
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 marzo 2007 - Deliberazione N. 455 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Foramzione Professionale - Politica Giovanile e del
Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) -Interventi di
Politiche Giovanili per l’inclusione sociale _ Protocollo d’intesa con la Diocesi di Napoli.

PREMESSO che

* La Regione Campania, tramite l’Assessorato alle Politiche Giovanili e il Settore Politiche Giovanili e del
Forum Regionale della Gioventu’, promuove interventi a favore dei giovani secondo delle Linee Operative che
per l’anno 2006 sono state approvate con le Delibere di G.R. n. 453 del 19.4.2006 e n. 789 del 16.6.2006;

* In alcune aree di Napoli, il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione ha
avviato un progetto per mettere a disposizione di alcune Parrocchie pilota, in aree particolarmente critiche, in-
frastrutture tecnologiche e servizi di formazione per i giovani.

* L’intervento, già realizzato per 4 parrocchie e in itinere per altre 16, prevede l’allestimento di un labora-
torio informatico, attrezzato con alcuni personal computer corredati di programmi software avanzati, tecnolo-
gie multimediali e collegamenti veloci a Internet. L’installazione delle infrastrutture tecnologiche è
accompagnata da un insieme di servizi formativi per consentire ai giovani che animano il lavoro della Parroc-
chia di acquisire competenze tecniche da trasferire ai ragazzi del quartiere diventando tutor dei compagni e ge-
stori del laboratorio.

* L’idea di fondo che ispira il progetto è la creazione di luoghi dove i ragazzi possano giocare e studiare, im-
parando a destreggiarsi con le tecnologie informatiche. Le tecnologie digitali, in termini di strumenti e contenu-
ti, possono innescare un circolo virtuoso che, a partire dalla dimensione del gioco moderno e tecnologico sul
computer, instradi il giovane verso percorsi formativi di alfabetizzazione informatica e di base (contenuti digita-
li per lo studio di materie scolastiche come l’italiano e la matematica). Tale prima fase di richiamo verso il mino-
re a frequentare stabilmente i laboratori multimediali, viene avviata con l’utilizzo di meccanismi di formazione
attraverso il divertimento, di cui il gioco digitale su personal computer è espressione efficace e pedagogicamen-
te innovativa;

* Una volta consolidata una frequentazione permanente del laboratorio multimediale, è previsto che il gio-
vane, compatibilmente con un’acquisita capacità di utilizzo del computer e di apprendimento delle materie sco-
lastiche di base, possa sperimentare la propria creatività con l’utilizzo di software multimediali o accedere a
corsi online di formazione all’apprendistato;

* Per raggiungere gli obiettivi descritti, creare interesse e competenze nelle nuove tecnologie utili a creare
anche una prospettiva di lavoro, i laboratori saranno dotati di programmi per l’informatica di ufficio, per la cre-
azione di siti internet, per lo sviluppo di prodotti multimediali declinati nelle diverse specializzazioni di grafica,
audio, video e foto ed infine con alcuni giochi educativi ed una selezione di siti internet socialmente utili;

* Al momento sono stati installati quattro laboratori informatici: ai laboratori inaugurati dal Presidente
della Repubblica a fine novembre 2006 presso “S. Maria della Sanità” e “S. Michele Arcangelo” di Afragola si
sono aggiunti i due laboratori attivati il 23 dicembre presso le parrocchie di “S. Maria Immacolata Assunta in
Cielo” in S. Giovanni a Teduccio e “S. Maria del Carmine alla Concordia” nei quartieri spagnoli;

* La Regione Campania ha altresì in via di realizzazione un congruo numero di centri per la realizzazione
di servizi digitali avanzati anche utilizzando associazioni, oratori, centri anziani etc.;

* L’Assessorato delle Politiche Giovanili intende integrare alcuni interventi in particolare nelle aree a
maggior rischio di emarginazione e di disagio sociale;

* La Regione Campania a tal fine intende mettere nella disponibilità della Diocesi di Napoli una struttura
situata in Via S. Teresa degli Scalzi,36 Napoli, attualmente ospitante l’Istituto Paolo Colosimo e comprendente
alcuni vani non utilizzati al piano terra, oltre che una struttura sportiva, con annesso campo di calcio;

* La detta struttura potrà essere utilizzata per la realizzazione di attività ludico-ricreative, sportive, anima-
tive e di socializzazione varia in favore dei giovani per la prevenzione e il recupero dei minori a rischio e in parti-
colare della vicina Parrocchia S.S. Annunziata a Fonseca nel quartiere Stella alla Sanità;

* L’Assessorato alle Politiche Giovanili è fortemente sensibile ad interventi educativi territoriali per la pre-
venzione e il recupero dei minori a rischio e a tal fine con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pub-
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blica Amministrazione si stanno programmando i nuovi interventi di laboratori informatici di cui sopra;

RITENUTO OPPORTUNO

* promuovere, tramite l’Assessorato alle Politiche Giovanili, un primo Protocollo generale di interventi
con la Diocesi di Napoli per interventi nelle Parrocchie in favore dei giovani nel territorio della città di Napoli,
al fine di favorirne la inclusione sociale e la partecipazione alla vita sociale e culturale e ridurre il rischio di
emarginazione;

RITENUTO NECESSARIO

* dare mandato al Presidente della Giunta per la stipula di apposito Protocollo per gli interventi di cui so-
pra e che preveda anche l’uso di alcune strutture dell’Istituto Paolo Colosimo per la Parrocchia S.S. Annunziata
a Fonseca;

DATO ATTO che

* che per la realizzazione dei sopraccitati interventi, occorre prevedere una prima fase sperimentale di in-
terventi urgenti per attività di inclusione sociale in aree particolarmente significative di emarginazione sociale;

* si ritiene opportuno per questa prima fase autorizzare una spesa preventivata di euro 90.000, di cui euro
45.000,00 da imputare sul capitolo 5804 della UPB 3.13.36 del Settore Politiche Giovanili e del Forum Regiona-
le della Gioventù ed euro 45.000,00 sul capitolo 508 della UPB 6.23.57 del Settore Affari Generali della Presi-
denza e Collegamenti con gli Assessori-Area 01 del bilancio di previsione 2007;

VISTI

- la L.R. 11/91;

- l’art.4, comma 3, della L.R. n. 24\2005;

- la L.R. n. 14/89;

- la D.G.R. n. 453 del 2006 sulle Linee operative di Politiche Giovanili 2006 come modificata con Delibera
di G.R. n. 789 del 16.6.06;

- gli artt.11 e 15 della Legge n. 241\90;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi e le considerazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportati:

* di demandare al Presidente della Giunta la stipula di apposito Protocollo di intesa che preveda attività co-
muni tra l’Assessorato e la Diocesi di Napoli per interventi nelle Parrocchie in favore dei giovani nel territorio
della città di Napoli, al fine di favorirne la inclusione sociale e la partecipazione alla vita sociale e culturale e ri-
durre il rischio di emarginazione;

* di dare atto che il Protocollo preveda anche l’uso di alcune strutture dell’Istituto Paolo Colosimo per la
Parrocchia S.S. Annunziata a Fonseca;

* di dare atto che alcuni interventi sui nuovi laboratori informatici descritti in preambolo verranno attuati
in collaborazione con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione;

* di stabilire che per la realizzazione dei sopraccitati interventi, occorre prevedere una prima fase speri-
mentale di interventi urgenti per attività di inclusione sociale in aree particolarmente significative di emargina-
zione sociale;

* di autorizzare, a tal fine, la spesa di euro 90.000,00, di cui euro 45.000,00 da imputare sul capitolo 5804 del-
la UPB 3.13.36 del Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù ed euro 45.000,00 sul capi-
tolo 508 della UPB 6.23.57 del Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori-Area
01 del bilancio di previsione 2007;

* dare mandato al Dirigente del Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù ed al Di-
rigente del Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori-Area 01 di provvedere
con successivi decreti ai necessari impegni di spesa per la parte di propria spettanza, una volta sottoscritto il re-
lativo Protocollo;
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* di autorizzare il Settore 03 dell’Area 17 delle Politiche Giovanili a porre in essere tutte le iniziative neces-
sarie per la realizzazione del Protocollo di intesa, compreso la verifica, il controllo e la liquidazione della auto-
rizzata spesa totale di euro 90.000,00;

* di inviare il presente provvedimento ai Coordinatori dell’Area 17 e 01, ai Settori : Politiche Giovanili e
del Forum Regionale della Gioventù; Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori; Ge-
stione delle Entrate e della Spesa di Bilancio; Stampa documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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