determinino le condizioni per un accordo consensuale. 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito della diocesi di Napoli all'indirizzo: www.chiesadinapoli.it e sul 
settimanale diocesano “Nuova Stagione”. 
 
Per eventuali chiarimenti in merito al bando è disponibile una mail: chieseaperte@chiesadinapoli.it . 
  
 
Napoli, 12/9/2011 
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