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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 18 del 28 aprile  2003 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 4 aprile 2003 - Deliberazione N. 1375 - Area Generale di 
Coordinamento Attività Sociali Ass. Soc. Sport Tempo Libero Spettacolo - Promozione del servizio civile 
in Campania. 

 

omissis 
- VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230 “Nuove norme in materia di obiezione di coscienze”; 

- VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64 “Istituzione del servizio civile nazionale”; 

- VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 

- VISTA la legge regionale 7 aprile 2000, n. 12 “Promozione e diffusione di una cultura dell’educazione 
alla pace e ai diritti umani”; 

- VISTO il protocollo d’intesa del 16 dicembre 2002 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio 
Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) e la Regione Campania; 

CONSIDERATO 

- che la Regione Campania coerentemente ai principi formulati nell’art. 1 della legge 6 marzo 200 1, 
n. 64 attraverso il  servizio civile vuole favorire ulteriormente la realizzazione dei principi costituzionali di 
solidarietà sociale promuovendo la cooperazione, a livello nazionale e internazionale, con particolare 
riguardo ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli, salvaguardare è tutelare il 
patrimonio della  Regione, contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei 
giovani; 

- che l’impiego degli obiettori di coscienza e delle ragazze e dei ragazzi in servizio civile volontario 
avviene negli ambiti di attività di cui alla lett. b), comma 2, art. 8 della legge 230 del 1998, ed in 
particolare: 

a) assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale; 

b) educazione e promozione culturale; 

c) protezione civile; 

d) cooperazione allo sviluppo e formazione in Materia di commercio estero; 

e) difesa ecologica e tutela ed incremento del patrimonio forestale; salvaguardia e fruizione del 
patrimonio artistico ed ambientale; 

PRESO ATTO 

- che nel protocollo d’intesa tra Regione, e UNSC sottoscritto il 6 dicembre 2002, utilizzando una 
propria banca dati, la Regione si impegna alla formazione, sviluppo ed aggiornamento di un sistema di 
monitoraggio finalizzato al censimento degli Enti esistenti sul territorio e della loro capacità operativa di 
impiego, dei progetti di servizio civile e delle attività di formazione da essi attuate; 

- che l’attuazione con DGRC 1826/01 e con DGRC 352/03 delle politiche di welfare previste dalla 
legge 8 novembre 2000 n. 328 ha, tra l’altro, attivato l’Osservatorio Regionale per le politiche sociali al 
fine di supportare le scelte programmatorie e valutarne le successive risultanze; 

- che tale Osservatorio Regionale si pone, inoltre, come elemento di raccordo con le altre attività di 
analisi organizzativa e di monitoraggio delle realtà associative in Campania; 

- che è stato istituito con L.R. del 7 aprile 2000, n. 12 il Comitato permanente per la Pace e per i 
Diritti Umani, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, e un archivio per la raccolta 
della relativa documentazione; 

RITENUTO 

- di dover raccordare le attività riferite al servizio civile in Campania con quanto previsto dalla 
normativa nazionale; 

- di dover coordinare le suddette attività con particolare riferimento ai progetti di servizio civile e 
alla formazione dei volontari con le politiche di welfare regionale; 

- di dover raccordare le attività con la programmazione del Comitato della Pace e dei Diritti Umani e 
con l’archivio della pace; 
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- di dover sviluppare un sistema di monitoraggio finalizzato al censimento degli Enti esistenti sul 
territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 della legge 8 luglio 1998 n. 230 e che 
perseguono le finalità previste dall’art. 1 della legge 6 marzo 2001 n. 64, utilizzando e ampliando la banca 
dati dell’Osservatorio regionale per le politiche sociali; 

- di attribuire le azioni di programmazione e coordinamento finalizzate alla promozione delle 
iniziative in materia di servizio civile in Campania al Settore Assistenza Sociale che curerà in particolare il 
raccordo con l’Ufficio Nazionale di Servizio Civile individuando un referente regionale che opera presso il 
sopracitato Settore; 

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 

DELIBERA 

Per quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente riportato: 

- di promuovere e realizzare, in accordo con l’UNSC, attività di formazione per gli obiettori di 
coscienza e delle ragazze e dei ragazzi in servizio civile volontario e di aggiornamento dei responsabili 
degli Enti; 

- di realizzare un sistema di informazione permanente  che possa dare la massima visibilità al servizio 
civile e programmare adeguate campagne di informazione; 

- di sviluppare un sistema di monitoraggio finalizzato al censimento degli Enti esistenti sul territorio 
regionale, in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 della legge 8 luglio 1998 n. 230 e che perseguono le 
finalità previste dall’art. 1 della legge 6 marzo 2001 n. 64, utilizzando e ampliando la banca dati 
dell’Osservatorio regionale delle politiche sociali; 

- di attribuire le azioni di programmazione e coordinamento finalizzate alla promozione delle 
iniziative in materia di servizio civile in Campania al Settore Assistenza Sociale che curerà in particolare il 
raccordo con l’Ufficio Nazionale di Servizio Civile individuando un referente regionale che opera presso il 
sopracitato Settore; 

- d’inviare la presente deliberazione al Settore  Assistenza Sociale, per quanto di competenza, ed al 
Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Regionale, per la pubblicazione sul B.U.R.C., 
ad avvenuta esecutività del presente atto, nonché sul sito web: www.regione.campania.it. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


