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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 32 del 27 giugno  2005 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 aprile 2005 - Deliberazione n. 501 - Area Generale di 
Coordinamento - N. 17 - ORMEL - Adesione Associazione denominata Rete Euro - Mediterranea per la 
protezione dei minori soli non accompagnati - REMI. 

 

omissis 
Premesso che 

- La tutela e la salvaguardia dei diritti e il benessere dei minori stranieri presenti sul territorio della 
Campania è da tempo oggetto di attenzione e impegno da parte dell’Assessorato all’Immigrazione; 

- è stato istituito un Tavolo interistituzionale per i minori stranieri al fine di coordinare le azioni 
programmate a favore di infanzia ed adolescenza straniera; 

- il fenomeno del vagabondaggio minorile si è accentuato negli ultimi anni; 

- le conseguenze sociali di tale problema reclamano un grande senso di responsabilità da parte delle 
istituzioni; 

- per affrontare il fenomeno dei minori migranti non accompagnati si è dato avvio, insieme ad altre 
amministrazioni e associazioni al progetto REMI, la Rete Euro-Mediterranea per la protezione dei Minori Isolati; 

- la Rete, che raggruppa in maniera originale tutti gli attori che si trovano a confrontarsi con questi minori, 
sia a livello istituzionale che associativo, ha raggiunto quella maturità necessaria ad organizzarsi in una 
struttura giuridica; 

Considerato che 

- è stata indetta dalla Regione Province - Alpes - Cote d’Azur un’Assemblea generale costituente di REMI 
per adottare lo Statuto della Rete; 

- attraverso tale atto le amministrazioni e le associazioni firmatarie si impegnano a: 

- migliorare la conoscenza del fenomeno dei minori migranti non accompagnati;  

- migliorare la formazione di tutti gli attori della Rete REMI;  

- promuovere azioni di prevenzione del fenomeno; 

Ritenuto opportuno di 

- aderire, attraverso la sottoscrizione dello Statuto (all.A), da parte del Dirigente del Settore O.R.Me.L 
Emigrazione - Immigrazione, all’Associazione denominata Rete Euro - Mediterranea - REMI - per la protezione 
dei minori soli non accompagnati; 

- autorizzare il Dirigente del Settore O.R.Me.L - Emigrazione - Immigrazione ad adottare, per quanto di 
competenza, tutti i provvedimenti amministrativi necessari alla realizzazione dell’iniziativa; 

- Visti 

- la Legge Regionale n. 33/94; 

- la Legge n. 328/2000;  

- la delibera di G.R. n. 1517/2004 il Programma Operativo della Regione Campania 2000/2006; 

Vista 

- la nota prot. N. 70 del 31/03/05, del Presidente della Giunta Regionale della Campania (ALL. B) 

Propone e la Giunta in conformità, a voti unanimi 

per quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato 

DELIBERA 

- di aderire, attraverso la sottoscrizione dello Statuto, (All. A) da parte del Dirigente del Settore O.R.Me.L 
Emigrazione - Immigrazione, all’Associazione denominata Rete Euro - Mediterranea - REMI per la protezione dei 
minori soli non accompagnati; 

- di autorizzare il Dirigente del Settore O.R.Me.L - Emigrazione - Immigrazione ad adottare, per quanto di 
competenza, tutti i provvedimenti amministrativi necessari alla realizzazione dell’iniziativa; 

- di inviare la presente delibera all’A.G.C. 17, al Settore proponente e al Settore Stampa e 
documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 Il Segretario - Brancati Il Presidente - Bassolino 


