
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2118 - Area
Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e
del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.M.E.L.) - N. 18 -
Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - D.G.R. n. 374 del 23/03/2006 “Iniziative
volte al potenziamento dell’azione delle Istituzioni Scolastiche sul territorio - Progetto Scuole Aperte -
Approvazione”. Estensione del Progetto ad altre 55 Scuole della Regione.

PREMESSO

- che con delibera di Giunta Regionale n. 374 del 23/03/06 è stata approvata la proposta di attivazione di un
progetto denominato “Scuole Aperte” da realizzare nelle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della
Campania, per l’attuazione di iniziative indirizzate non esclusivamente agli studenti iscritti presso gli istituti
proponenti, ma anche ai giovani provenienti da altre scuole, o in generale, dal territorio ed agli adulti;

- che per la realizzazione della prima fase di avvio e sperimentazione del progetto è stato previsto il coin-
volgimento di n. 50 Istituti Scolastici suddivisi per Provincia così come di seguito specificato:

* Provincia di Avellino n. 5

* Provincia di Benevento n. 5

* Provincia di Caserta n. 10

* Provincia di Napoli n. 25 (di cui almeno 15 nel Comune capoluogo)

* Provincia di Salerno n. 5

- che le risorse da destinare alla realizzazione delle attività di che trattasi sono state individuate sui fondi or-
dinari del Bilancio Regionale, U.P.B. 3.12.112 (Cap. 5436), Esercizio finanziario 2005 per un importo massimo
di euro 2.700.000,00, ivi comprese le risorse per le spese relative alla pubblicizzazione, alla valutazione ed al mo-
nitoraggio dell’intervento;

- che con successivo Decreto Dirigenziale n. 349 del 3/08/2006 è stato emanato l’Avviso Pubblico per la se-
lezione delle iniziative delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Campania relative al citato Pro-
getto “Scuole Aperte” - Anno Scolastico 2006/2007;

- che relativamente al suddetto Avviso sono pervenute al competente Settore Istruzione n. 634 richieste di
finanziamento;

CONSIDERATO

- che l’elevato numero di progetti presentati dagli Istituti Scolastici campani esprime un’esigenza reale del
territorio relativamente alla necessità di porre concrete alternative al degrado ambientale e sociale, aprendo le
scuole, anche in orari pomeridiani, sulla base di progetti che non coinvolgono soltanto la platea scolastica, ma
anche i giovani del territorio, i genitori, l’associazionismo culturale ed il volontariato;

- che, esaminata anche la qualità dei progetti presentati, si riconferma che la Scuola costituisce un presidio
essenziale per contrastare fenomeni di disagio sociale e di illegalità, ma a tal fine, particolarmente in momenti
quali quelli attuali di estrema lacerazione del tessuto sociale e culturale della Campania, può ricoprire un rile-
vante ruolo di centro promotore di percorsi di legalità, solidarietà, rispetto dei diritti umani e di civile conviven-
za;

RITENUTO

- di dover incrementare il numero delle Istituzioni Scolastiche coinvolte nella realizzazione del progetto
“Scuole Aperte” consentendo l’apertura anche oltre l’orario curriculare ad altre 55 Scuole della Campania, allo
scopo di rafforzarne la funzione di centro di promozione culturale, sociale, civile del territorio e di formazione
di cittadinanza attiva individuate;

- di dover individuare dette scuole, a scorrimento, nella graduatoria stilata per la valutazione dei progetti
presentati ai sensi del D.D. n. 349/06, secondo una suddivisione territoriale - che di seguito si esplicita - che fac-
cia riferimento alle emergenze territoriali recentemente manifestatesi:

* Provincia di Avellino n. 6
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* Provincia di Benevento n. 2

* Provincia di Caserta n. 10

* Provincia di Napoli n. 30 (di cui almeno 15 nel Comune capoluogo)

* Provincia di Salerno n. 7

- di dover, conseguentemente, integrare le risorse finanziare da destinare alla realizzazione del Progetto
“Scuole Aperte” della ulteriore somma di euro 2.750.000,00, mediante prelievo dal Capitolo del costituendo bi-
lancio 2007 corrispondente al Capitolo 5436 - U.P.B. 3.12.112 - Es.Fin. 2006, che verrà implementato in entrata
dai Fondi di cui al D.D. n. 37/II/06 del Direttore Generale per le politiche per l’orientamento e la formazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

propongono e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per le considerazioni espresse in premessa che si intendono, di seguito, integralmente riportate:

- di incrementare il numero di Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Campania che partecipa-
no al Progetto “Scuole Aperte” di ulteriori n. 55 unità Campania individuate, a scorrimento, nella graduatoria
stilata per la valutazione dei progetti presentati ai sensi del D.D. n. 349/06, secondo la seguente ripartizione ter-
ritoriale:

* Provincia di Avellino n. 6

* Provincia di Benevento n. 2

* Provincia di Caserta n. 10

* Provincia di Napoli n. 30 (di cui almeno 15 nel Comune capoluogo)

* Provincia di Salerno n. 7

- di integrare le risorse finanziare da destinare alla realizzazione del Progetto “Scuole Aperte” della ulte-
riore somma di euro 2.750.000,00, mediante prelievo dal Capitolo del costituendo bilancio 2007 corrispondente
al Capitolo 5436 - U.P.B. 3.12.112 - Es.Fin. 2006, che verrà implementato in entrata dai Fondi di cui al D.D. n.
37/II/06 del Direttore Generale per le politiche per l’orientamento e la formazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;

- di trasmettere il presente atto all’AGC n. 17 e all’AGC n. 18, al Settore Istruzione e Cultura, al Settore
Assistenza Sociale Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali, al Settore Entrate e Spese, al Settore For-
mazione Professionale e al Settore Stampa e Documentazione, per i consequenziali adempimenti di competen-
za.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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