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	  PROTOCOLLO D'INTESA FINALIZZATO A PROMUOVERE E RAFFORZARE SINERGIE

VOLTE AL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E A FAVORIRE

L'INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SOCIALE. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

VISTI
a. i principi costituzionali che sanciscono il riconoscimento dei diritti inviolabili di tutti gli uomini, della

loro  pari  dignità,  del  pieno  sviluppo  della  personalità,  dei  doveri  di  solidarietà  sociale  ed
affermano il  compito della Repubblica di  rimuovere tutti  gli  ostacoli  che impediscono il  pieno
sviluppo della persona umana;

b. la  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell’Unione  Europea  indirizzata  al  contrasto  di  tutte  le
discriminazioni, al rispetto della dignità dell’individuo, alla valorizzazione delle diversità ed alla
tutela dell’integrità  psico-fisica dei  bambini  e dei  giovani ed alla diffusione della  cultura della
legalità; 

c. il Protocollo d'intesa tra il Ministero della Difesa ed il Vaticano (Pontificio Consiglio della Cultura),
siglato in data 29 ottobre 2014 che sancisce la possibilità di creare percorsi di collaborazione al
fine  di  promuovere,  diffondere  e coordinare  la  cultura  dello  sport  e  le  attività  sportive  quale
fenomeno culturale di contrasto alla dispersione scolastica e grande rilevanza sociale, educativa
e morale;

d. l’articolo 1 co. 2 dello Statuto della Regione Campania che richiama i principi della democrazia,
dello stato di diritto e della centralità della persona umana e garantisce e promuove i principi di
uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini”;

e. il “Piano Sociale Regionale 2016-2018” approvato dalla Regione Campania, con la Deliberazione
n.  869  del  29  dicembre  2015,  che  definisce  i  principi  di  indirizzo  e  coordinamento  per  la
programmazione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

TENUTO CONTO, che:
a. da recenti pubblicazioni presentate in occasione del VIII Atlante dell’infanzia a rischio, risulta che

la  Campania  è  la  seconda  regione  in  Italia  per  numero  di  ragazzi  che  hanno  lasciato
precocemente la scuola, con un 18,1% su un tasso nazionale del 13,8%, e ha una percentuale
del 27,5% di minori in povertà relativa su una media nazionale del 22,3%;

b. le  cause  sono  rintracciabili  nel  calo  della  motivazione  degli  studenti  per  effetto  della  crisi
economica: la mancanza di lavoro e di prospettive tra gli adulti di riferimento ha generato sfiducia
in molti bambini e adolescenti, aumentando il rischio del fallimento formativo;

c. l’assunto  di  partenza,  pertanto,  è  che  alla  povertà  economica  corrisponde  anche  la  povertà
educativa che si concretizza nella difficoltà o nell’assenza di accesso per molti bambini ad attività
culturali;

CONSIDERATO CHE
a. la Regione Campania ritiene prioritario rafforzare le azioni di contrasto alla dispersione scolastica

ed a favorire l’integrazione ed inclusione sociale;
b.  si rende necessario sviluppare un piano integrato di azioni che coinvolgano quanti più attori pos-

sibili riconoscendo l’efficacia delle iniziative sinergiche e integrate tra più soggetti, in considera-
zione del fatto che questi fenomeni richiedono misure necessarie di recupero sia da un punto di
vista educativo che sociale;

c. è stato predisposto, pertanto, un apposito schema di Protocollo d’Intesa con il Comando Forze
Operative Sud, la Pontificia Scholas Ocurrentes e la Curia di Napoli, che allegato alla presente
deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

d. che tale strumento può, altresì, rappresentare una sinergia virtuosa che concretizza economie di
gestione, ampliando le disponibilità a favore dei cittadini e sfruttando tutti i possibili ambiti di col-
laborazione interdisciplinare a favore dell’istruzione, integrazione ed inclusione sociale;

e. le suddette istituzioni si impegnano a sostenere politiche coordinate al fine di promuovere pro-
grammi volti al contrasto della dispersione scolastica e a favorire l’integrazione ed inclusione so-
ciale, con particolare riguardo alle tematiche della prevenzione del disagio, sensibilizzazione e
alla diffusione della cultura della legalità; 

PRESO ATTO CHE 
a. la sottoscrizione del suddetto protocollo non comporta oneri diretti a carico del Bilancio regionale;

RITENUTO
a. di dover procedere all’approvazione dello schema di Protocollo di intesa di cui sopra che, allega-

to alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale (All.A);
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b. di dovere demandare alla competente Direzione Generale delle Politiche sociali e socio sanitarie
(50.05) l'adozione di tutti gli atti consequenziali; 

ACQUISITI
a. i pareri favorevoli rilasciati dall’ Ufficio speciale Avvocatura Regionale, PS-101-50-05-2018 del

27/06/2018,  e  del  Capo  di  Gabinetto  della  Giunta  Regionale  della  Campania,  prot.2018-
0015854/UDCP/GAB/CG del 03/07/2018 U, sullo schema di Protocollo d’Intesa allegato al pre-
sente atto;

VISTI
a. tutti gli atti richiamati in premessa che qui si intendono integralmente riportati;
b. il parere rilasciato dall’Avvocatura Regionale, PS-101-50-05-2018 del 27/06/2018, e del Capo di

Gabinetto  della  Giunta  Regionale  della  Campania,  prot.2018-0015854/UDCP/GAB/CG  del
03/07/2018 U, ai quali la presente proposta è adeguata;

propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente:

1. di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa finalizzato a promuovere e rafforzare sinergie volte
al  contrasto  alla  dispersione  scolastica  e  a  favorire  l’integrazione  e  l’inclusione sociale,  che
allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale (All.A);

2. di demandare alla competente Direzione Generale delle Politiche sociali e socio sanitarie (50.05)
l'adozione di tutti gli atti consequenziali; 

3. di dare atto che la sottoscrizione del suddetto Protocollo non comporta oneri diretti a carico del
Bilancio regionale e che eventuali  eventi  ed iniziative correlate alla stessa saranno realizzate
secondo le disponibilità del Bilancio regionale;

4. inviare il presente atto al BURC per la pubblicazione,  l’Ufficio competente per la pubblicazione
nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione Casa di
Vetro del sito istituzionale ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 23/2017, all’Assessore all’Istruzione e
Politiche Sociali  e all’Assessore alla Sicurezza, Politiche integrate di sicurezza e legalità,  alla
Direzione Generale 50-05 - politiche sociali e socio-sanitarie - per i relativi adempimenti.
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