
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 marzo 2006 - Deliberazione N. 311 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica - Istituzione di
due borse di studio per laureati in discipline umanistiche residenti a Scampia, per l’attivazione della biblioteca
del Centro “Alberto Hurtado”

PREMESSO

che la Regione Campania ha individuato nella Società della Conoscenza uno dei percorsi di sviluppo e cre-
scita regionale che permette la valorizzazione delle risorse umane e culturali, il rafforzamento delle competen-
ze, la diffusione delle conoscenze, la creazione di presidi di accesso all’informazione e ai saperi; la creazione di
reti e infrastrutture materiali e immateriali fattori funzionali allo sviluppo, alla qualificazione territoriale e al
complessivo miglioramento della qualità della vita;

che in coerenza con i propri compiti istituzionali la Regione sostiene e promuove la valorizzazione dei luo-
ghi nei quali è più forte e incisiva la condivisione dei saperi, affinché divengano attrattori che facilitino l’aggre-
gazione, l’incontro e la crescita socio-culturale dei giovani e presidi contro forme di involuzione e di degrado;

che tra le strutture chiamate ad operare in tal senso svolgono un ruolo chiave le biblioteche le quali costitu-
iscono una rete per la trasmissione d’informazioni e di cultura paragonabile alla scuola, alla portata di tutti, fra i
cui compiti essenziali rientra quello di offrire in modo accessibile a chiunque le nozioni di base essenziali per
una cittadinanza attiva e che pertanto esse contribuiscono a edificare una Società della Conoscenza democrati-
ca, aperta e trasparente;

CONSIDERATO

che nella struttura che il comune di Napoli ha costruito nel quartiere Scampia al Polo Artigianale è stata
predisposta una biblioteca afferente al Centro “Alberto Hurtado” , per promuovere la lettura e la diffusione del
libro, in un ambiente privo di proposte culturali, a parte le scuole, nella totale assenza di biblioteche, sale di let-
tura, librerie;

che la biblioteca del Centro “Alberto Hurtado” punta a essere una struttura aperta di servizio e al servizio
della collettività di Scampia e tende a rafforzare il legame con il territorio, coinvolgendo soprattutto, anche
nell’organizzazione, i giovani residenti nel quartiere;

che la biblioteca del Centro “Alberto Hurtado”si rivolge prevalentemente ai giovani ed ha iniziato una rac-
colta di libri omaggio da parte di editori, famiglie e librerie da varie città italiane e che pertanto si rende neces-
saria e urgente per l’apertura al quartiere l’azione di organizzazione, catalogazione e attivazione dei servizi di
consultazione e prestito;

RITENUTO

di effettuare un intervento immediato, con il quale rendere funzionante la struttura bibliotecaria a servizio
del territorio nel quartiere di Scampia, attraverso l’istituzione di due borse di studio annuali destinate a giovani
di cultura universitaria umanistica, residenti a Scampia, al fine di innescare processi emulativi di crescita e di dif-
fusione della legalità, della cultura e del sapere come leva di riscatto e rilancio territoriale e, di destinare per la
realizzazione della suddetta iniziativa Euro 25.000 (euro venticinquemila);

tutto ciò premesso

la Giunta Propone e in conformità,

A voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni e le considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richia-
mate e trascritte:

di approvare l’istituzione due borse di studio annuali destinate a giovani di cultura universitaria umanistica,
residenti a Scampia, al fine di rendere funzionante la struttura bibliotecaria del Centro “Alberto Hurtado” a
Scampia e di determinare per la realizzazione della suddetta iniziativa Euro 25.000 (euro venticinquemila);

di dare mandato al Dirigente del Settore Università e Ricerca Scientifica di porre in essere gli atti conse-
quenziali secondo le disponibilità dell’UPB 3.10.28
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di inviare il presente atto ai Settori “Università e Ricerca Scientifica”, e “Stampa e Bollettino Ufficiale”
per quanto di rispettiva competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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