
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 novembre 2005 - Deliberazione N. 1577 -
Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo
- Una Regione per i giovani, con i giovani: istituzione della Consulta regionale dei ragazzi e delle ragazze della
Campania. Approvazione dello Statuto (con Allegati).

PREMESSO

- che la Regione Campania, nell’esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla vigente normativa in mate-
ria di politiche sociali, particolare attenzione ha riservato alla promozione della cittadinanza attiva, ponendo tra
le sue priorità programmatiche l’attenzione ai giovani e il loro coinvolgimento in politiche partecipate e di citta-
dinanza;

- che la Regione Campania è tra le più giovani regioni d’Italia e che ha da tempo avviato un’intensa attività
di consultazione con le realtà giovanili per programmare interventi condivisi;

- che con la D.G.R. n. 643/04 concernente “Azioni regionali per l’infanzia, l’adolescenza e le responsabilità
familiari”, si è inteso, tra l’altro, promuovere e sostenere la partecipazione dei ragazzi/e alla programmazione
delle politiche

regionali e le consequenziali opzioni operative a tutela del loro benessere, mediante la sperimentale istitu-
zione di una “consulta regionale dei ragazzi”, destinando a tale azione la somma di Euro 10.000,00 di cui al pun-
to 1.3 dell’atto medesimo;

- che con l’atto deliberativo innanzi citato, al punto 1.1, è stata destinata la somma di Euro 25.000,00, fina-
lizzata alla realizzazione di momenti assembleari, convegni, azioni di confronto e discussione da realizzarsi a li-
vello regionale e locale;

- che con la prima assemblea di tutti i ragazzi/e e degli operatori campani del maggio 2004 si è scelto di co-
stituire la Consulta regionale dei ragazzi quale organismo di programmazione e consultazione;

- che nel corso di tale evento i numerosi ragazzi/e e gli adulti intervenuti hanno condiviso la necessità di cre-
are uno spazio autonomo, identificabile e riconosciuto dalla Regione, ove i ragazzi/e campani abbiano la possi-
bilità di dar corpo alle loro idee;

Visto

- che in virtù della necessità espressa in premessa si sono susseguiti, nel periodo 2004-2005, vari e numerosi
incontri e meeting, diffusi su tutto il territorio regionale, ove ragazzi e ragazze hanno dibattuto e definito tutto
quanto funzionale alla concretizzazione di una struttura rappresentativa dei loro interessi denominata “Consul-
ta regionale dei ragazzi e delle ragazze”, nel prosieguo chiamata Consulta;

Considerato che:

negli incontri innanzi citati i ragazzi/e esercitando pienamente diritti di democrazia e cittadinanza attiva:

* hanno, nel corso del “Giffoni film festival” di luglio 2004, realizzato la “Costituente”;

* hanno definito le candidature rappresentative delle cinque Province, le modalità elettive e i programmi;

* il 1° marzo 2005 hanno integrato la Costituente con l’elezione dei rappresentanti provinciali;

* hanno predisposto lo Statuto della Consulta di cui all’allegato contrassegnato con la lettera “A”;

* hanno definito i membri della prima Consulta, composta dalla Costituente e dagli eletti il 1° marzo 2005
e, tra questi, i componenti degli organi di cui al già citato Statuto elencati nell’allegato contraddistinto dalla let-
tera “B”;

* che per la realizzazione degli incontri innanzi citati, sono state utilizzate risorse ex DGR 643/04 punto 1.1
e che dalle stesse risulta disponibile la somma di Euro 13.113,41;

Considerato inoltre:

- che ai sensi della L.R. 14/89 è istituito il Forum regionale della Gioventù, presso il Consiglio Regionale,
che si rivolge ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni;

- che la Consulta Regionale dei Ragazzi/e si rivolge prevalentemente ad adolescenti e preadolescenti;
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Ritenuto

- che pur nella diversità dell’età anagrafica e nelle metodologie di partecipazione e rappresentanza, i due
organismi rappresentano risorse importanti e complementari per le politiche della Regione;

- che essi possono efficacemente rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei giovani e favorire la loro
presa in carico da parte delle istituzioni;

-che è necessario prevedere le opportune modalità di raccordo e sinergie onde evitare dispersioni proget-
tuali e finanziarie in materia di partecipazione e cittadinanza attiva nella definizione delle politiche giovanili;

Ritenuto, pertanto, necessario

1. approvare lo Statuto innanzi citato;

2. riconoscere l’avvenuta composizione della “Consulta” nonché il suo organigramma ;

3. integrare la somma in premessa indicata, ovvero Euro 10.000,00, con ulteriori fondi resisi disponibili ex
DGRC 643/04 punto 1.1, pari ad Euro 13.113,41 e che pertanto la somma complessivamente disponibile per il
funzionamento e per la realizzazione delle attività della Consulta, è pari ad Euro 23.113,41 imputati sulla
U.P.B. 4.16.41 Cap. 7870 Bilancio gestionale 2005, approvato con DGR 1147 del 07/09/2005;

4. rinviare a successivi atti dirigenziali l’impegno e la liquidazione, della somma complessivamente disponi-
bile per il funzionamento e le attività della Consulta pari ad Euro 23.113,41 imputati sulla U.P.B. 4.16.41 Cap.
7870 Bilancio gestionale 2005, approvato con DGR 1147 del 07/09/2005, nonché l’approvazione degli atti pro-
grammatici e di funzionamento in via di definizione da parte della Consulta;

5. rinviare a successivi provvedimenti dei Settori competenti la definizione di quanto necessario a definire i
rapporti e l’opportuna collaborazione tra il Forum della Gioventù di cui alla citata legge regionale e l’istituenda
Consulta

Vista:

- La legge 8 novembre 2000, n. 328

- Vista la riforma del titolo V della Costituzione;

- Lo statuto della Regione Campania;

- La legge 28 agosto 1997 n. 285

- Le DD.GG.RR. concernenti le linee guida di programmazione dei servizi sociali integrati;

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

- di istituire la “Consulta regionale dei ragazzi e delle ragazze” quale strumento consultivo dell’Ammini-
strazione regionale, in materia di politiche rivolte alle ragazze e ai ragazzi che vivono in Campania;

- di approvare lo Statuto che - allegato alla presente con la lettera “A”ne costituisce parte integrante - detta
gli scopi, le finalità e l’organizzazione della Consulta;

- di riconoscere nelle ragazze e ragazzi elencati nell’allegato “B” - costituente parte integrante del presente
atto - i membri e l’organigramma della prima Consulta regionale dei ragazzi e delle ragazze;

- di integrare la somma in premessa indicata, ovvero Euro 10.000,00, con ulteriori fondi resisi disponibili ex
DGRC 643/04 punto 1.1, pari ad Euro 13.113,41 e che pertanto la somma complessivamente disponibile per il
funzionamento e per la realizzazione delle attività della Consulta, è pari ad Euro 23.113,41 - imputati sulla
U.P.B. 4.16.41 Cap. 7870 Bilancio gestionale 2005, approvato con DGR 1147 del 07/09/2005;

- di rinviare a successivi atti dirigenziali l’impegno e la liquidazione, della somma complessivamente dispo-
nibile per il funzionamento e le attività della Consulta pari ad Euro 23.113,41 imputati sulla U.P.B. 4.16.41 Cap.
7870 Bilancio gestionale 2005, approvato con DGR 1147 del 07/09/2005, nonché l’approvazione degli atti pro-
grammatici e di funzionamento in via di definizione da parte della Consulta;

- rinviare a successivi provvedimenti dei Settori competenti la definizione di quanto necessario a definire i
rapporti e l’opportuna collaborazione tra il Forum della Gioventù di cui alla citata legge regionale e la Consulta;
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- di inviare il presente provvedimento al Settore Assistenza Sociale per il prosieguo di competenza e al
BURC per la pubblicazione

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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