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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 18 luglio 2003 - Deliberazione N. 2333 - Area Generale 
di Coordinamento N. 13 Sviluppo Attività Settore Terziario - Approvazione Linee Guida “Azioni per il 
Turismo Sociale in Campania”. 

 

omissis 
PREMESSO: 

- che il turismo rappresenta sempre più un’esigenza completa della persona, sotto l’aspetto culturale, 
sociale e spirituale; 

- che è necessario che la Regione favorisca la fruizione di un turismo responsabile ed attento al 
rispetto dei valori umani e che in particolare ne garantisca l’accesso alle categorie più svantaggiate di 
cittadini; 

- che in questa direzione si muove il turismo sociale, il cui sviluppo crescente è quasi esclusivamente 
ad opera meritoria delle associazioni non profit; 

- che il lavoro da esse svolto al servizio disinteressato delle persone, oramai recepito dagli Organi del 
comparto sia in sede nazionale che internazionale, non è però sempre adeguatamente supportato dagli 
enti pubblici preposti; 

- che è importante definire con chiarezza e strutturare il turismo sociale anche in Campania, 
dotandolo dei necessari strumenti normativi ed operativi; 

RILEVATO: 

- altresì, che il turismo sociale rappresenta un segmento del “Sistema Turismo” e che, perciò, occorre 
sviluppare l’interdipendenza tra le varie componenti del Sistema, anche alla luce del Piano di Marketing 
strategico redatto dall’Università degli Studi di Napoli “PARTHENOPE”; 

- che tale operazione richiede l’impegno di strumenti di programmazione che vadano ben oltre la 
semplice applicazione puntuale di leggi agevolative e di regimi di aiuto; 

- che del resto intorno al turismo effettivamente vi è l’opportunità di creare, Campania, una 
dimensione nuova dello sviluppo, promuovendo azioni composite di sostegno alla crescita economica ed 
occupazionale, di accrescimento della dotazione infrastrutturale di base e di tutela delle risorse 
ambientali; 

CONSIDERATO 

pertanto, che si è necessario approfondire con operatori culturali e sociali le tematiche del turismo 
sociale in tutte le sue implicazioni, onde poter pervenire ad una ipotesi di piano strategico illustrativo del 
fenomeno in tutta la sua interezza; 

VISTO: 

- che, a questi scopi, la Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 1867 del 3/5/2002 e con 
delibera n. 3596 del 19/7/2002, ha inteso appunto istituire una commissione di studio che, dopo aver 
analizzato il turismo sociale in tutti i suoi aspetti ed interazioni, potesse in una proposta di piano indicare 
all’Assessorato come costruire una strumentazione metodologica, operativa, legislativa, agevolativa e 
finanziaria per il supporto di nuove iniziative, nonché definire e progettare azioni che fungano da volano e 
da attrattore; 

- che tale commissione doveva anche suggerire come strutturare una funzione comunicativa basata, 
contestualmente, su eventi e su reti, capace di promuovere l’efficace interazione tra domanda ed offerta 
e di sviluppare l’interdipendenza tra le varie componenti del Sistema Turismo; 

- che su queste direttici strategiche l’Assessorato dovrà costituire un articolato piano di lavoro, che 
individui le iniziative e le procedure da sottoporre alla valutazione della Giunta; 

- che i componenti la commissione sono stati nominati con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 787 dell’8/11/2002 e che la commissione si è insediata il 18/11/2002; 

VISTO: 

- che la suddetta commissione, al termine delle prime due fasi dei suoi lavori, relative, 
rispettivamente, all’analisi del turismo sociale nelle sue diverse, componenti ed all’elaborazione delle 
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chiavi strategiche per un piano sperimentale di interventi dell’Assessorato in questo settore, ha prodotto 
una sintesi delle due fasi di lavoro; 

- che la commissione ha, altresì, conseguentemente elaborato le Linee Guida per la pianificazione 
degli interventi dell’Assessorato nel campo della promozione e della valorizzazione del Turismo Sociale in 
Campania; 

- che tali Linee Guida forniscono le indicazioni scientifiche ed operative che consentono anche di 
individuare iniziative da finanziare per il perseguimento delle finalità di cui sopra; 

- che nella legge di bilancio per l’anno 2003, approvato con Delibera di G. R. n.7 del 16/04/03 è stato 
previsto apposito Cap. di spesa n. 4406 per interventi nel turismo sociale; 

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

- di approvare le Linee guida per gli interventi nel Turismo Sociale in Campania, elaborate dalla 
commissione, così come da allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione; 

- di inviare il presente atto al Settore Sviluppo e Promozione Turismo dell’A.G.C. Sviluppo Attività 
Settore Terziario, per i successivi adempimenti e al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 
 

 


