
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 febbraio 2007 - Deliberazione N. 167 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo -
Contributo per il processo di start up di un’orchestra popolare multietnica stabile del teatro Trianon Viviani

PREMESSO

- che la presenza di immigrati in Campania si è modificata sia in termini quantitativi che in termini di carat-
teristiche dei modelli migratori esistenti e che Napoli rimane la provincia con la maggiore presenza di immigrati
continuando, sì, a conservar il ruolo di area di transito degli immigrati diretti verso zone del paese che consento-
no un inserimento nel mercato del lavoro più sicuro, ma non va trascurato il consolidarsi di una presenza immi-
grata ormai stabile sul territorio, che richiede riconoscimento e confronto;

- che le Linee Guida della Regione Campania - V annualità - determinano, quale scelta metodologica, una
efficace individuazione di proposte d’interventi scaturite dal riconoscimento dei bisogni e delle risorse del terri-
torio e che abbiano come finalità primaria la trasformazione dei progetti in un sistema di servizi duraturi, capaci
di facilitare l’interazione tra le persone straniere e la comunità di accoglienza, mirando, tra l’altro, a:

- potenziare le risorse operative, al fine di realizzare il superamento delle difficoltà connesse alla condizio-
ne di immigrato, per favorire, nel mantenimento dell’identità culturale, il processo di incontro e convivenza nel-
la comunità locale;

- promuovere una maggiore consapevolezza delle opportunità e dell’arricchimento complessivo che il fe-
nomeno migratorio conferisce alla società locale;

- incoraggiare lo scambio d’informazione, di esperienze;

- sostenere lo sviluppo di un associazionismo sociale che sappia collegarsi ed interagire con le istituzioni lo-
cali, al fine di conseguire un’azione territorialmente equilibrata e integrata;

Vista la richiesta di contributo presentata dall’ente Trianon-Viviani con sede a Napoli ed acquisita al pro-
tocollo dell’Assessorato alla Politiche Sociali della Regione Campania n 2869 del 5 Dicembre 2006, relativa al
solo processo di start up di un’orchestra popolare multietnica stabile del teatro Trianon Viviani, che qui si allega
quale parte sostanziale ed integrante;

Rilevato

- che la presenza di cittadini stranieri nella sola provincia di Napoli è stimata (dati: 2005) intorno alle 60.000
unità;

- che una efficace politica dell’immigrazione non può limitarsi ad un insieme di interventi di prima acco-
glienza confinati e sorretti da una logica meramente emergenziale, ma che deve intendere l’agire sociale in sen-
so preventivo e sui livelli più complessi della realtà sociale: ovvero privilegiare l’intervento sui gruppi, sui
sistemi organizzativi o sulle reti informali piuttosto che l’intervento di cura sul singolo individuo;

- che la condizione di immigrato concreta il più delle volte una nuova area di povertà urbana che non va
messa in relazione solo con la mancanza di un reddito adeguato, ma più in generale con la scarsità di “risorse” la
cui natura non si riduce ad un carattere esclusivamente monetario; ma più in generale coinvolge un ampio com-
plesso di fattori, tra cui quelli di ordine sociale e relazionale;

Considerato che

- le politiche di inclusione e potenziamento delle reti devono impedire che processi di strutturazione della so-
cietà urbana provochino frammentazione sociale e chiusura dei gruppi nei propri stili di vita e nelle modalità di
uso del territorio e devono evitare che si formino “città residuali”, “periferie umane e relazionali” dove si concen-
trino povertà ed emarginazione, rafforzando i processi di diffusione dei saperi, delle opportunità e il capitale so-
ciale e relazionale;

- che è necessario,pertanto, un forte investimento sociale perché si rafforzi il tessuto economico e sociale
dell’area e affinché accanto all’azione istituzionale di tutela della sicurezza si affianchino azioni di inclusione so-
ciale e di contrasto alla povertà intesa nella sua globalità multicomponenziale e multidimensionale;

Atteso che con Deliberazione n. 1895 del 16 dicembre 2005 la Giunta della Regione Campania dispone
l’acquisto della maggioranza azionaria del capitale sociale della Trianon S.p.A. rilevando:
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- la consapevolezza dell’opportunità strategica di contrastare il disagio sociale in un contesto territoriale se-
gregante e di favprire la costruzione di nuovi spazi per una nuova cultura dello sviluppo della persona in armonia
con l’art. 1, comma 7 L.R. n.15 del 18 agosto 2005;

- l’ente culturale Teatro Trianon Viviani di Napoli nasce con una forte vocazione di impegno sociale e di
apertura verso le culture popolari, quale soggetto promotore di un modello positivo di proficua collaborazione
tra istituzioni, popolazione immigrata e residente;

- che la stessa ubicazione fisica dell’ente culturale Teatro Trianon Viviani lo rende vero e proprio presidio e
baluardo di cultura, di promozione di legalità e promozione di solidarietà, nonché naturale polo di attrazione
delle varie realtà etniche presenti sul territorio e strumento di riqualificazione ambientakle e sociale attraverso
l’implementazione di processi di socializzazione ed aggegazione mediante l’utilizzo della struttura teatrale de
qua;

Considerato che il progetto denominato “Piano per lo start up di un’orchestra popolare multietnica stabile
del teatro Trianon Viviani ” aiuta a comprendere le narrative culturali attraverso le quali:

- l’individuo possa riappropriarsi della sua provenienza, della sua identità, del suo futuro;

- si possa abbandonare la visione dello straniero come portatore di un allarme sociale o di una sofferenza
da alleviare per percepirlo anche e soprattutto sia come risorsa preziosa per l’arricchimento del patrimonio cul-
turale partenopeo;

- si possa attivare un processo di urbanizzazione di quella “provincia straniera” , liberandola da etichette
socialmente stigmatizzanti e da connotazioni di alterità ed estraneità assolute, per riconoscerne un interlocutore
da rispettare nella suo esser-diverso e da coltivare nel suo essere ricco di umano sapere ed umana conoscenza;

- si possa sentire più vivo e profondo il rapporto di interdipendenza come capacità di viversi emotivamente
- e non soltanto cognitivamente - legati agli altri condividendone obiettivi e responsabilità contro una forma più
o meno strisciante di anoressia relazionale nei confronti degli immigrati;

- si possa porre mano alla realizzazione, ancorché sperimentale, di un modello che rispetti l’equilibrio tra
bisogni dell’individuo e scopi della società e che valorizzi la diversità di ciascuno e la protegga dalla tirannia dei
molti.

Riconosciute

- l’unicità e la novità del progetto “Piano per lo start up di un’orchestra popolare multietnica stabile del tea-
tro Trianon Viviani”, che risulta coerente e congruo con gli obiettivi programmatici regionali;

- l’importanza del coordinamento fra risorse e competenze diverse, aprendosi alla costruzione ed allo svi-
luppo di una mentalità autenticamente plurale;

- L’irrunciabilità di un’azione collettiva per stimolare il cambiamento e per far fruttare il capitale sociale in-
teso come insieme di legami basati sulla fiducia reciproca ;

- L’importanza di un nuovo modo di intendere la prevenzione primaria come strumento non semplicemente
reattivo bensì proattivo, ossia come mezzo per migliorare la qualità della vita dell’ambiente;

Ritenuto, pertanto, di contribuire al processo di start up di un’orchestra popolare multietnica stabile del te-
atro Trianon Viviani, stanziando un cifra pari a ad euro 100.000,00 (centomila/00) - UPB 4.16.41 - Capitolo 7870
del bilancio di previsione 2007, approvato con L.R. n. 2 del 19/01/2007 che sarà deputato ad accogliere l’onere
della spesa;

Propone e la Giunta in conformità ed a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) di condividere il progetto denominato “”Piano per lo start up di un’orchestra popolare multietnica stabi-
le del teatro Trianon Viviani" presentato dall’ente culturale Teatro “Trianon Viviani”;

2) di stanziare la somma di euro 100.000,00 (centomila/00) quale contributo al processo di start up di un’or-
chestra popolare multietnica stabile del teatro Trianon Viviani;

3) di demandare al Settore Assistenza Sociale - A.G.C. 18 - Settore 01 tutti gli atti consequenziali per l’as-
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sunzione degli impegni e le liquidazioni a valere sulla UPB 4.16.41 Capitolo 7870 del bilancio di previsione 2007,
apporvato con L.R. n. 2 del 19/01/2007 che sarà deputato ad accogliere l’onere della spesa;

4) di inviare la presente deliberazione;

- all’ A.G.C. 18 - Settore 01 - Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali, per quan-
to di competenza;

- all’A.G.C. 08 - Settore Bialcio e Ragioneria;

- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino regionale, per la pubblicazione sul
B.U.R.C., nonché sul sito della regione Campania: www. regione.campania.it

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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