
 

Decreto Dirigenziale n. 22 del 16/11/2021

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

 

U.O.D. 2 - Politiche giovanili

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  INTERVENTO "GIOVANI DELLA CAMPANIA PER L'EUROPA: DIRITTI, AMBIENTE,

INNOVAZIONE, SALUTE", APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

a. la Regione Campania ha realizzato nelle annualità precedenti 2017 e 2018 due azioni di sistema denominate “Giovani
della Campania per l’Europa, l’Ambiente, l’Agricoltura e lo Sport” e “Giovani della Campania per l’Europa, Diritti,
Ambiente,  Dieta Mediterranea e Agricoltura” mirate a sensibilizzare giovani e docenti  degli  istituiti  secondari  di
secondo grado sulle politiche europee e sulla cittadinanza attiva;

b. le  suddette  azioni  sono state  finanziate  nell’ambito delle  risorse  di  bilancio di  cui  alla  LR 26/2016,  che  hanno
consentito di sostenere le spese per premiare i giovani con dei soggiorni educativi di grande interesse, anche rispetto
alle loro prospettive occupazionali e alla loro migliore conoscenza delle opportunità ambientali, naturali e culturali
che caratterizzano la Regione Campania;

c. le azioni pilota di cui sopra hanno sensibilizzato i giovani alla consapevolezza e alla concreta attuazione dei diritti e
dei doveri che discendono da una cittadinanza attiva e responsabile, hanno stimolato la conoscenza e la percezione
effettiva della dell’identità e della cittadinanza europea, hanno promosso valori di solidarietà, sostenibilità attraverso
l’apertura dei  processi educativi a modelli comportamentali  virtuosi.  Le iniziative sono attualmente inserite nelle
buone prassi sperimentate con successo dalla Regione Campania;

d. le suddette azioni di sistema hanno interessato complessivamente nell’anno 2017 84 Scuole, 240 docenti, 129 progetti
di cui 8 progetti premiati (4 del biennio e 4 del triennio), nell’anno 2018 57 Scuole, 187 docenti, n. 98 progetti di cui
12 progetti  premiati  (6  del  biennio e 6 del  triennio),  nell’anno 2019 un totale  di  153 partecipanti  tra  studenti  e
professori e n. 16 progetti premiati;

e. alla luce dei riscontri la Regione ha inteso consolidare l’esperienza tramite le precedenti azioni pilota di  sistema
promuovendo nel 2021 l’azione denominata “Giovani della Campania per l’Europa: Diritti, Ambiente, Innovazione,
Salute”; 

f. con il presente decreto, la Regione avvia l’azione di sistema che introduce nel novero dei temi trattati anche quello
della  “Innovazione” che  affronta  la  Politica  educativa di  informazione e consapevolezza sul  tema dei  molteplici
benefici che potrebbero derivare dalle attività ricerca e sviluppo tecnologico per il miglioramento della qualità della
vita dei cittadini europei. Investire in ricerca e innovazione significa, quindi, investire sul nostro futuro. L'innovazione
ha un ruolo sempre più importante nella nostra società e nella nostra economia. Essa è fondamentale per creare posti
di lavoro migliori, costruire una società più verde e migliorare la qualità della nostra vita, ma anche per salvaguardare
la  competitività  dell'Unione  europea  sul  mercato  mondiale.  La  politica  dell'innovazione  rappresenta  l'anello  di
collegamento tra la politica in materia di ricerca e sviluppo tecnologico e altre politiche dell'UE, ad esempio quelle in
materia  di  occupazione,  competitività,  ambiente,  industria  ed energia.  La  funzione  dell'innovazione  consiste  nel
tradurre  i  risultati  della  ricerca  in  servizi  e  prodotti  nuovi  e  migliori,  al  fine  di  restare  competitivi  sul  mercato
mondiale, preservando il nostro modello sociale unico e migliorare la qualità della vita dei cittadini europei e del resto
del mondo, contribuendo anche a risolvere alcuni dei principali problemi sociali.

g. l’azione dedicherà anche attenzione al concetto e alla percezione della dimensione euromediterranea (art. 1, c.f) LR
26/2016) e della “cittadinanza europea”, in linea anche con quanto sollecitato dal Presidente della Repubblica in
occasione della seduta congiunta delle Camere per il 60° anniversario dei Trattati di Roma e dai più recenti indirizzi
europei in tema di politiche giovanili, adottati dai Ministri degli Stati membri nell’ambito del Piano di lavoro dell’UE
per la  gioventù 2016-2018, che richiama all’inclusione  sociale,  alla  partecipazione attiva alla  vita  democratica  e
civica, al passaggio dalla adolescenza alla vita adulta, e in particolare l’integrazione nel mercato del lavoro, alla salute
e  al  benessere,  alla  necessità  di  disporre  di  condizioni  affinché  vi  siano  adeguati  spazi  digitali,  sia  praticata
l’animazione socio-educativa, vi sia attenzione positiva alle migrazioni. L’azione di sistema è coerente inoltre con le
azioni  del  MIUR finalizzate  al  potenziamento della  cittadinanza  europea  di  studentesse  e  studenti,  attraverso  la
conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di Unione europea, di cui all’Obiettivo
Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per
il periodo 2014-2020; 

h. nella prospettiva di cui alla lettera e) la Regione favorirà la partecipazione attiva del mondo giovanile ai processi di
integrazione culturale e sociale alla base della costruzione di una identità euromediterranea condivisa: una identità
capace di  coniugare gli  interessi  individuali,  su base locale,  regionale,  nazionale e  sovranazionale con le istanze
universali di salvaguardia e promozione del valore della persona umana. In questa prospettiva, i contenuti tematici
delle attività proposte sono coerenti anche con le indicazioni della Commissione UNESCO contenute nel rapporto
sull’Educazione  per  il  Ventunesimo  Secolo  che  promuove  una  educazione  inclusiva  e  globale  finalizzata  al
raggiungimento  di  tutti  i  17  Obiettivi  dello  Sviluppo  sostenibile,  nella  cornice  di  riferimento  internazionale
dell’Agenda  2030  dell’ONU;  questo  contesto  di  riferimento  è  inoltre  pienamente  coerente  con  la  Carta  per
l’Educazione alla Cittadinanza Democratica e ai Diritti Umani adottata dai Paesi membri del Consiglio d’Europa nel
2010; 

i. è obiettivo della Regione offrire un contributo sostanziale alla crescita e al potenziamento della cultura identitaria dei
giovani,  quali  protagonisti  responsabili  del  cambiamento delle  dinamiche relazionali  in  un’Europa che  dovrebbe
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essere più distante dal modello mercantile fine a sé stesso e sempre più proiettata verso una modello politica più
orientato alla sostenibilità, alla coesione e al benessere della popolazione; 

j. la L.R. n. 26 del 2016 (art. 3, co.1 lett. i) prevede che la Regione favorisca la promozione, la valorizzazione e lo
sviluppo di pratiche di partecipazione attiva dei giovani alla vita civica e politica, compreso il dialogo strutturato
europeo, accrescendo la disponibilità e la capacità d’impegno dei giovani nella società. In tale contesto si inserisce
l’Azione di sistema indirizzata alla popolazione giovanile per la sensibilizzazione sui temi di rilevanza europea; 

k. la programmazione regionale pluriennale in tema di politiche giovanili di cui alle D.G.R. n. 896 del 28/12/2018, che
ha aggiornato la D.G.R. n. 409 del 2017, la D.G.R. n. 795 del 2016, D.G.R. n. 738 del 27.11.2017, che contempla tra i
vari interventi anche quello dedicato a “Giovani e Cittadinanza Attiva” e la recente D.G.R. n. 575 del 18/09/2018,
prevedono l’attivazione dell’ Azione di sistema - Giovani della Campania per l’Europa, intesa come intervento rivolto
ai giovani e finalizzato a promuovere in loro pratiche di cittadinanza attiva; 

l. da ultimo la Deliberazione di Giunta Regionale n. 444 del 24/09/2019 avente ad oggetto “Fondo Nazionale 2019
Politiche Giovanili: Presa d’atto dell’Intesa del 24 gennaio 2018 e Linee di  Programmazione”, approva la scheda
progettuale denominata “Costruire il futuro – Progetti per la partecipazione, l’autonomia e la cultura giovanile”, che
prevede la promozione delle azioni di cui alla D.G.R. n. 896 del 28.12.2018 e successivi aggiornamenti;

m. tutti gli indirizzi, le comunicazioni e le risoluzioni dell'UE, in tema di politiche per i giovani, a partire dalla "Carta
Europea  della  partecipazione  dei  giovani  alla  vita  comunale  e  regionale”  del  21/05/2003,  dalla  Risoluzione  del
Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 20 maggio 2014, fino ai più recenti risultati del
Consiglio dell’Unione Europea in tema di “Istruzione, Gioventù, Cultura e sport” nelle sessioni tenutesi il 21 e 22
novembre 2016 sollecitano gli Stati ad adottare politiche giovanili integrate;

n. l’Intervento è attivato con la collaborazione di Sviluppo Campania s.p.a., che ha supportato già i medesimi interventi
negli anni 2017, 2018 e 2019;

PREMESSO altresì
a. Che la crisi economica e la crisi sociale e migratoria hanno rallentato e messo in discussione i fattori identitari europei.
b. Che le forti preoccupazioni, espresse sia a livello europeo che nazionale, circa la crescente sfiducia dei cittadini europei nei
confronti del processo di integrazione europea e la diffusione di sentimenti  antieuropei, spingono le Istituzioni competenti ad
impegnarsi  a  livello  territoriale  per  sensibilizzare  e  ripristinare,  soprattutto  nei  giovani,  uno  spirito  di  solidarietà  e  di
responsabilità, quali presupposti per dare nuovo slancio al processo di integrazione europea attraverso l’attuazione di una
profonda integrazione politica e sociale. 

CONSIDERATO che
a. le politiche giovanili mirano a rendere i giovani autonomi e a creare le migliori condizioni per assicurare il passaggio dei
giovani  alla  vita  adulta,  costituiscono  un  obiettivo  da  conseguire  attraverso  l’avvio  di  iniziative  tendenti  a  innalzare  le
competenze dei giovani, i livelli della formazione, favorirne l’inserimento sociale e lavorativo, incentivare lo sviluppo di forme
di autoimprenditorialità e promuovere ogni altra azione di politica giovanile coerente con la normativa europea, nazionale e
regionale e che favorisca e sostenga il passaggio dei giovani alla vita adulta;
b. Al fine di accrescere il senso di cittadinanza europea risulta necessario attivare azioni di informazione e sensibilizzazione sui
giovani per migliorare la percezione della governance europea e della dimensione della politica di coesione nella società civile
campana;
c.  la Regione Campania, al fine di  promuovere conoscenze, competenze e pratiche virtuose nei  comportamenti  giovanili,
intende organizzare, tramite la società in house Sviluppo Campania s.p.a. un programma di azioni per la sensibilizzazione su
temi importanti dell’Unione europea : Diritti, Ambiente, Innovazione, Salute,  per un importo pari a € 150.000,00 a valere
sulle risorse del Fondo Nazionale Politiche Giovanili di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 444 del 24/09/2019 e per
la parte informatica all’intervento previsto dalla DGR n. 896 del 28.12.2018 denominato Piattaforma digitale «I Giovani per la
Campania», di cui al D.D. n. 121 del 9.10.2019;

DATO atto
a. Che la suddetta azione prevede le seguenti 3 fasi di attuazione:
- I Fase: Presentazione scheda partecipazione e registrazione;
- II Fase: Concorso rivolto ai giovani per la realizzazione di elaborati su tematiche di rilevanza europea;
- III Fase: premiazione dei migliori elaborati e realizzazione dei soggiorni educativi;
b. Che la classe di età dei soggetti target della azione comporta il coinvolgimento del mondo scolastico.

VISTO
a. L’Avviso pubblico predisposto dagli uffici con i relativi allegati;

RITENUTO
a. Di dover approvare lo stesso;
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VISTI
la L.R. n. 26 del 08/08/2016;
la DGR n. 795 del 28/12/2016;

 la D.G.R. n. 738 del 27.11.2017, che prevede l’intervento F “Giovani e Cittadinanza attiva
 la DGR n. 896 del 28/12/2018 che ha aggiornato il Piano Pluriennale sui giovani;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 444 del 24/09/2019;
 Tutto quanto sopra riportato 

Alla stregua dell’istruttoria favorevole compiuta dal funzionario regionale della UOD 50.11.02 che con la sottoscrizione della
presente dichiara di non avere conflitti di interesse e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria
a tutti gli effetti di legge

DECRETA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di avviare il corso/concorso “Giovani della Campania per l’Europa: Diritti, Ambiente, Innovazione, Salute”;
2.  di  approvare  il  bando  allegato al  presente  atto  con  la  lettera  A e  i  relativi  altri  seguenti  suoi  allegati  1  -  Scheda  di
partecipazione Fase I,  2 - Scheda partecipazione Fase II;
3. di dare atto che l’intervento sarà attivato con il supporto della Società Sviluppo Campania s.p.a.;
4.  di  dare  atto  che  l’Intervento  è  finanziato  con  le  risorse  di  cui  al  Fondo  Nazionale  Politiche  Giovanili  di  cui  alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 444 del 24/09/2019 e per la parte informatica all’intervento previsto dalla DGR n. 896
del 28.12.2018 denominato Piattaforma digitale «I Giovani per la Campania» di cui al D.D. n.49 del 27.11.2020;
5. di inviare copia del presente atto: all’Assessore alle Politiche Giovanili, alla DG 11, alla Società Sviluppo Campania s.p.a.,
al B.U.R.C. per la pubblicazione.
                                                                                                                   

                                                                                                                                Dott. G. Pagliarulo  
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