
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 giugno 2007 - Deliberazione N. 1153 - 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.) - Iniziative
volte al potenziamento dell’azione delle Istituzioni Scolastiche sul territorio. Progetto “Scuole Aperte”. Appro-
vazione seconda annualità.

PREMESSO

- che con atto deliberativo di Giunta Regionale n. 374 del 23/03/2006, perfetto ai sensi di legge, è stato ap-
provato il Progetto “Scuole Aperte” finalizzato a favorire l’apertura delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado anche oltre l’orario curricolare, allo scopo di rafforzarne la funzione di centro di promozione culturale,
sociale e civile del territorio e di formazione di cittadinanza attiva;

- che il Progetto è stato, altresì, finalizzato a coinvolgere i giovani in attività che ne rafforzassero la motiva-
zione e il coinvolgimento nella vita del territorio, in una azione comune, oltre che della scuola, degli organismi
di partecipazione democratica della scuola stessa, di famiglie e cittadini, anche dell’associazionismo culturale e
del volontariato in una logica di valorizzazione di tutte le opportunità offerte dal territorio;

- che con Decreto Dirigenziale n. 349 del 3/08/2006 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la selezione
delle Istituzioni scolastiche della Campania da ammettere al finanziamento per la realizzazione dei Progetti
“Scuole Aperte” per l’anno scolastico 2006/2007;

- che con Decreto Dirigenziale n. 509 del 22/11/2006 si è proceduto alla presa d’atto della graduatoria stilata
dal Nucleo di Valutazione appositamente costituito, a seguito dell’esame di n. 593 domande di finanziamento
ammissibili e finanziabili;

- che la sperimentazione, sulla scorta delle risultanze dei lavori del Nucleo di Valutazione, ha coinvolto,
complessivamente, n. 105 Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione;

CONSIDERATO

- che, come peraltro stabilito nella citata DGR n. 374/2006, l’iniziativa è stata costantemente seguita e mo-
nitorata da un Gruppo di monitoraggio che, anche attraverso una opportuna dislocazione territoriale ed uno
stretto e costante collegamento con le Scuole partecipanti al Progetto ne ha valutato l’impatto e la ricaduta, mi-
surandone altresì l’efficacia sia rispetto all’Istituzione scolastica medesima, sia rispetto all’area territoriale com-
plessivamente coinvolta;

- che l’azione intrapresa con “Scuole Aperte” ha mostrato di essere valida ed efficace come salvaguardia
della funzione educativa delle istituzioni scolastiche, anche in contrasto dal ripetersi di episodi di violenza e
dell’ancora allarmante dato della dispersione scolastica registrata dall’anagrafe regionale;

- che l’urgenza di legalità impone la ricerca di percorsi di partecipazione e di rafforzamento di legami socia-
li garantiti da una pedagogia condivisa tra soggetti di culture e generazioni differenti;

- che il coinvolgimento allarmante di un numero sempre maggiore di giovani nelle organizzazioni criminali
di stampo camorristico richiede una progettualità condivisa tra scuole, territorio e cittadini, per una comunità
alternativa alla criminalità organizzata;

- che le azioni intraprese e da intraprendere si inseriscono perfettamente nelle strategie di inclusione socia-
le e coincidono con significativi obiettivi operativi previsti dal documento di programmazione 2007-2013 FSE;

- che i contatti attivati nel corso della prima progettualità, per numero e qualità delle relazioni intraprese,
consentono l’efficace attivazione di ulteriori percorsi finalizzati all’orientamento nei percorsi scolastici e nel
successivo inserimento lavorativo degli utenti, anche attraverso le attività del personale educativo coinvolto;

VALUTATO

- che il progetto “Scuole Aperte” sia sotto il profilo dei contributi didattico-metodologici che del concreto
orario di fruibilità, ha rappresentato non solo un modo nuovo di utilizzare pienamente le strutture scolastiche,
ma ha dato occasione per la creazione e il rafforzamento di reti di collaborazione sociale in aree carenti di infra-
strutture e luoghi di aggregazione;

- che gli esiti positivi del progetto inducono alla riproposizione dell’Avviso pubblico per l’anno scolastico
2007/2008, ammettendo al finanziamento non meno di n. 200 progetti, in ragione dei seguenti criteri:
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* omogenea distribuzione sul territorio regionale nella considerazione delle reti attivate, delle specifiche
esigenze dei piccoli comuni e delle zone decentrate della regione;

* graduale attivazione di una programmazione territoriale che tenga conto delle analoghe iniziative pro-
mosse dalle istituzioni locali o dalle singole istituzioni scolastiche, per evitare fenomeni di concentrazione o di
sovrapposizione di interventi;

* tasso di dispersione ed evasione scolastica rilevata attraverso l’anagrafe scolastica regionale;

* fenomeni significativi di migrazione scolastica;

* particolare incidenza della criminalità organizzata di stampo camorristico e mafioso;

* carenza o assenza di luoghi di aggregazione sociale;

* valorizzazione di progetti provenienti da realtà con minore esperienza nei percorsi di partecipazione so-
ciale.

- che la concreta individuazione delle Istituzioni Scolastiche in cui realizzare la seconda annualità del pro-
getto “Scuole Aperte” per l’anno scolastico 2007/2008 sarà effettuata dal Nucleo di valutazione appositamente
costituito dalla Regione Campania;

- che, relativamente alla individuazione delle Istituzioni scolastiche da ammettere alla progettazione per
l’anno scolastici 2007/2008, si procederà mediante valutazione dei Progetti presentati ex novo dalle Istituzioni
scolastiche statali sulla base di nuovo Avviso pubblico;

RIBADITO

- che le iniziative avviate presso le scuole interessate al progetto non sono indirizzate esclusivamente agli
studenti iscritti presso gli istituti proponenti, ma anche ai giovani provenienti da altre scuole o, in generale, dal
territorio e agli adulti;

- che per la loro realizzazione le scuole dovranno individuare e coinvolgere una o più risorse interne che svol-
gano funzioni di animatore e facilitatore delle relazioni tra le persone, di coordinatore dei rapporti con tutti i sog-
getti coinvolti nel progetto, di monitoraggio e documentazione delle attività in direzione sia della continuità
dell’iniziativa sul territorio di appartenenza sia del confronto tra le pratiche sviluppate su territori diversi e del
rapporto con le istituzioni;

- che le tipologie di iniziative potranno riferirsi all’interno delle linee individuate dalla Regione a temi a
scelta da parte dei proponenti avendo attenzione a quelli collegati alla pace, alla legalità, all’intercultura, ai di-
ritti umani;

- che dovranno, essere previsti momenti dedicati all’accoglienza, alla socializzazione e alla costruzione di
relazioni positive interne ai gruppi, considerando estremamente arricchente l’interazione tra gruppi di età di-
verse, secondo il principio del tutoraggio e dell’apprendistato cognitivo;

CONSIDERATO

- che per la realizzazione della seconda annualità del progetto “Scuole Aperte”, ivi comprese le attività di
comunicazione, monitoraggio e mainstreaming, verrà utilizzata la somma di euro 12.000.000,00 che si preleverà
dalle risorse di cui alla U.P.B. 3.12.112, capitolo 5436, Esercizio Finanziario 2007;

- che il costo delle azioni di comunicazione, monitoraggio e mainstreaming dovrà essere contenuto nella
misura dell’8% dello stanziamento complessivo;

VISTA

la legge regionale n. 4/2005

propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

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

- di approvare la proposta di attivazione, anche per l’anno scolastico 2007/2008, del Progetto denominato
“Scuole Aperte” da realizzare nelle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Campania, sostenendo
non meno di n. 200 progetti, per l’attuazione di iniziative indirizzate non esclusivamente agli studenti iscritti
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presso gli istituti proponenti, ma anche ai giovani provenienti da altre scuole o, in generale, dal territorio e agli
adulti;

- di utilizzare, per la realizzazione della seconda annualità del progetto “Scuole Aperte”, ivi comprese le at-
tività di comunicazione, monitoraggio e mainstreaming, la somma di euro 12.000.000,00 che si preleverà dalle ri-
sorse di cui alla U.P.B. 3.12.112, capitolo 5436, Esercizio Finanziario 2007;

- di contenere il costo delle azioni di comunicazione, monitoraggio e mainstreaming entro la misura
dell’8% dello stanziamento complessivo;

- di dare mandato al Dirigente del Settore 01 dell’AGC 17 di porre in essere le attività necessarie e conse-
guenti per la realizzazione delle iniziative di cui al presente provvedimento con propri atti monocratici, proce-
dendo altresì alla migliore specificazione delle linee tematiche di cui al presente provvedimento, in coerenza
con la precedente programmazione ed attivando le procedure per avvicinare i territori e monitorare le iniziati-
ve;

- di pubblicare la presente delibera sul BURC e sul sito www.regione.campania.it;

- di trasmettere il presente atto all’AGC n. 17, al Settore Istruzione e Cultura, al Settore Entrate e Spese, al
Settore Formazione Professionale e al Settore Stampa e Documentazione, per i consequenziali adempimenti di
competenza.

Il  Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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