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Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione,Lavoro e

Politiche Giovanili

 

U.O.D. 3 - UOD Politiche giovanili

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  L.R. 26/2016 - CENSIMENTO DEGLI ORGANISMI PRIVATI CHE OPERANO SUL

TERRITORIO REGIONALE NEL CAMPO DELLE POLITICHE CHE INTERESSANO I

GIOVANI. APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 29 del  3 Aprile 2017



 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO che: 

a. la Regione Campania, nel rispetto ed attuazione dell’art 2, dell’art. 31, comma 2 e dell’art. 117, 
commi 1 e 4, della Costituzione, all’ interno di un quadro organico ed integrato di iniziative dirette 
allo sviluppo del protagonismo, dell’autonomia e partecipazione dei giovani alla cittadinanza 
attiva, in linea con gli orientamenti nazionali, europei ed internazionali sulle politiche giovanili, ha 
approvato in data 08 Agosto 2016 la Legge n. 26 “Costruire il Futuro: nuove politiche per i 
giovani”, (BURC n° 54 dell'8/08/2016); 

b. detta legge individua i giovani come ricchezza del territorio e come risorsa fondamentale ed 
essenziale della comunità, riconoscendo le azioni in materie di politiche giovanili degli organismi 
privati che operano nella regione con carattere di continuità; 

c. l’art. 3, comma 1 lett. c della citata leggere regionale n. 26/2016 sancisce l’impegno della 
Regione Campania nel favorire lo sviluppo dei servizi e la qualità degli interventi nel campo delle 
politiche che interessano i giovani. 

 
RILEVATO che 
in attuazione del su citato art. 3, comma 1 lett. c della legge regionale n. 26/2016 sia necessario definire 
una mappa attualizzata degli organismi che operano sul territorio campano sviluppando forme di 
protagonismo giovanile, individuarne le caratteristiche e gli ambiti di competenza al fine di intraprendere 
con essi un percorso per la costituzione di una Rete di collaborazione reciproca e per riconoscere e 
valorizzare il lavoro giovanile nella società. 
 
RITENUTO pertanto 

a. di dover approvare l’avviso “Allegato A – Avviso di Manifestazione di interesse per il  
 Censimento degli organismi privati che operano sul territorio regionale nel campo delle 
 politiche che interessano i giovani”, parte integrante e sostanziale del presente atto;  
b. di dover approvare l’allegato format “Scheda di rilevazione censimento”, parte integrante e 
 sostanziale del presente atto, finalizzata alla realizzazione del suddetto censimento degli 
 organismi formalmente costituiti che operano in Campania nell’ambito delle attività giovanili.   

VISTI 
- la legge 241/90 e ss.mm.ii; 
- l’art. 56 dello Statuto Regionale; 
- la legge regionale 26/2016.  
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e sulla scorta della 
espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente medesimo 

DECRETA 
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 
 

1. di approvare l’avviso “Allegato A – Avviso di Manifestazione di interesse per il Censimento degli 
organismi che operano sul territorio regionale nel campo delle politiche che interessano i giovani”, 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare l’allegato format “Scheda di rilevazione Censimento”, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, finalizzata alla realizzazione del suddetto censimento degli organismi formalmente 
costituiti che operano in Campania nell’ambito delle attività giovanili. 
3. di rinviare a successivi atti gli eventuali ed ulteriori adempimenti che dovessero scaturire dal 
presente atto; 
4. di inviare copia del presente atto: all’Assessore ai Fondi Europei ed alle Politiche Giovanili, alla 
DG 11, all’UOD 03 Politiche Giovanili  e al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

           Il dirigente 
               - Gaspare Natale - 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 29 del  3 Aprile 2017



 

 

Giunta Regionale della Campania 
Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 

Centro Direzionale – Isola A/6 80143 Napoli 

 

ALL. A 

Avviso di manifestazione di interesse  

Censimento degli organismi privati che operano sul territorio regionale nel campo 

delle politiche che interessano i giovani  

L.R. n. 26 del 08 Agosto 2016 “Costruire il Futuro. Nuove politiche per i giovani” 

Premessa 

In tema di attuazione della L.R. n. 26/2016, il presente invito si inquadra come preliminare e coerente 

all’intervento previsto dall’art. 3 co. 1 lettera c. di detta legge regionale, ossia allo sviluppo dei servizi nel 

campo delle politiche che interessano i giovani anche tramite la formazione di operatori socio-educativi 

(Youth workers) nell’ambito delle politiche giovanili. 

Oggetto dell’avviso 

La Regione Campania rende noto che a far data dalla pubblicazione sul BURC del presente avviso sarà 

avviato il censimento degli organismi formalmente costituiti (Associazioni, Cooperative, Fondazioni, Enti 

privati, ecc) di natura privata attivi e composti per almeno il 60% da cittadini di età compresa tra i 16 e i 34 

anni di età, che operano in Campania nell’ambito delle attività giovanili o che comunque realizzano azioni ed 

interventi a beneficio della comunità di riferimento locale o regionale. 

Obiettivi dell’Avviso 

L’obiettivo principale del presente avviso è di far emergere, far conoscere e valorizzare il lavoro giovanile 

che in Campania fornisce importanti risposte nel tessuto locale a diverse situazioni giovanili complesse.  

L’acquisizione delle informazioni permetterà all’Amministrazione regionale di definire una mappa attuale 

degli organismi privati che sul territorio campano sviluppano, a diverso titolo, forme di attività giovanile, per 

individuarne le caratteristiche e gli ambiti di competenza prevalenti. 

Le informazioni raccolte verranno pubblicate sul sito della Regione Campania e nella piattaforma digitale “I 

Giovani per la Campania”, in corso di realizzazione, al fine di offrire, tra l’altro, un servizio utile: 

- ai cittadini, per reperire con facilità le realtà del privato sociale che operano nel settore delle politiche 

giovanili e conoscerne i servizi offerti e le attività che realizzano; 

- alle organizzazioni, per poter conoscere le realtà attive in campo giovanile presenti nell’intera 

regione, i servizi offerti per i giovani alla comunità; 

- alle istituzioni locali, per condividere le conoscenze e creare reti operative sul territorio regionale; 

- ai giovani, per la migliore diffusione delle informazioni per la loro partecipazione ad iniziative di 

interesse; 

- a facilitare la collaborazione e lo scambio tra associazione e/o organizzazioni di giovani, ed altri 

organismi pubblici e privati, portatori di esperienze per la condivisione diffusa di iniziative. 

Destinatari  

Organismi attivi, formalmente costituiti e composti per almeno il 60% dei cittadini di età compresa tra i 16 e i 

34 anni di età, che operano in Campania nell’ambito delle attività giovanili. 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it



 

 

Giunta Regionale della Campania 
Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 

Centro Direzionale – Isola A/6 80143 Napoli 

Scadenza 

31 maggio 2017 

INVITO 

Gli Organismi interessati sono invitati a compilare, in ogni sua parte, e a inoltrare con modalità on-line la 

scheda di rilevazione “Censimento degli organismi che operano in Campania nell’ambito delle attività 

giovanili”, disponibile al seguente indirizzo: www.cgs4us.com/censimento-operatori-giovanili-campania, entro 

il suddetto termine di chiusura del censimento. 

 

Informazioni e contatti 

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: 
0823/2477431 – 081/7966233 
Mariagiovanna.sparago@regione.campania.it 
 

Per segnalazioni inerenti aspetti tecnici della procedura on-line rivolgersi a:  
c.schettino@arlas.campania.it 
 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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