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Decreto Dirigenziale n.630 del 23/12/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione,Lavoro
e Politiche Giovanili

Oggetto dell'atto:
Politiche Giovanili - Azione di Sistema: La Campania cresce Europea - I DIRITTI,
L'AMBIENTE, L'AGRICOLTURA E LO SPORT. Con allegati
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IL DIRIGENTE
PREMESSO
a. Che con la Deliberazione n. 388 del 02/09/2015 la Giunta Regionale ha preso atto
dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo
(PO FSE) Campania 2014/2020;
b. che con la Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del
documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015
c. che con la Deliberazione n. 446 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale istituisce il Comitato di
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014/2020;
d. che tutti gli indirizzi, le comunicazioni e le risoluzioni dell'UE, in tema di politiche per i giovani, a
partire dalla "Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionali”, del
21/05/2003, dalla Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri,
del 20 maggio 2014, fino ai più recenti risultati del Consiglio dell’Unione Europea in tema di
“Istruzione, Gioventù, Cultura e sport” nelle sessioni tenutesi il 21 e 22 novembre 2016
sollecitano gli Stati ad adottare politiche giovanili integrate e si concentrano sulla necessità di
politiche che facilitino la partecipazione dei giovani alle decisioni che li riguardano e sollecitano
un approccio integrato volto a favorire lo sviluppo urbano e la qualità della vita nelle aree urbane
e a contrastare lo spopolamento delle aree interne della regione Campania;
e. che con DGR n. 273 del 14/06/2016 è stato adottato il Piano Pluriennale sui giovani;
f. che la L.R. n. 26/2016 “Costruire il futuro. Nuove Politiche per i Giovani” promuove le diverse
opportunità di natura culturale, sociale, economica e occupazionale in coerenza con le linee di
indirizzo europee e nazionali e prevede la realizzazione di una serie di interventi finalizzati a
promuovere conoscenze, competenze e pratiche virtuose nei comportamenti giovanili;
g. l’accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, la
Regione Campania e Formez PA, firmato il 29 dicembre 2015, relativo alla prosecuzione del
“Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle
amministrazioni della Regione Campania” a valere sull’asse IV PO FSE 2014-2020 della Regione
Campania
PREMESSO altresì
a. Che con la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione
attuativa generale POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, è stato definito il quadro di riferimento
per l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le
finalità del POR Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti
attuativi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso
nonché il rispetto dei target di spesa previsti dalla normativa comunitaria;
b. che con la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 03/05/2016 sono stati istituiti i capitoli di spesa
nel bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n.
118/2011 ed è stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della
U.O.D. 02 ”Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01
”Programmazione Economica e Turismo;
c. che con la Delibera di Giunta Regionale n. 334 del 06/07/2016 è stato approvato il Sistema di
Gestione e Controllo del POR Campania FSE 2014-2020;
d. che La crisi economica e la crisi sociale e migratoria hanno rallentato e messo in discussione i
fattori identitari europei;
e. le forti preoccupazioni, espresse sia a livello europeo che nazionale, circa la crescente sfiducia
dei cittadini europei nei confronti del processo di integrazione europeo e la diffusione di
sentimenti antieuropei, spingono le Istituzioni competenti ad impegnarsi a livello territoriale per
sensibilizzare e ripristinare, soprattutto nei giovani, uno spirito di solidarietà e di responsabilità,
quali presupposti per dare nuovo slancio al processo di integrazione europea attraverso
l’attuazione di una profonda integrazione politica e sociale;
f. che tra i futuri appuntamenti rilevanti per i giovani si annoverano, tra gli altri, per il 2017:
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- la ricorrenza dei 60 anni dalla firma dei trattati dell’UE (Trattati di Roma) del 25 marzo;
- presidenza italiana del G7 per il 2017;
- festa dell’Europa 9 maggio.
CONSIDERATO che
a. le politiche giovanili mirano a rendere i giovani autonomi e a creare le migliori condizioni per
assicurare il passaggio dei giovani alla vita adulta, costituiscono un obiettivo da conseguire
attraverso l’avvio di iniziative tendenti a innalzare le competenze dei giovani, i livelli della
formazione, favorirne l’inserimento sociale e lavorativo, incentivare lo sviluppo di forme di
autoimprenditorialità e promuovere ogni altra azione di politica giovanile coerente con la
normativa europea, nazionale e regionale e che favorisca e sostenga il passaggio dei giovani alla
vita adulta;
b. al fine di accrescere il senso di cittadinanza europea risulta necessario attivare azioni di
informazione e sensibilizzazione sui giovani per migliorare la percezione della governance
europea e della dimensione della politica di coesione nella società civile campana;
c. la Regione Campania, al fine di promuovere conoscenze, competenze e pratiche virtuose nei
comportamenti giovanili, intende organizzare in accordo con l’associazionismo giovanile, il
Forum regionale della Gioventù, il MIUR e l’Ufficio Scolastico regionale della Campania, un
programma di azioni per la sensibilizzazione su temi importanti dell’Unione Europea:
l’educazione allo sviluppo sostenibile, l’educazione all’alimentazione sana, l’educazione allo
sport e l’educazione ai diritti fondamentali per l’integrazione europea e all’interno della
costituzione italiana;
DATO atto
a. Che nell’ambito della citata L. R. n. 26/2016 è contemplata l’Azione di Sistema, “La Campania
cresce europea: i diritti, l’ambiente, l’agricoltura e lo sport;
b. Che la suddetta azione, in riferimento alla sub-azione “Giovani della Campania per l’Europa,
l’ambiente, l’agricoltura e lo sport”, prevede le seguenti 3 fasi di attuazione:
-

I Fase: Formazione dei formatori;

-

II Fase: Concorso rivolto ai giovani per la realizzazione di elaborati su Europa, ambiente,
agricoltura e sport;

-

III Fase: premiazione dei migliori elaborati

c. Che la classe di età dei soggetti target della sub-azione comporta il coinvolgimento del mondo
scolastico del mondo associativo e del Forum regionale dei Giovani;
CONSIDERATO altresì
a. Che la suddetta fase I è rivolta a docenti delle scuole secondarie di II grado della Regione
Campania e prevede 4 percorsi di formazione di 25 ore ciascuno per 5 giornate di attività sulle
seguenti tematiche :
- Cittadinanza Europea
- Sostenibilità, ambiente e cura dei beni comuni
- Agricoltura e alimentazione
- Educazione motoria: sport, gioco didattico
b. Che la suddetta fase II è rivolta ai giovani studenti delle classi individuate dai docenti che
avranno il compito di trasmettere agli stessi le conoscenze e competenze acquisite nella prima
fase del progetto e guideranno gli alunni alla realizzazione di un prodotto finale ciascuno sulla
tematica scelta;
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RILEVATA
la comunanza di intenti tra Regione Campania e MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la Campania alla
reciproca collaborazione per promuovere e sensibilizzare i giovani su temi importanti dell’Unione
Europea, in particolare: l’educazione allo sviluppo sostenibile, l’educazione all’alimentazione sana,
l’educazione allo sport e l’educazione ai diritti fondamentali per l’integrazione europea e all’interno della
Costituzione italiana;
RITENUTO
a.

Di dover avviare le sopracitate Fasi I e II anche in vista dei suddetti appuntamenti rilevanti per i
giovani per il 2017 espressi nel premesso;

b.

di dovere dare attuazione alla fase I: Formazione dei formatori, nell’ambito del citato Accordo tra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, la Regione
Campania e Formez PA, a valere sull’asse IV PO FSE 2014-2020 della Regione Campania;

c.

di dover approvare, per la realizzazione della suddetta fase II, il bando di corso/concorso “I
Giovani della Campania per l’ Europa, l’ Ambiente, l’Agricoltura e lo Sport” (Allegato 1) e la
relativa documentazione:
A - Scheda di partecipazione;
B - Liberatoria all’utilizzo di immagini, riprese audio, video/fotografiche delle persone che
compaiono nel prodotto realizzato;

d. che per l’attuazione della fase III “premiazione dei migliori elaborati” si rinvia a successivi atti di
impegno e liquidazione;
VISTI

a.
b.
c.
d.

il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013;
il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013;
la L.R. n. 26 del 08/08/2016;
la L.R. n. 1 del 18 gennaio 2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale
2016”;
e. la L.R. n. 2 del 18 gennaio 2016 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della
Regione Campania”;
f. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 61 del 15 febbraio 2016;
g. la DGR n. 52 del 15/02/2016 “Approvazione bilancio gestionale per gli anni 2016, 2017 e 2018”
h. la DGR n. 334 del 06/07/2016 che approva il “sistema di gestione e di controllo" (SI.GE.CO.). del
POR FSE CAMPANIA 2014-2020;
i. il DEFR approvato con DGR n 266 del 07/06/2016

DECRETA
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
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1.

di avviare le Fasi I e II anche in vista dei sopranominati appuntamenti rilevanti per i giovani per il
2017 espressi nel premesso;

2.

di dare attuazione alla fase I: Formazione dei formatori, nell’ambito dell’accordo tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, la Regione
Campania e Formez PA, citato nel premesso, a valere sull’asse IV PO FSE 2014-2020 della
Regione Campania;

3.

di approvare, per la realizzazione della suddetta fase II, il bando di corso/concorso “I Giovani
della Campania per l’ Europa, l’ Ambiente, l’Agricoltura e lo Sport”, allegato al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale, (Allegato 1) e la relativa documentazione:
A - Scheda di partecipazione;
B - Liberatoria all’utilizzo di immagini, riprese audio, video/fotografiche delle persone che
compaiono nel prodotto realizzato;

4.

di rinviare l’attuazione della fase III “premiazione dei migliori elaborati” a successivi atti di
impegno e liquidazione;

5.

di inviare copia del presente atto: all’Assessore alle Politiche Giovanili, al Gabinetto del
Presidente, all'Ufficio Scolastico Regionale, alla DG 11, al Formez, e al B.U.R.C. per la
pubblicazione.

D'URSO
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Bando di selezione
per il Corso/Concorso:
“Giovani della Campania per l’Europa, l’ambiente,
l’agricoltura e lo sport”

Allegati:
A - Scheda di partecipazione
B - Liberatoria all’utilizzo di immagini, riprese audio, video/fotografiche delle persone che
compaiono nel prodotto realizzato
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La Regione Campania, in collaborazione con il MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania, le Associazioni Giovanili, il Forum Regionale della Gioventù - nell’ambito
dell’Azione di Sistema “La Campania cresce europea: i diritti, l’ambiente, l’agricoltura e lo
sport”- intende organizzare un programma di azioni per la sensibilizzazione dei giovani su temi
importanti dell’Unione Europea, in particolare: l’educazione allo sviluppo sostenibile,
l’educazione all’alimentazione sana, l’educazione allo sport e l’educazione ai diritti
fondamentali per l’integrazione europea e all’interno della Costituzione italiana; al fine di
sviluppare competenze, nonché di promuovere e diffondere tra i giovani buone pratiche e
comportamenti virtuosi.
Il Corso/Concorso:“Giovani della Campania per l’Europa, l’ambiente, l’agricoltura e lo sport”, di
cui al presente bando, rappresenta una delle tante iniziative programmate dalla Regione
Campania in occasione dell’anniversario della firma dei Trattati di Roma (che ricorrerà a fine
marzo 2017), finalizzata ad una discussione ad ampio raggio sull’Europa e sui temi principali
che legano le decisioni europee alle politiche regionali, quale strumento essenziale per
ripensare principalmente all’identità europea e all’identità mediterranea in Europa.
Grazie al coinvolgimento attivo e diretto dei giovani, l’iniziativa ha una valenza positiva in
quanto favorisce il carattere moltiplicativo delle questioni educative al fine di promuovere il
cambiamento dei comportamenti nella società.
Art. 1
Oggetto del Bando
Il presente bando disciplina le procedure per l’espletamento del corso/concorso rivolto a
docenti e studenti delle scuole secondarie di II grado della regione Campania con l’obiettivo
di accrescere la cultura sui temi: Cittadinanza europea, ambiente, agricoltura e sport, di forte
rilevanza europea e a forte valenza educativa, al fine di sviluppare competenze e promuovere
pratiche virtuose nei comportamenti giovanili.
Art. 2
Fasi del corso/concorso
I FASE: FORMAZIONE DEI FORMATORI
L’azione prevede quattro (4) percorsi di formazione dei docenti per accrescere le conoscenze
e competenze sui temi oggetto dell’iniziativa. Dopo il reclutamento dei docenti da formare, da
realizzarsi d’intesa con l’USR Campania, gli stessi parteciperanno ad uno dei quattro percorsi
formativi, ciascuno della durata di 25 ore, articolati in 5 giornate di attività.
Ai docenti formati sarà rilasciato un Attestato di partecipazione con l’indicazione dei contenuti
della formazione.
I percorsi riguarderanno:
Modulo/Percorso didattico 1: Cittadinanza europea
Contenuti:
Diritti costituzionali, trattati UE, Carta dei diritti e Costituzione italiana. Cittadinanza
italiana ed europea. L’educazione ai diritti di cittadinanza. Processi decisionali europei e
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partecipazione. La Strategia Europa 2020. Migrazioni e integrazione.
Modulo/Percorso didattico 2: Sostenibilità, ambiente e cura dei beni comuni.
Contenuti:
L’educazione allo sviluppo sostenibile. L’educazione ai beni comuni. Il costo del mancato
rispetto delle politiche e normative ambientali europee. La sfida dell’adattamento al
cambiamento climatico, l’educazione all’uso efficiente delle risorse. La tutela della
biodiversità e i servizi ecosistemici, le politiche per la protezione della natura. Gli obiettivi
per lo sviluppo sostenibile (l’agenda 2030).
Modulo/Percorso didattico 3: Agricoltura e alimentazione
Contenuti:
Produzione agricola ecocompatibile. Suoli agricoli e funzioni ambientali. L’educazione
alla alimentazione sostenibile. Le politiche e gli interventi per ridurre lo spreco di cibo.
Biomasse agricole e energia. Marketing agricolo innovativo: dalla filiera a km zero ai
gruppi di acquisto solidale
Modulo/Percorso didattico 4:Educazione motoria; sport; gioco didattico.
Contenuti:
L’educazione al rispetto delle regole. Sport e inclusione sociale, inserimento dei
diversamente abili e solidarietà nello (con lo) sport. Il concetto di squadra e gli approcci
collaborativi, l’educazione alla competitività e alla gestione delle sconfitte. Percorsi
integrativi tra educazione motoria ed educazione ambientale (mobilità sostenibile, sport in
montagna, sport acquatici). La città e lo sport.
II FASE: CONCORSO RIVOLTO AI GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DI ELABORATI SU
EUROPA, AMBIENTE, AGRICOLTURA E SPORT
In questa fase, i docenti formati avranno cura di trasferire, ciascuno alla propria classe
precedentemente individuata, le conoscenze e competenze acquisite nella prima fase del
progetto e guidare i propri alunni alla realizzazione di un prodotto finale sulle tematiche relative
ai percorsi didattici sopracitati.
Art. 3
Caratteristiche tecniche dei prodotti da realizzare
I prodotti da realizzare dovranno essere elaborati in forma multimediale (spot max. 30
secondi; cortometraggi max. 10 minuti; app; videogiochi).
Art. 4
Criteri di valutazione e modalità di selezione
I progetti presentati saranno valutati da un’apposita commissione nominata dal Dirigente p.t.
dell’UOD 03 Politiche Giovanili e formata da: personale regionale, rappresentanti dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania, rappresentanti del Formez, rappresentanti del Forum
Regionale della Gioventù. La Commissione, previa verifica della conformità di cui agli artt. 2 e
3 del presente bando, effettuerà la valutazione dei prodotti realizzati, secondo i seguenti
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criteri, riservandosi di attribuire a ciascun prodotto un punteggio massimo pari a 100:

CRITERI
Coerenza con gli obiettivi fissati dal bando
Qualità tecniche del prodotto
Creatività e innovazione
Efficacia comunicativa

PUNTEGGIO MAX
25
15
30
30
100

Art. 5
Tempi di attuazione
La prima fase, formazione docenti, dovrà essere espletata a cura del Formez, in
collaborazione con la Regione Campania e l’USR Campania, presso le sedi scolastiche ed
eventualmente presso altre sedi istituzionali scelte in funzione delle adesioni pervenute.
La seconda fase prevede la consegna degli elaborati entro e non oltre le ore 23,59 del 14
aprile 2017, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
azionedisistemagiovani@pec.regione.campania.it
La terza fase prevede la premiazione degli elaborati più meritevoli in data 9 maggio 2017, in
occasione della Festa dell’Europa.
Art. 6
Termini di presentazione per le candidature
Le scuole interessate a partecipare sono invitate a compilare ed inviare la scheda di
partecipazione (All. A al presente bando), entro e non oltre il 23 gennaio 2017 all’indirizzo di
posta elettronica azionedisistemagiovani@gmail.com
La sottoscrizione della scheda di partecipazione (All. A al presente bando) comporta la tacita
autorizzazione ad una eventuale diffusione del materiale senza scopo di lucro. Tutti gli
elaborati non saranno restituiti.
Inoltre, la Regione Campania, promotrice del Concorso, si riserva la facoltà di divulgare i
prodotti migliori per tutti gli scopi non commerciali. La Regione Campania e l’URS Campania
altresì sono sollevate da ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni causati dalla
diffusione degli stessi. Gli studenti delle classi partecipanti al Concorso accettano di rinunciare
a qualsiasi tipo di compenso o pagamento di diritti d’autore conseguente la visione o
proiezione pubblica dell’opera. I prodotti che perverranno incompleti o illeggibili non saranno
presi in considerazione a insindacabile giudizio della commissione.
Ogni scuola partecipante con l’invio dell’elaborato garantisce che lo stesso è prodotto originale
e libera l’organizzazione del Concorso e i partner istituzionali da ogni responsabilità nei
confronti di eventuali terzi che, a qualsiasi titolo, avessero da eccepire in ordine alle
utilizzazioni previste dal bando.
Unitamente all’elaborato dovranno essere allegate le liberatorie all’utilizzo di immagini, riprese
audio/video/fotografiche delle persone che eventualmente compaiono nel prodotto realizzato
(liberatoria da produrre per ciascuna persona), secondo lo schema di cui all’All. B
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Art. 7
Premiazione e assegnazione dei premi
Le classi che avranno realizzato il miglior elaborato relativo alle tematiche oggetto dei percorsi
didattici sopracitati, saranno premiate con un campo educativo estivo che si terrà nell’isola di
Ventotene, scelta per la valenza formativa sull’integrazione europea, sulle attività sportive (ad
es. vela), sull’ambiente (area Natura 2000). Al campo educativo, che si terrà presumibilmente
a fine luglio 2017, si prevede di far partecipare esclusivamente le 4 classi vincitrici (una per
ogni tematica relativa ai percorsi didattici sopracitati) e 2 accompagnatori per ciascuna classe.
Art. 8
Pubblicazione del bando
Al presente bando sarà data la massima diffusione attraverso la pubblicazione sul sito della
Regione Campania e sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.
Per eventuali informazioni contattare la UOD 03 Politiche Giovanili ai numeri 081 7966225 –
0823 2477431, oppure l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania al numero 3383497917.
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(All. A.)
Scheda di Partecipazione al Corso/ Concorso“ Giovani della Campania per l’Europa, l’ambiente,
l’agricoltura e lo sport”
Scuola________________________________________________________________________
Via/Piazza_____________________________________________________________________
Cap____________________Città______________________________________Prov.________
Tel_____________________
E-mail___________________
Docente______________________________________________________________________
Recapito telefonico docente______________________________________________________
E-mail docente______________________________________
Indicare i percorsi didattici in ordine di preferenza da 1 a 4*:
PERCORSO DIDATTICO

PREFERENZA

Cittadinanza europea
Sostenibilità, ambiente e cura dei beni comuni
Agricoltura e alimentazione
Educazione motoria; sport; gioco didattico

Il Dirigente Scolastico e il docente referente, nell’inviare tale Scheda di partecipazione del suddetto concorso
promosso dalla Regione Campania e dall’Ufficio Scolastico Regionale, dichiarano di conoscere e di
accettare incondizionatamente in ogni sua parte il regolamento.
I sottoscritti esprimono, inoltre, il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.

Timbro e Firma del Dirigente

Firma del docente

* Si terrà conto dell’ordine di arrivo delle schede di adesione al fine di garantire un numero equilibrato di
partecipanti a ciascun percorso formativo.
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(All. B.)
LIBERATORIA all’utilizzo di immagini, riprese audio/video/fotografiche delle persone che compaiono nel
prodotto realizzato (liberatoria da produrre per ciascuna persona) per il Corso/ Concorso“ Giovani della
Campania per l’Europa, l’ambiente, l’agricoltura e lo sport”
(in caso di minorenne la liberatoria deve essere resa da uno dei due genitori esercenti la potestà genitoriale o
dal tutore legale)

Io sottoscritto/a____________________________________________________________

nato/a a ________________________________Prov__________il___________________

residente a_____________________________in via_______________________ n. _____

tel/cell__________________________ e-mail____________________________________

Genitore/tutore legale di (solo in caso di minori, indicare i dati
________________________________________________________________________

del

minore)

nato/a a _______________________ Prov_______il__________________

FORNISCO ESPRESSO CONSENSO
all’utilizzo, a titolo gratuito, delle riprese audio video fotografiche relative alla mia persona/o alla persona di
mio figlio/a minore (nome e cognome)____________________________________________, con riferimento
alla produzione artistica dal Titolo_______________________________________, nell’ambito del Concorso
“ Giovani della Campania per l’Europa, l’ambiente, l’agricoltura e lo sport”;

al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy).
DICHIARO

di essere a conoscenza del fatto che le produzioni artistiche potranno essere diffuse dalla Regione Campania
senza limiti temporali e territoriali, attraverso ogni mezzo ora noto o di futura invenzione (a mero titolo
esemplificativo, passaggi tv, internet, downloading, proiezioni pubbliche, supporto ottico, magnetico,
informatico, cartaceo, manifestazioni ecc.).
1
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La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità
personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopraindicati.

Luogo data ____________

Firma_____________________

N.B: alla presente domanda deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione di dati personali)
A norma dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e potranno essere oggetto
di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti degli obblighi di legge e per i soli scopi di cui
alla presente procedura, nonché diffusi nell’ambito dell’iniziativa in argomento. In caso di mancato
conferimento dei dati non sarà possibile partecipare al concorso. In relazione ai dati conferiti è possibile
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Il titolare del trattamento è la Regione Campania, Settore Politiche Giovanili, UOD 03, con sede in Napoli,
Centro Direzionale, Isola A6.
Il responsabile del trattamento è il Dott. Gaspare Natale, Dirigente del Settore Politiche Giovanili, UOD 03.
Al titolare o al responsabile del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti previsti dal Dlgs
196/2003.
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