
 

Decreto Dirigenziale n. 1 del 20/01/2023

 
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 "I GIOVANI E LA CULTURA DELLA STORIA - SHOAH: COMPRENDERE

E' IMPOSSIBILE, CONOSCERE E' NECESSARIO", APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. la L.R. 26/2016 all’art. 4 co.2 prevede l’aggiornamento del Piano triennale per i Giovani 2018-2020;
b. con l’art. 3 co. 1 lett. i della L.R. n. 26 del 08.08.2016 la Regione favorisce la promozione, la valorizzazione e lo

sviluppo di pratiche di partecipazione attiva dei giovani alla vita civica e politica, accrescendo la disponibilità e la
capacità d'impegno dei giovani nella società;

c. con DGR n. 510 del 5.10.2022 avente ad oggetto: “Fondo Nazionale Politiche Giovanili anno 2022: presa d'atto 
dell'Intesa dell'11 maggio 2022 e linee di programmazione Determinazioni”, è stata approvata la scheda denominata 
“I Giovani per la Partecipazione, la Creatività, la Cultura e la Musica” tra cui è prevista la promozione delle azioni di 
cui alla DGR n. 896 del 28.12.2019 e successivi aggiornamenti;

d. tra gli  obiettivi previsti vi è la promozione di  progetti che possano incidere sulle tematiche della conoscenza dei
giovani, dell’educazione e della formazione, declinati attraverso la diffusione della cultura, degli eventi e dei tempi
del secolo scorso, dei valori della convivenza civile e democratica;

e. con nota pervenuta al prot. PG/2022/0585615, considerate le attività messe in campo durante la precedente annualità
che hanno evidenziato lo straordinario capitale umano di cui è dotata la nostra regione, l’Assessore alle Politiche
Giovanili ha richiesto la riattivazione dell’intervento “Shoah: comprendere è impossibile, conoscere è necessario” al
fine di promuovere le arti performative per la riflessione, lo studio, l’elaborazione e l’attualizzazione della Shoah. Gli
obiettivi risultano essere, per i giovani studenti rientranti nel target di cui alla Intesa 2022, la creazione di occasioni e
opportunità di confronto e formazione, la possibilità di vivere un’esperienza fatta di riflessione e crescita personale
favorendo  nelle  giovani  generazioni  la  consapevolezza  di  quanto  accaduto  e  tramandandone  il  ricordo,
sensibilizzandoli  in  relazione  al  tema  dell’Olocausto  mediante  lo  sviluppo  delle  loro  capacità  creative  e  di
approfondimento;

f. con nota acquisita al prot. PG/2022/0585615 l’Assessore alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili della
Giunta  Regionale  della  Campania  ha  manifestato  l’intenzione  di  riproporre,  tra  gli  altri,  il  contest  “Shoah:
comprendere  è  impossibile,  conoscere  è  necessario”  -  relativamente  alla  scheda  di  intervento summenzionata  “I
Giovani e la Cultura della Storia” - attraverso il quale i ragazzi e le ragazze approfondiranno i temi del rispetto,
dell’inclusione, della convivenza civile e democratica e del valore fondamentale della vita umana. Vista la grande
partecipazione registrata lo scorso anno e considerato il grande valore didattico e formativo del viaggio premio che ha
coinvolto  gli  studenti  e  le  studentesse  degli  Istituti  Superiori  di  secondo  grado  risultati  vincitori  del  contest,
l’Assessore ha ritenuto anche opportuno che le attività degli studenti possano essere coadiuvate dalle amministrazioni
locali che sinergicamente saranno di supporto alle scuole che aderiranno all’iniziativa prevedendo la collaborazione di
ANCI Campania; 

g. con nota PG/2023/0010593, su richiesta dell’Assessore, è stato richiesto al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il
Servizio Civile  Universale di  condividere  la  possibilità  che  una delegazione  di  ANCI Campania accompagni  gli
studenti e le studentesse nei luoghi della memoria per offrire l’opportunità di ragionare sinergicamente su strategie da
poter attuare nei contesti locali al fine di prevenire e contrastare nuove forme di marginalizzazione sociale che sempre
più si  insinuano nei  contesti  giovanili  e  scolastici;  il  Dipartimento ha  riscontrato con nota  pervenuta  al  prot.  n.
PG/2023/0023796  rilevando  che  l’esigenza  manifestata  appare  in  linea  con  le  finalità  del  riferito  intervento  e
rammentando che l’intervento deve prioritariamente riguardare i giovani (cfr.  art. 2, comma 3, dell’Intesa rep. n.
77/CU/2022); 

h. con  successiva  nota  del  18.1.2023  l’Assessore  ha  dato  indirizzo  di  coinvolgere  ANCI  Giovani  con  il  ruolo  di
diffusione del bando e della valutazione dei progetti in seno alla Commissione che sarà nominata, e di ampliare la
partecipazione al contest anche alle scuole primarie e secondarie di primo grado, chiarendo all'interno del bando che
per i  vincitori  delle  scuole  primarie  e  secondarie  di  primo grado  saranno previsti  dei  gadget  a  valere  sul  POR
Campania FSE 2021/2027 mentre per i vincitori delle scuole secondarie di secondo grado sarà previsto il viaggio
premio a valere sui fondi dell'Intesa 2022;

i. con DGR n. 546 del 30.11.2021 è stata promossa la prima annualità dell’intervento denominato “Shoah: Comprendere
è impossibile, conoscere è necessario”;

j. con D.D. n. 32 del 29.12.2022 sono stati approvati lo schema di Convenzione e il Progetto attuativo dell’Intervento
presentato da Sviluppo Campania S.p.A.; 

k. il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 331.145,95 che si imputa sul Fondo Nazionale 2022;
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l. la L.R. n. 26 del 2016 (art. 1) prevede che la Regione promuove politiche e linee di indirizzo che valorizzano i giovani
e ne sostengono i percorsi di crescita, personale e professionale, di autonomia e della cultura del merito, concorre
all'acquisizione e alla valorizzazione delle competenze e del talento dei giovani e sostiene, attraverso l'educazione non
formale  e  informale,  l'istruzione,  la  formazione,  l'orientamento  professionale  e  l'accesso  al  mondo  del  lavoro,
l'affermazione dei giovani ed il loro inserimento scolastico ed occupazionale, previene e contrasta il disagio giovanile,
i fattori di rischio e la devianza dei giovani con progetti, iniziative di prevenzione e di buone pratiche, promuove
l'educazione alla legalità, la partecipazione alle iniziative per la pace e per i diritti umani;

m. l’Intervento è attivato con la collaborazione di Sviluppo Campania S.p.A.;

VISTO
a. l’Avviso pubblico predisposto con i relativi allegati;

RITENUTO
a. di dover approvare lo stesso;

VISTI

 la L.R. n. 26 del 08/08/2016;

 la DGR n. 896 del 28/12/2018 che ha aggiornato il Piano Pluriennale sui giovani;

 la DGR n. 510 del 5.10.2022;

 Tutto quanto sopra riportato 
Alla stregua dell’istruttoria favorevole compiuta dal funzionario regionale della UOD 50.11.02 che con la sottoscrizione della
presente in egrammata 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 approvare l’Avviso pubblico allegato al presente atto e i relativi altri suoi allegati relativo all’intervento “I Giovani e la
Cultura della Storia - Shoah: Comprendere è impossibile, conoscere è necessario”;
2. di dare atto che l’intervento sarà attivato con il supporto della Società Sviluppo Campania S.p.A.;
3. 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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