
Breve descrizione 
della vostra ricerca di 
monitoraggio civico 

(riassumere la ricerca in 
280 caratteri e scegliere 5 

parole chiave per 
descriverla) 

Dati di contesto : quali dati 
hai trovato sul tuo tema di 

riferimento? (vedi slide “trovare 
dati e informazioni di 

contesto”) 

Progetto e 
tema scelti su 
OpenCoesione 

(nome, breve 
descrizione, 

tema) 

Persone esperte sul tema 
da 

coinvolgere sul territorio 
(Amici di 

ASOC, PA, altri esperti, 
giornalisti 

ecc.) 

Format di Comunicazione 
e strategia di 

coinvolgimento (Quale 

format scegliete per 
comunicare la vostra ricerca e 

quali strategie mettete in 
campo per coinvolgere la 

comunità locale. Vedi slide 
“scegli il format adatto”) 

La Regione Campania delinea un 
piano di azione a favore degli 
anziani che persegue gli obiettivi 
dell’autonomia, della 
permanenza a domicilio e 
dell’integrazione sociale. Per 
quanto concerne l’assistenza 
domiciliare, si richiamano le 
indicazioni specifiche già fornite 
con le allegate Linee Guida e si 
ricorda che esso deve essere 
inteso come un pacchetto di 
prestazioni che includono sia 
interventi di tipo materiale ( 
aiuto per l’igiene della casa e 
della persona) sia interventi di 
inserimento sociale 
(accompagnamento). Per fornire 
ai Comuni l’accreditamento e la 
vigilanza dei servizi sociali e 
delle strutture a ciclo 
residenziale e semiresidenziale 
ha approvato il Regolamento n. 
6 concernente i servizi 
residenziali e semiresidenziali 
per anziani, persone 
diversamente abili e minori. Con 
l’approvazione del Regolamento 
n 6 concernente i servizi 
residenziali e semiresidenziali 
per anziani, persone 
diversamente abili e minori, è 
stata istituita presso il settore 
Assistenza Sociale della Regione 
Campania l'anagrafe regionale 
dei servizi. 
Il Garante svolge le seguenti 
funzioni: 
• promuove, in collaborazione 
con gli enti e le istituzioni che si 
occupano di minori, iniziative 
per la diffusione di una cultura 
per l’infanzia, finalizzata al 
riconoscimento delle fasce di 
età minorili come soggetti 
titolari di diritti; 
• accoglie segnalazioni in merito 
a violazioni dei diritti dei minori 
• esercita vigilanza 
sull’assistenza prestata ai minori 
ricoverati in istituti educativo-
assistenziali, 

La Giunta Caldoro ha stanziato, 
in un piano complessivo di 185 
milioni di euro, ben 85 per gli 
anziani e i bambini. A queste 
risorse si andranno ad 
aggiungere quelle che arrivano 
con il Piano di Azione e 
Coesione che sono una forte 
boccata di ossigeno per 
soddisfare al meglio le 
categorie più deboli”. Così 
l'assessore regionale alle 
politiche sociali, Ermanno 
Russo, ha commentato la 
presentazione delle Linee Guida 
per l'attuazione del Programma 
nazionale servizi di cura 
contenuto nel Piano di Azione e 
Coesione (PAC), che stanzia 
oltre 200 milioni di euro ai 
Comuni della Campania per 
progetti legati all'infanzia e agli 
anziani non autosufficienti. 
“Abbiamo messo in campo sui 
territori risorse per tenere in 
piedi gli asili nido facendo un 
grande sforzo. Con i fondi 
aggiuntivi del PAC 2 le strutture 
ne avranno altre per garantirsi 
continuità e gestione nei 
prossimi anni”, ha concluso 
Russo. Alla presentazione del 
programma, che si è svolta 
all'Osservatorio astronomico di 
Capodimonte di Napoli, hanno 
partecipato, con l’assessore 
Russo, il prefetto Silvana Riccio, 
Autorità di Gestione del 
progetto, il vice prefetto 
Vincenzo De Vivo, vicario della 
Prefettura di Napoli, l'assessore 
Roberto Gaeta, Comune di 
Napoli, l'assessore Filippo 
Monaco, provincia di Napoli, il 
presidente Francesco Paolo 
Iannuzzi, Anci Campania e la 
dottoressa Paola Casavola, 
UAVL del dipartimento per le 
Politiche di Sviluppo e 
Coesione. Il progetto ha una 
dotazione complessiva di 730 
milioni, ripartiti in 400 per 
l'infanzia e 330 per gli anziani 
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Finanziata a scopo 
della realizzazione 
di infrastruttura per 
bambini. Il tema 
principale è se la 
ristrutturazione sia 
andata a buon fine 
visto i 
finanziamenti 
iniziati il 
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Persone esperte sul 
tema dell’infanzia e 
degli anziani: 

• Volontari 

• Servizi sociali 

• Staggisti  

• Comitato di 
gestione  

• Consulenze 
esterne 

• Europe Direct 
Caserta  

Siti web inerenti al 
nostro tema: 

• Sito ufficiale 
della Regione 
Campania. 

• Articolo di 
giornale. 

 



 

• promuove iniziative per la 
celebrazione della giornata 
italiana per l’infanzia 
• promuove iniziative per la 
tutela dei diritti dei minori, con 
particolare riferimento alla 
prevenzione ed al trattamento 
degli abusi e della dispersione 
scolastica; 
• collabora alla raccolta ed 
elaborazione di tutti i dati 
relativi all’infanzia 
• promuove e sostiene forme di 
partecipazione dei minori alla 
vita delle comunità locali; 

non autosufficienti, e riguarda 
le regioni Campania, Calabria, 
Puglia e Sicilia. 
In particolare per la Campania 
sono previsti 214 milioni, di cui 
118 per l'infanzia e 96 per gli 
anziani. I soggetti beneficiari dei 
fondi sono i Comuni, i quali 
potranno formulare e 
presentare il proprio Piano di 
intervento entro il 14 dicembre 
2013. Il tour di presentazione 
del progetto proseguirà il 23 
luglio a Catanzaro e il 24 a 
Palermo. 

Ricerche aggiuntive : scegli 3 tra i metodi di ricerca 
aggiuntivi (vedi slide “ scegli una tecnica di ricerca”) 

Valore per la comunità : in quale modo la vostra ricerca potrà avere 
impatto sul vostro territorio? 
quali effetti e approfondimenti ulteriori la vostra ricerca potrebbe 
innescare? a quali categorie di 
persone potrebbe interessare? 

Ricerca di altri dati secondari, interviste, analisi 
“longitudinale” di un caso studio e online research metods. 

OBIETTIVO GENERALE: garantire alla "parte debole" ( anziani 
e bambini) della società delle strutture idonee al loro 
mantenimento per il proprio benessere. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO: aumentare le strutture e il personale 
che si occupano di questo settore molto sottovalutato. 


