n. 11 del 27 Gennaio 2022

Decreto Dirigenziale n. 2 del 26/01/2022

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 "SHOAH: COMPRENDERE E' IMPOSSIBILE, CONOSCERE E'
NECESSARIO", APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

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

n. 11 del 27 Gennaio 2022

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. 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. 244 del 19.5.2020 si è preso atto della Intesa Repertorio n. 12/CU del 29/01/2020 sancita, ai sensi dell'art.
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e
gli Enti Locali, a valere sulle risorse del FNPG (quota riparto 2020), e si è approvato l’intervento denominato
“Costruire il futuro anno 2020 – Progetti per la partecipazione, l’autonomia e la cultura giovanile”, 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 c’è il favorire il protagonismo giovanile attraverso forme di cittadinanza attiva, partecipazione,
autonomia, promozione della creatività, autorealizzazione. L'intento è promuovere nei giovani l’interesse e
l’orientamento verso settori ed ambiti che si ritengono particolarmente rilevanti nel favorire il processo di crescita
delle giovani generazioni, essendo contesti che offrono ai giovani opportunità di esprimere al meglio le loro
potenzialità, i loro talenti e propensioni, e accrescere e consolidare valori fondamentali quali: spirito di gruppo e di
appartenenza, lealtà, rispetto per le diversità, integrazione sociale, spirito di sacrificio e sana competizione.
e. con nota pervenuta al prot. PG/2021/0416127 l’Assessore alle Politiche Giovanili ha richiesto l’attivazione di un
intervento che vada nella direzione 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 L.R.
n. 26 del 2016, 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 DGR n. 546 del 30.11.2021 è stato promosso l’intervento denominato “Shoah: Comprendere è impossibile,
conoscere è necessario”;
g. con D.D. n. 29 del 2.12.2021 sono stati approvati lo schema di Convenzione e il Progetto attuativo dell’Intervento
presentato da Sviluppo Campania s.p.a.;
h. il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 364.698,94 che si imputa sul Fondo Nazionale 2020;
i. 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 ed 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;
j. 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;
 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 “Shoah:
Comprendere è impossibile, conoscere è necessario”;
2 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.
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