
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 maggio 2007 - Deliberazione N. 850 
- 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.ME.L.)  - POR Campania 2000-2006 - Misura 3.7 Azione B - Progetto interregionale "Teatro" ,  
Percorsi innovativi di alta formazione -  Approvazione del protocollo d'intesa e adesione al pro-
getto.

PREMESSO 

-che in data 26.06.1999 è stato pubblicato sulla G.U.C.E. L/161/1 - il Regolamento CE n. 1260/99 del 
Consiglio del 21 Giugno 1999 - recante disposizioni generali sui fondi strutturali; 

-che in data 12.07.1999 è stato pubblicato il Regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio recante i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito degli Obiettivi n.ri 1, 2 e 3; 

-che con Decisione della Commissione Europea C (2000) 2050 dell’1.8.2000 è stato approvato il Quadro 
Comunitario di Sostegno (in seguito denominato QCS) Obiettivo 1 per il periodo 2000/2006; 

-che con Decisione della Commissione Europea C (2000) 2347 adottata l’8.8.2000, notificata il 
12.8.2000 e pubblicata sul numero speciale del B.U.R.C. in data 7.9.2000, è stato approvato il P.O.R 
Campania 2000-2006; 

-che con Delibere di G.R. n.5549 del 15/11/2000 e n. 647 del 13.2.01, è stato approvato il Complemento 
di programmazione, successivamente modificato con delibera di G.R n.3937 del 30/8/2002 e n.2418 del 
01/08/2003 e successive modifiche e integrazioni; 

-che con Decisione CE C (2004) 4689 del 30/11/2004, che modifica la Decisione 2050 del 01/08/2000 è 
stato approvato il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) – Obiettivo 1 - per il periodo 2000/2006; 

-che con Decisione della Commissione UE C(2004) n. 5188 del 15/12/2004 è stato approvato il testo re-
visionato del P.O.R. Campania 2000/2006; 

-che con D.G.R. n. 1885 del 22/10/04 (B.U.R.C. numero speciale del 16/12/2004 – Tomo I e Tomo II) - è 
stato approvato il Testo coordinato del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 
2000/2006;

CONSIDERATO 

-la Delibera di G.R. n. 1201 del 23.9.2005 avente ad oggetto POR Campania 2000-2006. Adattamento 
delle procedure amministrative e di gestione delle operazioni cofinanziate dal POR nella seconda fase 
della sua attuazione;  

-la Delibera di G.R. n. 1318 del 1° agosto 2006 avente ad oggetto il Piano d’Azione per lo Sviluppo Eco-
nomico Regionale;

-che la Misura 3.7 del POR Campania 2000-2006 è tesa al rafforzamento di un’offerta adeguata e artico-
lata di formazione superiore, e le finalità proprie della azione b) prevedono lo sviluppo di attività di for-
mazione regionale di II e III livello ovvero a più elevata professionalizzazione, collegate ai fabbisogni del 
mercato del lavoro Formazione postobbligo formativo e post-diploma di scuola secondaria superiore; 
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- la D.G.R. n. 226 del 21.02.2006, pubblicata sul BURC n.16 del 3 aprile 2006, avente ad oggetto “Modi-
fiche ed integrazioni alla D.G.R. n.808/04 – Indirizzi operativi per l’accreditamento degli organismi di 
formazione e orientamento”; 

PRESO ATTO 

-delle finalità e della strutturazione del progetto interregionale denominato “TEATRO”, Percorsi innovativi 
di alta formazione, proposto dalla Regione Toscana, come da “scheda sintetica” trasmessa dalla Tecno-
struttura delle Regioni per il FSE; 

-della adesione al progetto espresso dagli Assessori, competenti per l’alta formazione, della Regione 
Puglia, Regione Toscana, Regione Valle d’Aosta e Regione Campania; 

-dello schema del Protocollo d’intesa tra Regione Campania, Regione Puglia, Regione Toscana e  Re-
gione Valle d’Aosta per la realizzazione del progetto interregionale “TEATRO” Percorsi innovativi di alta 
formazione;

-che il progetto prevede la costituzione di un Comitato di pilotaggio del progetto interregionale, composto 
da rappresentanti regionali designati dalle Regioni firmatarie; 

-che il progetto prevede l’affidamento dei compiti di segreteria tecnica per il Comitato di pilotaggio, alla 
Tecnostruttura delle Regioni per il FSE, con sede a Roma in Via Volturno, 58. 

RITENUTO 

-che si tratta di aderire ad una iniziativa formativa finalizzata alla qualificazione e incentivazione del mer-
cato del lavoro del settore del teatro rivolta a soggetti  disoccupati e/o inoccupati preferibilmente con una 
formazione e/o esperienza nel settore teatrale; 

-che la proposta formativa è da considerarsi particolarmente innovativa, con l’attivazione di forme di co-
operazione interregionale tra partner e la promozione di percorsi integrati di formazione e produzione 
coinvolgendo i Teatri stabili d’Innovazione per la Ricerca riconosciuti dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali;

-che i risultati possono contribuire alla costruzione di buone prassi da diffondere e trasferire proficua-
mente sul territorio nazionale;

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato, 
propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 

DELIBERA 

- di approvare lo schema di Protocollo d’intesa tra Regione Campania, Regione Puglia, Regione Tosca-
na e  Regione Valle d’Aosta per la realizzazione del progetto interregionale “TEATRO -  Percorsi innova-
tivi di alta formazione,  Allegato A,  parte integrale e sostanziale del presente atto; 

- di dare attuazione al progetto interregionale denominato “TEATRO - Percorsi innovativi di alta forma-
zione”, proposto dalla Regione Toscana, con le finalità e strutturazione riportate nella “scheda sintetica” 
trasmessa dalla Tecnostruttura delle Regioni per il FSE , Allegato B, parte integrale e sostanziale del 
presente atto; 

- di demandare all’Assessora alle Politiche sociali, Assistenza Sociale, Problemi dell'immigrazione, Poli-
tiche Giovanili, Pari opportunità, Demanio e Patrimonio, la sottoscrizione del Protocollo d’intesa sopra-
menzionato;
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- di affidare i compiti di segreteria tecnica del Comitato di pilotaggio alla Tecnostruttura delle Regioni per 
il FSE, con sede a Roma in Via Volturno, 58; 

- di stabilire che  il progetto interregionale denominato “TEATRO” - Percorsi innovativi di alta formazione” 
sarà finanziato attraverso l’utilizzo delle risorse all’uopo impegnate con D.D. n. 17 del 29/06/2005 - im-
pegno definitivo n. 4577/2005 per un importo massimo pari ad € 216.000,00; 

- di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù, Re-
sponsabile della Misura 3.7 del P.O.R. Campania, di provvedere con successivo decreto per gli atti con-
seguenti e  necessari, previo acquisizione del visto del Dirigente del Servizio Economico Finanziario 
dell’AGC 17 – Settore 05 – Servizio 01. Gli atti andranno altresì sottoposti per competenza all’Autorità di 
Gestione del FSE Coordinatore dell’A.G.C. 17 per la repertoriazione; 

- di inviare il presente atto all’A.G.C. n. 17, all’A.G.C. n. 09 “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Interna-
zionali in Materia di Interesse Regionale” Settore 02 “Direttive CEE in materia di PIM FEOGA FSE Attivi-
tà di supporto all’Autorità di Gestione del P.O.R. Campania e al Dipartimento Economia,  all’A.G.C. 08 
Settore 02 Entrate e Spese, all’A.G.C. 01  Settore 02  “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bol-
lettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito Web della Regione Campania, al Settore  
“Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù” per gli adempimenti consequenziali. 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Valiante 
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Allegato A 

Progetto interregionale 
“TEATRO” 

Percorsi innovativi di alta formazione 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA 
Regione Toscana 

 Regione Campania 
Regione Puglia 

Regione Valle d’Aosta 

Nell’intento di dare attuazione a progetti interregionali definiti nel QCS obiettivo 3 2000-2006 
come “progetti collocati in reti regionali o subregionali a valenza settoriale e/o territoriale che 
perseguono obiettivi formativi, occupazionali e di sviluppo economico sociale” 

la Regione TOSCANA nella persona dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro 
Gianfranco Simoncini 

la Regione CAMPANIA nella persona dell’Assessore alle politiche sociali, assistenza sociale, 
problemi dell'immigrazione, politiche giovanili, pari opportunità, demanio e patrimonio Rosa 
D’Amelio 

la Regione PUGLIA nella persona dell’Assessore al Lavoro, Cooperazione e Formazione 
Professionale Marco Barbieri         

la Regione VALLE D’AOSTA nella persona del Direttore dell’Agenzia del Lavoro – Autorità di 
gestione del F.S.E  Nadia Savorini 

PREMESSO CHE 

nella decisione del Consiglio del 12 luglio 2005 sugli orientamenti per le politiche degli stati 
membri a favore dell’occupazione, in particolare a quanto contenuto nell’orientamento 24, 
di adattare i sistemi di istruzione e formazione ai nuovi requisiti in termini di competenze e 
all’elevata qualità dei sistemi di istruzione e di formazione, l’offerta di opportunità di 
istruzione e di formazione su più vasta scala. ((2005/600/CE gazzetta ufficiale dell’Unione 
Europea 6.8.2005 L205/21) 

in coerenza con le strategie di Lisbona è stata rinnovata una particolare attenzione rivolta 
all’alta formazione, attraverso la programmazione di interventi formativi di alto livello per 
l’acquisizione di competenze complesse e specialistiche, spendibili tra gli altri nel settore 
della cultura, attraverso l’attivazione di percorsi integrati di formazione/lavoro per 
professionalità tecniche medio-alte, prevedendo un raccordo delle istituzioni formative e 
della programmazione dell’offerta con le imprese e con i centri di eccellenza, affinché l’alta 
formazione possa essere mirata anche a specifiche iniziative.  
(PICO 14 ottobre 2005) 
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CONSIDERATO CHE 

l’attivazione di progetti interregionali, in riferimento alle procedure a tale scopo proposte dal 
Coordinamento delle Regioni e approvate dal Comitato di Sorveglianza Obiettivo 3 del 20 luglio 
2001, costituisce lo strumento idoneo a favorire il necessario coordinamento delle azioni che le 
Pubbliche Amministrazioni intendono realizzare nei propri territori

PRESO ATTO 

della comune volontà di incentivare e promuovere  l'inserimento occupazionale e la valorizzazione 
di specifiche competenze nell'ambito delle professioni artistico-culturali, attraverso l'erogazione di 
interventi di alta formazione, incardinate in percorsi che prevedano quale momento costitutivo 
occasioni di approccio diretto alla realtà produttiva del settore di riferimento, oltre a scambi e 
contatti con e fra soggetti qualificati operanti nel settore; 

della comune volontà di promuovere a tale scopo azioni coordinate, volte a facilitare la creazione di 
una rete tra soggetti qualificati del settore, anche per favorirne e valorizzarne la progettualità, 
l’innovazione e l’impegno comune nell'attivazione di percorsi  d’intervento e di scambio di buone 
pratiche ed esperienze; 

CONCORDANO

di dare attuazione al progetto interregionale  denominato “TEATRO” Percorsi innovativi di alta 
formazione, proposto dalla Regione Toscana, la cui scheda sintetica, allegata al presente 
protocollo, ne costituisce parte integrante e sostanziale 

di costituire un Comitato di pilotaggio del progetto interregionale, composto da rappresentanti 
regionali designati dalle Regioni firmatarie, con i seguenti compiti: 

definire le procedure di avvio e di attuazione del progetto; 
definire le linee di indirizzo comuni per la gestione dell’intero progetto; 
mettere a fattore comune le esperienze delle singole Amministrazioni che sottoscrivono 
l’intesa nei settori interessati; 
promuovere il progetto e le azioni di implementazione del progetto. 

I costi riferibili alla dimensione interregionale sono quelli sostenuti dalle singole Regioni aderenti al 
presente Protocollo per l’attivazione delle azioni regionali - azioni da realizzare in sinergia e fatte 
oggetto di confronto in merito a modalità di progettazione condivisa. 

Ciascuna Regione firmataria si assume, oltre i costi relativi alla attuazione delle azioni regionali 
anche gli  oneri relativi al coinvolgimento di eventuali propri esperti da affiancare al Comitato di 
pilotaggio e le spese di mobilità dei propri rappresentanti nel Comitato di pilotaggio. 
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Le Regioni firmatarie affidano i compiti di segreteria tecnica per il Comitato di pilotaggio, a 
Tecnostruttura delle Regioni per il FSE, con sede a Roma in Via Volturno, 58. 

Il presente protocollo si intende valido per il periodo corrispondente al ciclo di programmazione 
comunitaria 2000-2006, fatta salva la facoltà di recesso che ciascuna amministrazione può 
motivatamente esercitare. 

Letto, approvato e sottoscritto 

…………..lì……………….

Regione Toscana     ___________________________ 

Regione Campania     ___________________________ 

Regione Puglia     ___________________________ 

Regione Valle d’Aosta    ___________________________ 
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Allegato B 

Scheda sintetica del Progetto Interregionale  ”TEATRO” 

- Percorsi innovativi di alta formazione - 

FINALITA’ GENERALI 

 Il progetto ha l’obiettivo di rispondere alla necessità di attivare una offerta formativa di alta 

formazione innovativa per attori di teatro, volta a sviluppare, tramite un approccio 

pluridisciplinare, l’occupabilità e la circolazione di operatori nel settore di riferimento, dando 

sostegno nel contempo alla produzione artistica.  

A partire dalla fine degli anni Sessanta il teatro cosiddetto di ricerca  ha sviluppato in Italia, sulla 

scia di esperienze europee e americane che hanno radicalmente trasformato il teatro esistente, un 

patrimonio importante di opere, di innovazioni del linguaggio scenico, degli spazi e delle modalità 

di produzione. Questa significativa trasformazione ha trovato eco fin dagli anni Settanta nelle 

circolari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali  fino ad arrivare ad istituire negli anni Novanta 

la categoria dei Teatri Stabili d’Innovazione. 

 Tuttavia, nel sistema teatrale italiano, le tradizionali scuole d’arte drammatica, rivolte alla 

tipologia del teatro di repertorio, non rispondono alla domanda di alta formazione innovativa per il 

teatro. Sono i teatri stessi che, normalmente, a livello locale e regionale, si sono fatti promotori di 

azioni formative specifiche. 

 Il progetto, intende sostenere azioni di formazione organica e sistematica sul piano della 

trasmissione di metodologie multidisciplinari di lavoro per l’attore (tecniche) e degli approcci alla 

composizione in scena (produzione). 

Le proposte formative dovranno essere fortemente caratterizzate dall’apertura a scambi 

professionali ed a progetti di co-produzione tra i partner aderenti all’interregionalità.. Per questo, 

sarà particolarmente importante l’esperienza dei soggetti coinvolti nel progetto. 

Il progetto deve caratterizzarsi per innovatività rispetto a:  

 Obiettivi: l’azione si configura come prototipo di offerta formativa collegata all’ambiente 

della produzione, prevedendo la circolazione di metodologie e delle simulazioni produttive. 

 Metodologie: approccio laboratoriale e pluridisciplinare alla produzione per la scena, con 

l’inserimento di moduli di approfondimento su elementi dell’artigianato artistico. Ampio ricorso 

all’esercitazione pratica. Possibilità di approfondimenti individualizzati. Moduli dedicati 

all’autoimprenditorialità. Il percorso formativo sarà preceduto da un modulo propedeutico. 

Destinatari: l’offerta formativa è rivolta a persone (di cui almeno il 50% donne) con diploma di 

istruzione di secondo ciclo, preferibilmente con una formazione e/o esperienza nel settore teatrale. 
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Ogni singola amministrazione predisporrà le risorse finanziarie da destinare alle attività regionali 

secondo il proprio Programma Operativo Regionale (POR) e il Complemento di Programmazione 

(CDP) e definirà i requisiti di accesso ai corsi di alta formazione da parte dei destinatari. 

INTERREGIONALITA’ 

L’interregionalità nella realizzazione del progetto rappresenta un significativo valore aggiunto e 

consente di:

  promuovere sinergie tra soggetti riconosciuti in campo nazionale per l’esperienza maturata 

nel teatro di innovazione per la ricerca;  

 sostenere scambi significativi di allievi, formatori e progettisti attraverso la collaborazione 

fra i teatri che operano nelle diverse regioni; 

 facilitare l’occupabilità degli allievi attraverso la realizzazione di moduli di alta formazione, il 

confronto e la mobilità promossa dal progetto;  

 attivare percorsi di scambio e confronto sui metodi e i contenuti della formazione per attori 

di teatro; 

 promuovere percorsi integrati di formazione e produzione per costruire buone prassi da 

divulgare sul territorio nazionale, coinvolgendo anche i Teatri stabili d’Innovazione per la Ricerca 

riconosciuti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

 di individuare un Coordinatore tecnico per l’interregionalità che dovrà garantire la qualità 

della realizzazione delle azioni interregionali per ogni singola regione aderente al progetto. 

ORGANIZZAZIONE / STRUTTURA 

 Il progetto, caratterizzato da alternanza di momenti di aula e momenti di esercitazione 

pratica, si svilupperà con una forte interazione tra i diversi progetti regionali. Sono previste 

specifiche attività di scambio interregionale che ne evidenzino il valore aggiunto. Al termine del 

progetto sono, altresì, previsti momenti di condivisione delle esperienze anche attraverso la 

circolazione delle simulazioni produttive in ognuna delle sedi regionali che realizzeranno il 

progetto. Il monte ore formativo minimo previsto è di 800 ore e comprenderà stage ed esercitazioni 

pratiche.
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