
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 maggio 2007 - Deliberazione N. 769 
- Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, 
Spettacolo  - Approvazione schema protocollo d'intesa tra Regione Campania, Associazione Jo-
nathan, Indesit Company, la Prysmian SRL. Con allegati. 

Premesso

 che la legge 328/2000, art. 8, lettera d) prevede tra le funzioni della Regione in tema di politiche 
sociali la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risor-
se umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello 
europeo;
 che con delibera n. 838 del 23/06/2006 la Giunta Regionale ha fornito un indirizzo politico-

programmatico che, a partire dalle indicazioni procedurali già contenute nelle annualità precedenti e del-
le esperienze e dalla valorizzazione delle buone pratiche di intervento realizzate nell’attuazione della L. 
328/00 negli ambiti territoriali, mira alla  definizione di alcune strategie strutturali di politiche sociali, per 
orientare il passaggio dalla sperimentazione alla stabilizzazione del sistema integrato di welfare regiona-
le e locale; 

Dato atto 

 che l’Associazione Jonathan onlus, dal 1998, ha, in partnership con diverse realtà aziendali, av-
viato il progetto Jonathan sperimentando un modello di inclusione sociale dei giovani a rischio emargi-
nazione o provenienti dall’area penale;   
 che l’Indesit Company e la Prysmian Srl sono tra le realtà imprenditoriali che sostengono questo 

progetto, consentendo attraverso l’integrazione nelle proprie strutture, l’avvio di un processo di inseri-
mento sociale di giovani a rischio emarginazione e devianza; 
 che il progetto Jonathan ha dato buoni risultati, con esiti positivi di inclusione per giovani maggio-

renni collocati in misura cautelare presso comunità, ristretti presso l’IPM di Airola o segnalati dai servizi 
sociali territoriali; 
 che il progetto ha ottenuto l’apprezzamento della Presidenza della Repubblica e della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri; 
 della unicità dell’esperienza e della specifica competenza che l’Associazione Jonathan onlus, as-

sieme a queste realtà imprenditoriali, ha maturato, acquisendo conoscenza, saperi e metodologia di la-
voro unici, indispensabili per un esito positivo di questo tipo di percorsi di inclusione sociale;    

Considerato

 che la Giunta regionale intende promuovere progetti sperimentali e innovativi, di livello europeo, 
che coinvolgano soggetti pubblici e privati, per la costruzione di una rete integrata di interventi di soste-
gno alle fasce sociali a rischio emarginazione e devianza; 
 che la Giunta regionale ritiene di sostenere e promuovere la metodologia di intervento approvata 

con il progetto Jonathan per consolidare l’esperienza, rafforzare la rete dei partner territoriali, sperimen-
tando politiche attive di inclusione sociale;  

Acquisito

 il parere favorevole dell’Avvocatura Regionale –Settore Consulenza Legale prot. 2007.0289351 
del 28 marzo 2007;

Ritenuto
 di demandare al dirigente del settore assistenza sociale l'adozione degli atti necessari per l'attua-

zione, il monitoraggio e il controllo delle iniziative programmate; 
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 di demandare al dirigente del settore assistenza sociale l'adozione dei successivi e conseguen-
ziali atti di impegno e di spesa" 

VISTE
 La Legge 328/2000 art. 8 
 la L.R.  n. 24 del 29/12/2005, art. 4, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-

riennale della Regione Campania”  - Legge finanziaria 2006; 
 la L. R. n. 1/2007, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione 

Campania - Legge finanziaria regionale 2007"; 
 la L.R. n. 2 del 19.01.2007  “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 

2007 e Bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009”; 
 la D.G.R.C. n. 160 del 10 febbraio 2007 “Approvazione bilancio gestionale 2007, ai sensi dell’art. 

21 della L.R. 30.04.2002, n. 7” 
 la D.G.R.C. n. 679 del 18.04.2007 “Legge 8 novembre 2000, n. 328. – Stabilizzazione del siste-

ma degli interventi e dei Servizi Sociali attraverso la programmazione triennale dei Piani Sociali di Zona. 
Riparto del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali” 

ATTESTA la unicità del programma e la unicità degli interlocutori a livello nazionale e regionale coinvolti 
per la realizzazione del “Progetto Jonathan”; 

RITENUTO che per la esecutività del presente Protocollo, è possibile destinare la somma di € 50.000,00 
a valere sull’U.P.B. 4.16.41, CAP. 7870, Bilancio Gestionale 2007; 

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 

DELIBERA 

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente riportate  e trascritte: 

1) di approvare lo schema di protocollo di intesa, allegato alla presente che costituisce parte inte-
grante e sostanziale,  denominato “Progetto Jonathan. Percorsi di inclusione sociale  per giovani 
a rischio” da sottoscrivere con l’Associazione Jonathan onlus,  l’Indesit Company, la Prysmian 
s.r.l.;

2) di destinare la somma di € 50.000,00 a valere sull’ U.P.B. 4.16.41, cap. 7870, Bilancio Gestionale 
2007, per l’esecutività del presente protocollo; 

3) di demandare al dirigente del settore assistenza sociale l'adozione degli atti necessari per l'attua-
zione, il monitoraggio e il controllo delle iniziative programmate; 

4) di demandare al dirigente del settore assistenza sociale l'adozione dei successivi e conseguen-
ziali atti di impegno e di spesa; 

5) di inviare al Presidente della G.R. o suo delegato la sottoscrizione dell'allegato protocollo di inte-
sa;

6) di trasmettere il presente provvedimento con allegato ai seguenti Settori Regionali per quanto di 
rispettiva competenza: Gabinetto del Presidente, Settore Assistenza Sociale, Settore Stampa, 
Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione, ad avvenuta esecu-
tività.

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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Protocollo di intesa

Percorsi di inclusione sociale dei giovani a rischio sociale 

PREMESSO

Che la Giunta regionale della Campania  ritiene che le politiche di inclusione sociale 
debbano mirare all’inserimento e all’autonomia dei soggetti deboli o a rischio 
emarginazione sociale, favorendo e sostenendo la piena integrazione delle politiche 
sociali con quelle di inserimento lavorativo; 

Che l’Ass. Jonathan onlus dal 1998, ha, in partnership con diverse realtà aziendali, ha 
avviato  il Progetto Jonathan che, dopo una prima fase sperimentale, ha consentito 
l’inclusione socio-lavorativa di 56 ragazzi e ragazze, giovani maggiorenni collocati in 
misura cautelare presso le comunità Jonathan e Colmena o ristretti in misura cautelare 
presso l’IPM di Airola, o segnalati dai servizi sociali territoriali e del privato sociale;  

Che l’Indesit Company è promotrice dal 1998, in collaborazione con l’Associazione 
Jonathan, del modello di inclusione socio – lavorativa per giovani a rischio o 
provenienti dall’area penale interna ed esterna realizzato con il Progetto Jonathan e dal 
1998 ad oggi ha  messa a disposizione del Progetto Jonathan 56 contratti a tempo 
determinato (di questi 6 sono stati trasformati a tempo indeterminato). 

Che la Prismian S.rl. è un gruppo attivo nello sviluppo, nella progettazione, nella 
produzione, nella fornitura e nell'installazione di un'ampia gamma di cavi per le più 
varie applicazioni nel settore dell'energia e delle telecomunicazioni, che coniuga la 
propria attività di impresa con azioni di rilevanza sociale ed etica;

CONSIDERATO CHE TUTTI I CONVENUTI RITENGONO CHE

E’ necessaria una sperimentazione che mira ad integrare stabilmente le politiche di 
natura socio-assistenziali con le politiche del lavoro e per questo riveste un carattere 
estremamente innovativo perché orientato al contesto, agli obiettivi, al processo. In 
questo senso è necessario: 

 - Relativamente al contesto: la costruzione di partnership allargate tra le diverse 
categorie (servizi territoriali, centri per l’impiego, servizi della giustizia minorile, 
sindacati, imprese, amministrazioni locali, terzo settore, magistratura, CGM, 
volontariato, ecc.) che compongono il quadro delle politiche sociali  rivolte ai giovani 
svantaggiati che di fatto definiscono il sistema di rete degli attori coinvolti:   

- Relativamente agli obiettivi: il potenziamento della domanda attraverso 
l’individuazione di percorsi efficaci di orientamento, formazione, occupazione; il 
potenziamento dell’offerta attraverso la costruzione di reti aziendali interessate e 
disponibili ad assorbire nel mercato del lavoro giovani a rischio di esclusione o già in 
condizione di devianza. 
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-  Relativamente al processo: una strategia progettuale che preveda l’implementazione 
di metodologie nuove o applicazioni di azioni già sperimentate con successo (servizi di 
orientamento, di formazione professionale e di sostegno e accompagnamento durante la 
fase di sperimentazione dell’inserimento lavorativo). L’aspetto dell’accompagnamento e 
del sostegno riveste un importanza particolare come evidenziato nelle pregresse 
esperienza raccolte nel modello Jonathan. Un’ importanza che fa emergere la necessità 
di definire un nuovo profilo professionale: l’educatore-tutor . 

E’ necessario, inoltre, sviluppare una nuova strategia di intervento rispetto ad 
impostazioni tradizionali di inserimento sociale e lavorativo, in un approccio che 
consenta di superare gli ostacoli e le resistenze culturali che spesso determinano il 
fallimento di azioni e dei programmi di intervento a favore di fasce deboli della 
popolazione.

Bisogna costituire una sperimentazione all’interno del sistema istituzionale preposto 
e strutturato delle politiche sociali regionali secondo logiche di sussidiarietà verticali e 
orizzontali che costituiscono il nuovo “ punto di forza “ delle politiche del Welfare 

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO, CHE È PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO,

Art. 1
Finalità

- la Regione Campania,
- l’Associazione Jonathan,
- l’Indesit Company Spa
- la Prismyan Srl

partendo da una attenta riflessione e dalla esperienza maturata in questi anni con il 
modello di inclusione socio – lavorativo realizzato dall’Associazione Jonathan, con la 
firma del presente protocollo d’intesa  promuovono l’avvio di un servizio sperimentale  
per l’occupabilità  di soggetti che per età, condizioni socio-culturali-economiche,
disinformazione, scarsa professionalizzazione e bassa scolarità sono inoccupati, inattivi 
e non in cerca di occupazione.

Art. 2
Obiettivi 

Il servizio  prenderà il via con la costituzione di una rete  organizzativa denominata 
«sportello delle pari opportunità sociali e lavorative» e avrà compiti di sviluppo 
dell’iniziativa  e di controllo, monitoraggio, supervisione, verifica e valutazione. In 
particolare lo «sportello» avrà il compito di sistematizzare le seguenti ipotesi di 
sviluppo del laboratorio : 

1. La costituzione di una cooperativa di ragazzi per la gestione diretta di alcuni 
servizi interni alle imprese. allo stabilimento PRYSMIAN di Pozzuoli quali 
pulizie, giardinaggio, piccola manutenzione. Per la realizzazione di questa 
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ipotesi restano da determinare i costi le quote di partecipazione a carico della 
Regione e dell’Impresa; 

2. Percorsi di inserimento socio-lavorativo per minori o giovani provenienti 
dall’area penale; 

3. Lo sviluppo di attività di socializzazione rivolte alle agli operai, agli impiegati e 
ai loro familiari per favorire una maggiore partecipazione all’iniziativa e 
qualificare il tempo libero;   

A questo tipo di organizzazione aperta al territorio  potranno  partecipare oltre ai 
rappresentanti dei soggetti promotori, i servizi sociali, del terzo settore, del sindacato, 
della giustizia minorile delle imprese, che possono aderire successivamente a questo 
protocollo.

Art. 3 
Modalità dei processi di inserimento 

Il  presente protocollo formalizza la collaborazione avviata per l’inclusione socio 
lavorativa di giovani adolescenti a rischio di esclusione o gia in condizione di devianza 
e la creazione di un marchio di qualità etica per le imprese che si aprono al sociale tra: 
Regione Campania – Associazione Jonathan – Indesit Company – Prismian Srl.  

Nei processi di inserimento lavorativo che si svilupperanno verrà utilizzato il 
modello sperimentato con il progetto Jonathan costruito sull’utilizzo della figura 
dell’operatore sociale / operaio con compito di tutor. La figura del tutor è fondamentale 
perché raccoglie nei suoi compiti tre diverse competenze professionali: la competenza 
tecnica dell’operaio; la competenza sociale dell’operaio-tutor, che sostiene, accompagna 
e vive con i ragazzi dentro e fuori la fabbrica; la competenza di interfaccia con le 
diverse organizzazioni e di raccordo con i ragazzi monitorando in itinere documentando 
su un diario giornaliero l’esperienza in corso. Per svolgere questo compito e per la 
complessità del ruolo e delle mansioni si richiedono competenze e abilità particolari.      

Art. 4 
I compiti della Regione Campania  

- Sensibilizzare e coinvolgere nuovi partners per implementare le opportunità 
lavorative; 
- Promuovere la realizzazione di una certificazione di qualità “Fabbrica Sociale “ 
per le aziende che si aprono al sociale aderendo alla missione del laboratorio; 
- Promuovere la stipula di un protocollo d’intesa con l’università per dare 
scientificità  della sperimentazione;    
- Curare la funzionale ed equa distribuzione delle opportunità lavorative tra i 
servizi che ne faranno richieste; 
- Stipulare protocolli d’intesa con il privato sociale, centri della giustizia minorile, 
enti locali, servizi sociali territoriali; 
- Promuovere percorsi di formazione per i ragazzi e per gli operatori che 
partecipano al progetto; 
- Sostenere  le attività di tutoraggio esterno, monitoraggio e supervisione; 
- Promuovere in concerto con l’impresa, una cooperativa sociale di ragazzi per la 
gestione di servizi interni allo stabilimento (giardinaggio, pulizie, piccola 
manutenzione); 
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- Promuovere attività di socializzazione e di incontro all’interno dello stabilimento  
per migliorare il tempo libero degli operai, degli impiegati e dei loro familiari; 
- Organizzare e partecipare agli incontri periodici di verifica della sperimentazione 
- Pubblicare gli esiti della sperimentazione; 
- Promuovere questo modello di buona prassi nei contesti istituzionali regionali, 
nazionali ed europei. In particolare si sosterrà la sperimentazione con partner 
istituzionali o del privato sociale per avviare in Polonia, negli stabilimenti Indesit di 
quel paese il progetto Jonathan;

Art. 5 
Compiti dell’Associazione Jonathan 

- Svolgere compiti di coordinamento delle attività di tutoraggio; 
- Svolgere compiti di supervisione della sperimentazione; 
- Organizzare e partecipare agli incontri di verifica con lo staff della 

fabbrica e con i rappresentanti della Regione;
- Produrre relazioni sull’andamento della sperimentazione e a conclusione 

della stessa; 
- Selezionare ragazzi motivati e affidabili, disponibili per un impegno 

finalizzato al raggiungimento della missione del progetto e degli obiettivi aziendali; 
- Produrre  e consegnare all’azienda una breve relazione socio familiare 

sul ragazzo selezionato e le motivazioni alla base della scelta;  
- Produrre una scheda del ragazzo che partecipa al progetto con una ipotesi 

di accompagnamento a medio e lungo termine; 
- Organizzare nella fase di avviamento al lavoro incontri di formazione per 

i ragazzi sul rispetto delle regole, sui diritti e  doveri di un dipendente e corsi sulla 
sicurezza  e sulla formazione; 
- Organizzare incontri di verifica periodica con i ragazzi e con il tutor per 

verificare il livello di integrazione, partecipazione e adattamento all’organizzazione 
aziendale;
- Ritirare  i ragazzi che non dovessero avere un comportamento conforme 

agli obiettivi del progetto ai doveri aziendali ed all’organizzazione del lavoro in uso 
presso lo stabilimento; 

ART.6
Compiti dell’Indesit Company 

L’Indesit Company, nell’intenzione di proseguire l’esperienza del progetto Jonathan  si 
rende disponibile a:
- Mettere a disposizione a partire dal momento della sottoscrizione del 

presente atto, da cinque a dieci contratti a tempo determinato rinnovabili categoria 
metalmeccanici compreso un contratto per operatore sociale con compiti di tutor;  
- La sede di lavoro sarà negli stabilimenti di Teverola – Carinaro (CE) su i 

seguenti turni 08,00/17,00 – 06,00 / 14,00 – 14,00 – 22,00;
- L’azienda si riserva di richiedere lavoro straordinario e di mutare i turni 

(come previsto dal contratto nazionale di categoria) in base alle proprie esigenze 
produttive;
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- Il tutor e i ragazzi, sia nelle ore di lavoro ordinario che straordinario, 
saranno inseriti sullo stesso turno di lavoro; 
- L’azienda si rende disponibile ad effettuare incontri di verifica periodici 

sull’andamento della sperimentazione con i referenti della Regione e dell’Associazione 
Jonathan; 
- Per lo sviluppo di questa esperienza di responsabilità sociale 

dell’impresa costruita sul fare e sulle buone prassi di collaborazione privato profit – 
privato non profit – pubblico Regione Campania, l’Indesit si propone di promuovere ed 
esportare per il 2007 nel comprensorio fabrianese di Assindustria - Ancona -  il Progetto 
Jonathan. La sperimentazione sarà aperta a 5/10 ragazzi a rischio di esclusione e di 
devianza segnalati dai servizi sociali territoriali, del ministero della giustizia minorile, 
dal privato sociale e selezionati dall’Associazione. I ragazzi saranno accompagnati nel 
loro percorso di inserimento da un operatore sociale compiti di tutor. La formula 
operativa sarà quella dei tirocini formativi dove le imprese mettono a disposizione i 
contratti e il pubblico coprirà i costi del vitto, alloggio, supervisone e monitoraggio; 
- Per esportare il modello di inclusione realizzato in altre nazioni, in 

particolare nei propri stabilimenti in Polonia,  l’Indesit si rende disponibile ad aprire un 
tavolo di confronto con la Regione Campania per la realizzazione di una rete 
istituzionale che consenta di offrire anche ai giovani polacchi in condizione di 
svantaggio o a rischio di devianza la possibilità di un inserimento socio – lavorativo;   

Art. 7 
Compiti dell’azienda PRYSMIAN stabilimento di Pozzuoli 

- Si rende disponibile ad assumere  con contratto a tempo determinato 12 – 
24 mesi rinnovabili categoria metalmeccanici 5/10 tra ragazzi e ragazze più un 
operatore sociale con compiti di tutor  

- Sede di lavoro dei ragazzi è lo stabilimento di Pozzuoli Napoli  
- L’azienda si riserva di richiedere lavoro straordinario e di mutare i turni 

(come previsto dal contratto nazionale di categoria) in base alle proprie esigenze 
produttive

- Il tutor e i ragazzi, sia nelle ore di lavoro ordinario che straordinario, 
saranno inseriti sullo stesso turno di lavoro 

- L’azienda si rende disponibile ad effettuare incontri di verifica periodici 
sull’andamento della sperimentazione con i referenti della regione e dell’Associazione 
Jonathan

- L’azienda si rende disponibile ad organizzare, in concerto con la regione 
e con l’Associazione Jonathan, attività ed incontri di socializzazione dell’iniziativa 
all’interno dello stabilimento e per migliorare la qualità del tempo libero dei propri 
dipendenti e dei loro familiari 

- L’azienda si rende disponibile ad avviare un tavolo di confronto con la 
regione per la creazione di una cooperativa di giovani per l’esternalizzazione di alcuni 
servizi interni (giardinaggio, pulizia, piccola manutenzione) 
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Art. 8 
Gruppo di lavoro congiunto 

Le parti che sottoscrivono il presente protocollo si impegnano a costituire un gruppo di 
lavoro congiunto per garantirne l’operatività. 

Art. 9 
Successive adesioni

Questo Protocollo è aperto alla firma a soggetti istituzionali, del mondo delle imprese, 
del privato sociale, che ne condividono obiettivi e contenuti. Le adesioni di nuovi 
firmatari devono avere il consenso dei firmatari del presente protocollo.   
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