Settore Assistenza, Scolastico, Cultura e Sport
 Dare continuità a festeggiamenti ritenuti tradizionali nel nostro Paese legati al
ciclo dell’anno religioso e civile, evidenziando gli aspetti folcloristici di tali
ricorrenze e ricercando qualità nelle attività proposte dalle Associazioni
culturali, dando priorità a progetti presentati da quelle iscritte all’Albo
dedicato. In particolare, il Responsabile dell’Ufficio Cultura dovrà attivare le
procedure per la selezione di eventi di spettacolo in concomitanza delle
festività maggiormente sentite dalla comunità: carnevale, celebrazioni delle
comunità religiose del territorio, festa patronale, periodo natalizio.
 Stimolare momenti aggregativi negli spazi di proprietà comunale: in
particolare il Responsabile dell’Ufficio Cultura dovrà attivare le procedure per
la realizzazione di una rassegna cinematografica nei giardini del Palazzo
Somma Baldascini nel periodo estivo, proponendo una filmografia adeguata ad
ogni fascia di età, dando sollievo a quanti restano in città nel periodo indicato.
 Al fine di sensibilizzare l’opinione cittadina sui temi dell’identità territoriale e
culturale, il Responsabile dell’Ufficio Cultura dovrà avviare le procedure per
un concorso fotografico, pittorico e scultoreo indirizzato ad artisti di ogni
età, avendo come tema ‘Gli scorci del proprio territorio’, mettendo in palio un
premio in denaro, selezionando una giuria competente, realizzando una
manifestazione finale nel Palazzo Baronale. La manifestazione si propone
come occasione di confronto intellettuale e stimolo per le giovani generazioni.
 Valorizzare le eccellenze professionali del territorio, ritagliando spazi in
eventi pubblici da destinare alla loro celebrazione; il Responsabile dell’Ufficio
Cultura dovrà provvedere alla calendarizzazione di tale attività e all’acquisto
di targhe personalizzate.
 Il Responsabile dell’Ufficio Cultura dovrà vagliare e selezionare proposte di
Associazioni culturali e non solo, tra quelle indirizzate all’Ente Comunale, che
stimolino momenti aggregativi e di spettacolo, volti al benessere del
cittadino, che possano implementare il calendario organizzativo.
 Il Responsabile del Settore Politiche Sociali dovrà predisporre tutti gli atti
finalizzati all’attuazione del progetto "Voce al silenzio" affidato alla ASL NA 2
nord, come da verbali del Coordinamento Istituzionale Ambito n.16 del
03/04/2014 e del 07/07/2015. Inoltre, dovrà verificare la possibilità di
attivare in compartecipazione con l’ASL uno sportello appendice sul territorio
di Villaricca. Inoltre dovrà monitorare l’erogazione di finanziamenti finalizzati
all’inclusione socio-lavorativa delle donne vittime di violenza.

 Oltre agli obiettivi specifici perseguiti e che saranno sempre più potenziati,
quali: ADI, EDUCATIVA PROFESSIONALE, ACCERTAMENTI TRE FIGLI, BONUS
MATERNITA', COLLOCAMENTO MINORI IN STRUTTURE, LEGGE 431/91 (ART
11- FITTI), INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA, TRIBUNALE MINORI,
MEDIAZIONE FAMILIARE, in applicazione della L.328/2000, è stato
individuato come importante obiettivo strategico l' istituzione, di concerto con
il Tribunale dei Minori di Napoli, con il quale già è in corso la fase progettuale,
di un OSSERVATORIO MINORILE per la prevenzione della delinquenza
minorile e supporto ai minori a rischio. L'istituzione di tale osservatorio si
rende necessaria per monitorare sul territorio il fenomeno della delinquenza
minorile ed offrire spunti di crescita a fascia di minori a rischio, inclusi in
famiglie culturalmente e socialmente poco abbienti.
 Tra le misure a contrasto della povertà previste dal regolamento attuativo
della L.328/2000, oltre ad obiettivi specifici già raggiunti, quali il SIA (sistema
di inclusione attiva) ed il BANCO ALIMENTARE, è stato individuato come
obiettivo strategico l'introduzione di misure di politica attiva: PERCORSI
LAVORATIVI PER GLI EX PERCETTORI DI REDDITO. Questa misura introdotta
è stata introdotta con avviso pubblico del 29.05.2017 della Regione Campania
di cui al D. Lgs. 150/15 e consente la permanenza nel mondo del lavoro per gli
ex percettori di reddito, in attività di pubbliche attività.
 Altro obiettivo strategico è l'istituzione dello SPORTELLO ANTIBULLISMO, in
considerazione del fatto che il bullismo e cyberbullismo sono fenomeni sociali
e devianti, che si stanno sempre più diffondendo tra bambini ed adolescenti ed
impongono delle iniziative di prevenzione e supporto alle vittime di questa
piaga sociale che si sta sempre più diffondendo.
 Obiettivo strategico è il servizio a domanda individuale SOGGIORNO
CLIMATICO, che da sempre rappresenta un servizio richiesto ed apprezzato
dai cittadini villaricchesi.
 Importante obiettivo da perseguire è individuare, oltre al Banco Alimentare,
altra misura di contrasto alla povertà, alternativa al SIA, nell'ambito di quelle
previste dal regolamento attuativo della legge 328/2000.
 Obiettivo di imminente realizzazione è l'istituzione del Forum dei Giovani, al
fine di consentire ai giovani di Villaricca di poter partecipare in modo attivo
alla vita politica, culturale e sociale del paese.
 Altro obiettivo fondamentale è l’istituzione di CORSI DI FORMAZIONE ED
INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI GIOVANI, che consentano loro di avere un valido
orientamento al lavoro.

 Il Capo Settore riprenderà il progetto BIKE, questa volta con allocazione delle
biciclette in strutture comunali, per consentire ai giovani di usufruire
gratuitamente di esse per trascorrere del tempo libero.
 Obiettivo di importanza strategica sarà l'APERTURA POMERIDIANA DELLA
BIBLIOTECA (almeno tre pomeriggi a settimana), ciò per dare modo ai ragazzi
che usufruiscono delle sale studio, di potervi accedere anche di pomeriggio.
 Il Capo Settore provvederà all’organizzazione di una serie di iniziative e
manifestazioni culturali, al fine di creare sempre nuovo fermento culturale tra
la popolazione ed incentivare le realtà presenti sul territorio a interagire con
l'ente comunale per dar vita a nuovi semi di speranza e cultura.
 Il Capo Settore provvederà all’organizzazione della seconda edizione del
Presepe Vivente, e della prima edizione della FESTA DEL PANE, un percorso
gastronomico e culturale alla riscoperta delle origini di Panicocoli.
 Il Capo Settore verificherà la possibilità della individuazione e realizzazione di
una sala cinema - teatro, al fine di dotare Villaricca di una struttura, dove la
cultura attraverso le forme del cinema e del teatro possa liberamente
esprimersi ed arricchire il patrimonio culturale del territorio.
 Il Responsabile dell’Ufficio Cultura dovrà avviare le procedure per una
manifestazione d’interesse rivolta ad Associazioni, soggetti pubblici e privati,
che metta a disposizione, per brevi periodi, gli spazi interni ed esterni del
Palazzo Baronale per attività attinenti alle loro competenze, volte a valorizzare
tale struttura, proponendo Palazzo Baronale come luogo di partecipazione e
attività collettiva. Le iniziative dovranno avere, in ogni caso, un valore
scientifico, culturale, didattico, divulgativo. Il Responsabile dell’Ufficio Cultura
dovrà selezionare i progetti tenendo conto del loro spessore sociale e culturale,
proponendo una calendarizzazione di quanti scelti e sponsorizzando la
programmazione adeguatamente.
 Il Responsabile dell’Ufficio Cultura dovrà provvedere alla realizzazione di un
evento inaugurativo in occasione dell’apertura del Palazzo Baronale, che
sottolinei la destinazione culturale e sociale della struttura storica,
selezionando appropriate iniziative proposte a questo Ente, ricercando
spessore e valore artistico.
 Il Responsabile dell’Ufficio Cultura dovrà avviare le procedure per lo studio dei
materiali archeologici rinvenuti presso il territorio del Comune di Villaricca,
dando continuità agli scavi eseguiti negli anni passati. Lo studio dei reperti, di
proprietà statale e sotto la tutela della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per l’area Metropolitana di Napoli, è stato autorizzato da

quest’ultima con nota 0010386 del 29/06/2017, ed ha il fine di redigere un
progetto scientifico, espositivo e didattico da realizzare all’interno degli spazi
liberi del primo piano del Palazzo Baronale attraverso la creazione di un
percorso museale, proponendo la struttura storica come luogo di raccolta e di
valorizzazione del patrimonio culturale.
 Stimolare la tutela e il senso di appartenenza verso il proprio territorio
attraverso la sua conoscenza. A tale scopo il Responsabile Ufficio Cultura dovrà
avviare le procedure per la realizzazione della Carta delle evidenze storiche ed
archeologiche del Comune di Villaricca, strumento di ricerca e pianificazione.
Per significare il valore di tale studio il Responsabile dell’Ufficio Cultura dovrà
ricercare la collaborazione scientifica di un Ateneo con esperienza in studi
storici ed archeologici, redigendo apposito atto. Con la Carta delle evidenze si
provvede alla creazione di un catasto integrale e scientifico del patrimonio
storico e archeologico presente sul territorio, funzionale ad una lettura
consapevole delle evidenze storiche e da riferimento per gli organi preposti
alla tutela.
 Al fine di valorizzare e rendere fruibili i resti archeologici conservati e visibili
all’interno del Parco Camaldoli Sud, il Responsabile Ufficio Cultura dovrà
provvedere
alla
realizzazione
di
adeguata
cartellonistica
scientifico/divulgativa, richiedendo alla Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Napoli le relazioni tecniche redatte
dagli archeologi in seguito allo scavo eseguito nel 2011.
 Il Responsabile dell’Ufficio Sport dovrà avviare le procedure per l’affidamento
in concessione della struttura campi di calcio e calcetto per un adeguato
periodo di tempo, anche di medio/lungo periodo, in relazione alle migliorie e
alle attività proposte dalle Associazioni sportive e/o Enti di promozione
sportiva che concorreranno a tale affidamento, tenendo conto del vigente
regolamento;
 Il Responsabile dell’Ufficio Sport dovrà avviare le procedure per l’affidamento
degli spazi esterni e strutture non incluse nelle attuali convenzioni situate
all’interno della città dello sport ad un’Associazione e/o Ente di promozione
sportiva che promuova attività sportiva sul territorio a titolo gratuito, tenendo
conto del vigente regolamento, al fine di garantire momenti aggregativi ed
educativi attraverso l’attività sportiva, nonché garantire manutenzione
ordinaria di tali aree. Il Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici dovrà avviare
le procedure per la riqualificazione delle strutture in parola, soggette a
deterioramento essendo state inutilizzate per un lungo periodo di tempo.

 Il Responsabile Ufficio Sport dovrà avviare le procedure per l’affidamento delle
palestre annesse ai plessi scolastici ad Associazioni e/o Enti di promozione
sportiva, con durata pari ad un ciclo annuale scolastico, tenendo conto del
vigente regolamento.
 Il Responsabile dell’Ufficio Sport dovrà monitorare le attività svolte dalle
associazioni che hanno in concessione le strutture sportive di proprietà
comunale, richiedendo adeguata documentazione al fine di ogni ciclo annuale
(rendiconto finanziario, lavori di migliorie eseguiti, lavori di manutenzione
ordinaria eseguiti, progetti realizzati, ecc.).
 Valorizzare le realtà associative - sportive presenti nel Comune di Villaricca, e
non solo; a tal fine il Responsabile dell’Ufficio Sport dovrà selezionare eventi
sportivi proposti da Associazioni e/o Enti sportivi, dando priorità a quelli
iscritti all’Albo dedicato, che si facciano promotori di attività fisica, educativa e
aggregativa;
 Collaborare con le Associazioni sportive che hanno in concessione gli spazi di
proprietà dell’Ente e le Istituzioni scolastiche, al fine di creare rete tra le
molteplici realtà associative/sportive, promuovendo l’attività fisica, educativa
e aggregativa negli spazi dedicati di proprietà comunale.
 Favorire l’integrazione tra scuole e territorio promuovendo iniziative e
progetti finalizzati a questo scopo. Il Capo Settore Servizi Scolastici dovrà
fornire la massima collaborazione alle Istituzioni scolastiche, partecipando
attivamente ai tavoli tecnici per la costituzione dei partenariati e
l’elaborazione dei progetti in modo da elevare la qualità delle proposte con
maggiori possibilità di intercettare finanziamenti sul modello: scuola viva, con
i bambini, sport, oratorio Giovanni Paolo II, ecc.
 Assicurare il servizio di refezione scolastica, attuando in maniera definitiva le
innovazioni sperimentate per l’abolizione del ticket cartaceo mediante
procedura telematica di prenotazione tramite telefono cellulare. Il Capo
Settore dei Servizi Scolastici dovrà prevedere per il servizio in corso di
aggiudicazione un rafforzamento dei controlli da parte degli organi preposti
per garantire un maggiore livello di sicurezza adeguato agli standard di qualità
più elevati disponibili.
 Rafforzare la vigilanza scolastica integrando i progetti esistenti attivando il
servizio dei Nonni Civici 2017. Il Capo Settore Servizi Scolastici ai sensi della
deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 17/11/2016 dovrà organizzare il
servizio ”Nonni Civici 2017” durante il periodo di funzionamento delle scuole

individuando un’associazione di volontariato che coinvolga anziani idonei
fisicamente in situazione di disagio economico.
 Il Capo Settore Servizi Scolastici dovrà assicurare i servizi necessari per lo
svolgimento delle lezioni in tutte le scuole del territorio di ogni ordine e grado
di competenza comunale in tempo utile al fine di garantire uno standard
adeguato all’offerta formativa scolastica:
- garantire il diritto allo studio mediante la fornitura di libri di testo per la
scuola primaria e l’erogazione di un contributo “buono libro” per
l’acquisto dei libri di testo per gli alunni frequentanti le scuole
secondarie di I° grado e per i primi due anni delle scuole secondarie di
II° grado;
- erogare il contributo per il superamento del disagio delle frequenza
scolastica alle famiglie con alunni iscritti alle scuole del territorio
comunale: infanzia, primaria e secondaria di I° grado;
- erogare un contributo economico a sostegno delle famiglie con alunni
residenti frequentanti scuole statali e paritarie, dell’infanzia, primaria e
secondaria di I° e II° grado affetti da disabilità rientrante tra quelle
previste dalla Legge n° 104/92 con connotazione di gravità di cui all’art.
3 comma 3 sottoposti alla valutazione dell’ufficio Servizi Sociali
valutando l’eventuale ampliamento della platea dei beneficiari sulla base
delle risorse disponibili in bilancio ai sensi della deliberazione di Giunta
Comunale n. 54 del 21/10/2016;
- predisporre l’acquisto di beni ed attrezzature richieste dalle scuole in
tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico;
- erogare sulla base delle procedure di cui al vigente regolamento di un
fondo per ogni scuola per far fronte a spese per la piccola manutenzione
erogato a rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e
documentate.
 Monitorare le attività dello sportello di contrasto al bullismo e cyberbullismo,

costituito dagli operatori dei Servizi Sociali in collaborazione con i Docenti
referenti della tematica dei plessi scolastici del territorio comunale. Il Capo
Settore Servizi Scolastici dovrà attivare ai sensi della deliberazione di Giunta
Comunale n. 42 del 28/04/2017 una serie di attività finalizzate al
potenziamento dei servizi ed al reperimento di risorse per contrastare in
maniera più efficace il fenomeno ai sensi della Legge regionale 22 maggio
2017, n. 11 “Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del
bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania.”

 Potenziare le attività di contrasto alla dispersione scolastica attraverso

l’elaborazione di progetti mirati in collaborazione con soggetti del Terzo
Settore operanti nel settore. Il Capo Settore Servizi Scolastici di concerto con i
servizi sociali, nell’ambito delle attività programmate nel Piano Sociale di Zona,
dovrà attivarsi per il reperimento di maggiori risorse da destinare
all’attuazione di progetti specifici in grado di intercettare risorse di altri Enti
in modo da contrastare il fenomeno in maniera più efficace.
 Organizzare

l’evento di inaugurazione del Palazzo Baronale, con il
coinvolgimento di associazioni artistiche e musicali, oltre che con la
realizzazione di una mostra fotografica avente ad oggetto il territorio di
Villaricca.

