
COFIA 

Provincia di Napoli 

La presente deliberazione: 

• E' stata partecipata ai Capi Gruppo consiliari con nota n. 

125 c. 1 del D. Lgvo 267/2000); 

• E ' stata partecipata alia Prefettura di Napoli con 

(art.135 c. 2 de! D. Lgvo 267/2000); 

° del notificata in pari data (art. 

nota n. del ricevuta il 

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

12 

edificio scolastico di Nerano per progetto M.A.R.E. promosso dall'Area 
Protetta Punta Campanella, 

DI 

OGGETTO: 

L'anno duemilatredici il giorno primo ^ del mese di marzo alle ore 13,30 
in Massa Lubrense, nella Casa Comunale, previo inviti, si è riunita !a Giunta Comunale. 

L'adunanza è presieduta da! Sindaco dott. Leone Gargiulo. 

Dei seguenti Assessori in carica: 

1. Geomni. Alessio Persico 4. Sig. Donato laccariino 

Liberato Stanano 5. Ardi, Giuseppe Ruoce® 

Antonio Marcia 6. Siig.ra Dorma SACCARDNO 

risultano assenti i Sigg . (accasino .D. Ruocco G. Marcia A. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Valerio Costabile, il quale funge anche da verbalizzante. 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita 

LA G8UWTA COMUNALE 

ad esprimersi in ordine alla proposta di deliberazione in discussione resa dal 

L ' A s s e s s o r e alla Pubblica.Istruzione sulla quale sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del 

D. Lgvo n. 267/2000 così come inseriti ne! presente verbale. 



L'assessore alle Politiche Sociali e Pubblica Istruzione Rag. Dorina Iaccarino dà lettura della 
proposta allegata alla presente sotto la lettera "A"; 

LA GIUNTA COMUNALE 

Udita e fatta propria la proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali e Pubblica Istruzione e 
visti gli atti in essa citata; 

VISTO il D.L.gvo 18.08.2000, n.267; 

Con voti unanimi, resi nei modo di legge; 

D E L I B E R A 

1) La proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali e Pubblica Istruzione Rag. Dorina 
Iaccarino, è approvata, essa si intende qui integralmente riportata e trascritta; 

2) La presente delibera, con separata ed unanime votazione è resa immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134-4° comma del DXgvo 267/2000 = 



COMUNE DI MASSA LUBRENSE 

Provincia di Napoli 

SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 

OGGETTO PROPOSTA: 

Utilizzo edificio scolastico di Nerano per progetto M.A.R.E. 
promosso dall'Area Marina Protetta Punta Campanella.= 

La proposta contenuta ne! presente atto è d'iniziativa dei Assessore alla P.l. e Servizi Sociali 
^ i l i / " \ n\ 
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PARERE DI REGOLARITÀ5 TECNICA 
(Art. 49 D. Lgvo n. 267/2000) 

con parere favorevole 
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IMPUTAZIONE DELLA SPESA E PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE 
(Art. 49 D. Lgvo n. 267/2000) 
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Oggetto: utilizzo edificio scolastico di Nerano per progetto M.A.R.E. promosso dall'Area 
Marina Protetta Punta Campanella. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Il Responsabile del Servizio Sociale- Pubblica Istruzione - Politiche Giovanili 

Premesso: 

che il Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Punta Campanella con nota agli atti con prot. n. 
3267 del 06.02.2013, integrata con nota 4726 del 23.02.2013 ha richiesto la disponibilità 
dell'edificio scolastico di Nerano, non più adibito ad attività didattiche a decorrere dal corrente 
anno scolastico 2012/2013, quale base logistica per la realizzazione del progetto M.A.R.E.( Marine 
Adventures Respecting the Environment), promosso dall'Area Marina Protetta Punta Campanella, 
progetto che rientrà nel programma Youth in Action, finanziato dalla Commissione Europea; 

che tale programma, rivolto a giovani di età compresa tra i 13 e i 30 anni, prevede la realizzazione 
di progetti europei di mobilità giovanile internazionale di gruppo e individuale attraverso gli 
scambi, le attività di volontariato all'estero e l'apprendimento interculturale. Il programma si 
propone come obiettivi la cittadinanza europea, la partecipazione dei giovani, la diversità 
culturale, l'inclusione dei giovani con minori opportunità e tra i suoi strumenti di lavoro prevede 
l'apprendimento non formale ( attività formative pratiche) e lo Youth Pass ( certificato che 
convalida l'esperienza di apprendimento); 

che il programma Youth in Action, è diviso in cinque azioni e l'azione promossa dall'AMP Punta 
Campanella è il Servizio Volontario Europeo (EVS) , che rientra nell'Azione2; 

che nello specifico il progetto M.A.R.E. prevede: 
-un programma di volontariato a medio-lungo termine ( 8 mesi dal 4 marzo al 4 novembre 2013) 
•partneriato con 5 Organizzazioni di invio volontari straniere ( Portogallo, Francia, Germania, 
Lettonia, Montenegro) 
-ospitalità per cinque volontari stranieri, contattati tramite le Organizzazioni di invio; 

che le attività in cui saranno impegnati i giovani volontari sono di educazione e di tutela 
ambientale, di monitoraggio del Parco, di supporto al monitoraggio della fauna del Parco, di 
Promozione dell'Ecoturismo nella Baia di Ieranto, di collaborazione nelle attività creative offerte 
dal Parco in estate etc; 

Rilevato che l'Area Marina Protetta Punta Campanella, a fronte dell'utilizzo dell'edificio scolastico 
di Nerano, si impegna a destinare al Comune di Massa Lubrense un rimborso forfettario di € ' 
1.000,00 per le spese di utenza elettrica ed idrica, dichiarando contestualmente di assumere l'onere 
per le spese di riscaldamento dell'edificio, nonché di piccoli lavori di manutenzione; 

Considerato che il contributo offerto può ritenersi congruo in relazione ai consumi rilevati nel 
plesso scolastico a regime; 

Valutata positivamente l'iniziativa promossa dall'Area Marina Protetta Punta Campanella sia per 
l'arricchimento che ne deriverà per i giovani volontari in termini di acquisizione di competenze e di 
sensibilità ve^o; le tematiche ambientali in una dimensione europea sia anche per i! positivo effetto 



di ricaduta che il progetto avrà sul territorio, coinvolgendo la popolazione locale nonché i turisti 
che visiteranno l'Area; 

Per le considerazioni innanzi espresse, relaziona favorevolmente circa l'opportunità di sostenere il 
progetto M.A.R.E. promosso dall'Area Marina Protetta Punta Campanella, nell'ambito del 
Programma Youth in Action, finanziato dalla Commissione Europea. 

Vista e fatta propria la relazione istruttoria che precede a firma del Responsabile del Sei-vizio 
Sociale- Pubblica Istruzione -Politiche Giovanili; 

Considerato opportuno per l'Amministrazione Comunale sostenere il progetto promosso dall'Area 
Marina Protetta Punta Campanella, condividendone le finalità ed apprezzando le positive azioni di 
ricaduta che lo stesso avrà sul territorio comunale; 

1) per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui riportate e trascritte, di sostenere il 
progetto M.A.R.E. promosso dall'Area Marina Protetta Punta Campanella, nell'ambito del 
Programma Youth in Action, finanziato dalla Commissione Europea, rendendo disponibili i locali 
del plesso scolastico di Nerano allo stato inutilizzati, quale base logistica del progetto stesso, a 
fronte di un corrispettivo di € 1.000,00 che l'Area Marina Protetta Punta Campanella si è resa 
disponibile a corrispondere al Comune per le spese dì utenze elettriche ed idriche nel periodo di 
svolgimento del progetto ( 8 mesi dal 4 marzo al 4 novembre 2013) 

2) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'imminenza della data di inizio 
delle attività.. 

L'Assessore alla 

PROPONE 

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 
Rag. Dorina Iaccarino 



Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscrìtto come appresso: 

Il P R E S I D E N T E IL S E G R E T A R I O G E N E R A L E 
F.to Dott. Leone Gargiuio F.to Dott. Valerio Costabile 

RELAZ IONE DI PUBBL ICAZ IONE 

SI ATTESTA che, la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal. ì . . fÌ^'. 
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi (comma 1 - art. 124 D. Lgvo. 267/2000). 

IL RESPq^S|^SBCD^0^WSMlXDEÄFFISSIONE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to riTTTR-R-ppE mor WUM F.to Doti Valerio Costabile 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amiBiuistràtivo. 

Massa Lubrense, II J ,1 ÌÌAil 2013 . ^ - Q f e ^ f e P O N S A B I L E DEL SERV IZ IO 

• i D j ^ i s s a Filomena Moresca 

i d . 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione de! Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno Stesso 

J 2 " l . perché dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134 4° comma, D.Lgs.267/2000; 

• 2. per decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 dei D. Lgvo 267/2000), non essendo 
pervenute richieste di invio a controllo; 

Massa Lubrense, li 

Il R E S P O N S A B I L E UFF IC IO S E G R E T E R I A IL S E G R E T A R I O C O M U N A L E 

F.to Dott. Antonio Tramontano F.to Dott.Valerio Costabile 

La delibera si assegna al settore/ufficio per le procedure attuative. 

Massa Lubrense, lì 

IL S E G R E T A R I O G E N E R A L E 

Per ricevuta: settore/ufficio 

67/2000 



ALLEGATO I 

Il Programma YOUTH IN ACTION - Il Servizio Volontario Europeo EVS 

Education and Culture DG 

'Youth in Action'Programme 

Gioventù in Azione 2007-2013 (Youth in Action) è un 

programma della Commissione Europea - Direzione Generale 

Istruzione e Cultura che promuove l'educazione non formale, 

i progetti europei di mobilità giovanile internazionale di 

gruppo e individuale attraverso gli scambi e le attività di 

volontariato all'estero, l'apprendimento interculturale e le 

iniziative dei giovani di età compresa tra i 13 e i 30 anni. 

Il programma persegue alcuni obiettivi generali quali: la 

Cittadinanza Europea, la Partecipazione dei Giovani, la 

Diversità Culturale, l'Inclusione di giovani con minori 

opportunità, e prevede alcuni strumenti di lavoro come 

l'apprendimento non formale (attività formative pratiche) e 

10 Youth Pass (certificato che convalida l'esperienza di apprendimento), 

11 programma Youth in Action è diviso in 5 Azioni, e in Italia viene attuato dalla Agenzia Nazionale per i 

Giovani. L'Autorità Nazionale del Programma è il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

Il Servizio Volontario Europeo (EVS) rientra nell'Azione 2. 

Youth 

Il Servizio Volontario Europeo (EVS) offre ai giovani dai 18 

ai 30 anni un'esperienza di apprendimento interculturale in 

un contesto non formale, promuove la loro integrazione 

sociale e la partecipazione attiva. I giovani possono 

svolgere un'attività di volontariato in un paese del 

programma o al di fuori dell'Europa, per un periodo che va 

da 2 a 12 mesi, lavorando come "volontari europei" in 

progetti locali in vari settori o aree di intervento: cultura, 

gioventù, sport, assistenza sociale, patrimonio culturale, 

arte, tempo libero, protezione civile, ambiente, sviluppo 

cooperativo, ecc. Sono esclusi interventi ad alto rischio in situazioni immediatamente successive a crisi 

(aiuti umanitari, aiuti successivi a catastrofi, ecc.). 

Il progetto si avvale dei principi e dei metodi dell'apprendiménto non formale. Attraverso questa 

esperienza i giovani hanno l'opportunità di entrare in contatto con nuove culture, esprimere solidarietà 

verso gli altri e acquisire nuove competenze e capacità utili alla loro formazione personale e 

professionale. 

Servizio Volontario Europeo 

Per maggiori informazioni: www.agenziagiovani.it 

http://www.agenziagiovani.it


ALLEGATO II 

81 Progetto M.A.R.E. Marine Advemtures Respecting the Environment 

L'AMP Punta Campanella in qualità di Organizzazione accreditata per il 
Coordinamento Progetti e per l'Invio e l'Ospitalità di Volontari, 
coordinerà il progetto M.A.R.E. che prevede: 

Un programma di volontariato a medio-lungo termine (8 mesi - dal 
4 marzo al 4 novembre 2013); 
Partenariato con 5 Organizzazioni di Invio Volontari straniere 
(Portogallo, Francia, Germania, Lettonia, Montenegro); 
Ospitalità per 5 volontari stranieri (contattati tramite le 
Organizzazioni di Invio); 

Il progetto si propone di far vivere ai volontari un periodo di crescita 
personale e di far fare esperienze formative di alto valore umano e 
professionale, a stretto contatto con gli operatori dell'AMP Punta 
Campanella. 

Le attività cui parteciperanno i volontari sono: Educazione ambientale, Tutela ambientale, Attività di 
monitoraggio del Parco, Supporto al monitoraggio della fauna del Parco, Promozione dell'eco turismo nella Baia 
di Teranto, Attività ricreative offerte dal Parco in estate, Lavoro d'ufficio e attività nel campo della ricerca e della 
comunicazione, Internazionalizzazione. 

I volontari non lavoreranno mai da soli e parteciperanno alle operazioni di monitoraggio ambientale 
apprendendo le tecniche e familiarizzando con gli strumenti di rilevazione ed analisi. Il processo di 
apprendimento li porterà a saper gestire tutte le operazioni di monitoraggio nelle loro diverse fasi. Garantendo 
una presenza assidua nella Baia di leranto, per fare 
sensibilizzazione e dare sostegno alle attività durante le visite 
guidate, i volontari forniranno un modello di "fruizione" del 
paesaggio marino diversa da quella del turismo di massa. 
Saranno loro stessi un esempio, un modello, per tutta la 
popolazione, di tutela e rispetto dell'ambiente. Vedere dei 
ragazzi che puliscono il mare e le spiagge colpisce l'immaginario 
e la considerazione dei locali come dei turisti, e rafforza le 
competenze civiche e sociali dei volontari stessi. I volontari 
apprenderanno le buone pratiche di comportamento 
ambientale. Sarà un grande esercizio per loro esercitare queste pratiche di rispetto ambientale, in quanto 
opereranno all'interno di una zona protetta per cinque mesi della loro vita. Sicuramente questo avrà un effetto 
permanente sulle loro future vite di cittadini attenti alle tematiche ambientali e coscienti dell'importanza di dare 
un esempio a chi ci vive intorno. Vivendo a stretto contatto con la popolazione stanziale e turistica, svolgeranno 
una forte azione di educazione civica in prima persona. Il progetto fornirà loro anche delle occasioni per far 
valere il loro spirito di iniziativa personale nel campo dell'educazione ambientale e nell'approccio con in turisti, 
che sarà diretto e non-mediato, caratterizzato da una presenza costante sulle spiagge e sul mare. Ogni volontario 
potrà esprimersi al meglio nel comunicare gli obbiettivi del progetto e nel motivare gli interlocutori a seguire la 
via del turismo sostenibile e del rispetto del mare e della costa in generale. Le occasioni di apprendimento 
informale attraverso la sperimentazione di iniziative spontanee e personali dei volontari daranno opportunità di 
crescita personale ai volontari. Anche la consapevolezza culturale verrà messa in risalto dallo stretto contatto che 
i volontari avranno con la popolazione locale e nel loro stesso gruppo, che sarà fortemente multiculturale, e verrà 
immerso in una realtà fortemente caratterizzata da tradizioni e dialetto locali. 

\ ) /j> 

Punta 

Campanella 
Area Marina Procella 


