
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2007 - Deliberazione N. 1472 - 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.) - Soste-
gno alle attività estive programmate dal Comune di Napoli per i ragazzi e gli adolescenti.

PREMESSO

- che il Comune di Napoli, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali e l’Assessorato ai Tempi della Cit-
tà di Napoli, ha predisposto un articolato Programma delle attività estive per i ragazzi e adolescenti della città di
Napoli che prevede, tra gli altri, il Progetto denominato “Scuole aperte anche d’estate 2007" con l’obiettivo pri-
mario di offrire un sostegno alle famiglie nel periodo estivo e, soprattutto, di proporre ai ragazzi interessati una
vasta gamma di opportunità e percorsi, differenziati per fasce d’età, che permetta loro di vivere esperienze posi-
tive ed importanti per il loro percorso di indipendenza e autonomizzazione;

- che detto Progetto si fonda, particolarmente, sulle strutture scolastiche territoriali che svolgeranno un ru-
olo determinante di informazione, selezione, accoglienza, orientamento e offerta di servizi per i ragazzi interes-
sati e per le loro famiglie;

- che il Programma elaborato dal Comune di Napoli prevede, altresì, attività di animazione e socializzazio-
ne, nonché balneazione, sport, snorkeling, seawatching, escursioni e soggiorni residenziali per ragazzi e adole-
scenti napoletani;

- che il Programma, approvato con delibera di Giunta Municipale n. 2104, del 31/05/07, prevede che
l’Assessorato alle Politiche Sociali e l’Assessorato ai Tempi della Città di Napoli, opereranno d’intesa con
l’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione della Regione Campania a cui, peraltro, con nota n. 1774, del
10/05/07 è stato richiesto di sostenere economicamente l’iniziativa;

CONSIDERATO

- che il Programma elaborato dal Comune di Napoli per l’estate 2007 si inserisce perfettamente nelle linee
strategiche portate avanti dall’Assessorato regionale all’Istruzione, tendenti, tra l’altro, all’inclusione sociale
dei giovani attraverso azioni di diffusione culturale ed un miglior accesso ai servizi territoriali;

- che la Campania, ed in particolare la città di Napoli, è caratterizzata da livelli ancora troppo alti di disper-
sione scolastica e di abbandono dei percorsi formativi, fenomeni che trovano, tra le altre motivazioni, anche
quelle dell’emarginazione e del disagio, penalizzando così ampie fasce sociali che oltre a risultare in difficoltà
per l’accesso ai saperi e alle nuove tecnologie, sono escluse dalla fruizione di spazi di relazione e socializzazione;

- che la Regione, per contrastare tali fenomeni, e per coinvolgere i giovani in attività che ne rafforzino la
motivazione e la partecipazione alla vita del territorio, anche attraverso la concreta presenza della scuola, de-
gli organismi di partecipazione democratica della scuola, di famiglie e cittadini, nonché dell’associazionismo
culturale e del volontariato, cercando di valorizzare tutte le opportunità offerte dal territorio medesimo, ha
dato vita al Progetto “Scuole aperte” che mostra analogie con le iniziative programmate dal Comune di Na-
poli;

- che il territorio stesso, con la sua storia, ma anche attraverso nuove figure e culture e le diverse competen-
ze, rappresenta una risorsa per la scuola e per l’arricchimento dell’offerta formativa ed è il supporto necessario
per il potenziamento e lo sviluppo di reti di servizi e di relazione, capaci di contrastare i processi di esclusione e
di implementare le reti di protezione sociale e di solidarietà;

RITENUTO

- di poter condividere le finalità del Progetto del Comune di Napoli, finalizzato - tra l’altro - ad attivare inizia-
tive di sostegno alle famiglie per organizzare il “tempo liberato” da impegni scolastici dei bambini e dei ragazzi
della città di Napoli, nel convincimento che i singoli progetti programmati contribuiscano, in maniera determinan-
te, a creare quelle condizioni di “bene stare” essenziali per favorire l’inclusione sociale e contrastare il fenomeno
dell’evasione scolastica;

- di potere, pertanto, sostenere economicamente l’iniziativa che rientra nelle finalità generali previste
dall’Assessorato regionale all’Istruzioni, tra le cui priorità rientrano la lotta alla dispersione scolastico e l’obbli-
go formativo, oltre che l’esercizio del diritto allo studio perseguito anche mediante il coordinamento con le atti-
vità culturali e sportive del territorio;
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- di poter quantificare l’entità di tale sostegno economico, in favore del Comune di Napoli, nella misura di
euro 1.115.000,00=, da prelevare dalle risorse di cui alla U.P.B. 3.12.112, capitolo 5436, Esercizio Finanziario
2007;

VISTE

- la LR n. 4/2005 relativo al diritto all’istruzione e alla formazione;

- la DGR n. 680/2005 che ne fissa i criteri e le modalità di attuazione;

propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

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

- di prendere atto del Programma delle attività estive per i ragazzi e adolescenti della città di Napoli per
l’anno 2007 di cui si condividono obiettivi e finalità;

- di sostenere economicamente la detta iniziativa mediante l’assegnazione al Comune di Napoli della som-
ma di euro 1.115.000,00=, da prelevare dalle risorse di cui alla U.P.B. 3.12.112, capitolo 5436, Esercizio Finan-
ziario 2007;

- di rinviare a successivi provvedimenti l’individuazione delle modalità e delle procedure per la concreta li-
quidazione del contributo assegnato;

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

Il Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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