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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2253 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 17 - Istruzione, Educazione, Formazione Professionale, Politica giovanile e 
del Forum Regionale della gioventù, Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - P.O.R. - 
Campania 2000/2006 - Asse III - Misura 3.2 - Programma di azioni formative rivolte al sistema 
dell’artigianato di qualità nella Regione Campania. 

 

omissis 
Premesso 

- Che il tessuto produttivo della Regione Campania è ricco di tradizioni artistiche ed è caratterizzato 
dalla rilevante presenza di antichi mestieri, di botteghe e di laboratori che hanno tramandato la capacità 
di realizzare lavori tradizionali di qualità attraverso l’impegno di maestri artigiani. 

- che la Regione Campania persegue tra gli obiettivi, nel campo delle politiche sociali e del lavoro, 
quello della riappropriazione delle attività artigianali al contesto di appartenenza e della loto 
valorizzazione coniugando tradizione e innovazione e affiancando alle capacità produttive di qualità, la 
capacità di essere presenti in modo attivo e dinamico sul mercato. 

- che lo strumento della formazione può consentire di avvicinare i giovani alle realtà artigiane 
offrendo l’opportunità di acquisire le conoscenza e le competenze necessarie a innovare la tradizione. 

- che il POR Campania 2000/2006 Asse III è finalizzato a creare nuove occasioni di sviluppo 
espandendo la dotazione, la disponibilità e la qualità delle risorse umane, a far crescere il contenuto 
scientifico-tecnologico delle produzioni meridionali, a rafforzare la rete dei “centri di competenza” del 
Mezzogiorno e valorizzare i collegamenti tra ricerca scientifica ed imprenditorialità; 

- Che la misura 3.2 dell’Asse III del POR Campania 2000/2006 prevede azioni per la prevenzione della 
disoccupazione di lunga durata attraverso azioni di orientamento, formazione e work experience per 
migliorare le opportunità di inserimento lavorativo per giovani ed adulti; 

 

Valutato 

- che per il rafforzamento e la qualificazione del sistema formativo in un’ottica di integrazione di 
risorse e competenze con la tradizione e le esigenze funzionali moderne, si rende necessario: 

- promuovere interventi aperti al territorio che rispondano in particolare, alla necessità di favorire 
l’inclusione nei circuiti formativi dei giovani inoccupati ed occupati nel settore artigianale residenti in 
Campania e delle imprese artigiane per il recupero degli “antichi mestieri”; 

- attivare percorsi formativi di supporto all’innovazione delle tecniche e dei prodotti tradizionali 
dell’artigianato locale in modo da garantire competitività alle attività produttive sui mercati 
transnazionali e rendere il prodotto finale coerente con la tradizione ma anche rispondente alle esigenze 
funzionali moderne; 

- produrre modelli iterabili e trasferibili, mantenendo inalterate le caratteristiche di qualità, nella 
logica della conservazione del patrimonio storico - culturale e del paesaggio specifico; 

- valorizzare, nelle more della compiuta attuazione della L.R. 18/93, la coerenza dell’azione con il 
programma di governo della regione per “interventi per la tutela e la valorizzazione delle lavorazioni 
artigiane artistiche tradizionali”. 

 

Ritenuto 

- che lo strumento di progetti regionali possa rispondere alle suddette finalità, attraverso la messa a 
punto di iniziative innovative, volte a rafforzare la competitività dell’economia del territorio. 

- Che l’elaborazione di un intervento per la conservazione, lo sviluppo e la trasmissione dei mestieri 
tradizionali avrà per obiettivo il recupero degli “antichi mestieri” attraverso la valorizzazione, 
riqualificazione e reingegnerizzazione di produzioni che vanno scomparendo ed il riavvicinamento delle 
nuove generazioni ad attività con elevato contenuto di professionalità. 

- Che l’intervento consente di attivare percorsi formativi di supporto all’innovazione delle tecniche e 
dei prodotti tradizionali dell’artigianato locale, in modo da garantire competitività alle attività produttive 
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e rendere il prodotto finale coerente con la tradizione, ma anche corrispondente alle esigenze funzionali 
moderne; 

 

Preso atto 

- Che in Campania il patrimonio di numerose imprese potrebbe essere ulteriormente valorizzato o 
recuperato ed utilizzato, insieme con arti e mestieri tradizionali, connessi ad una serie di attività 
economiche che hanno cessato di esistere. 

- Che anche nel comparto alimentare, attraverso il riconoscimento di prodotti a denominazione 
d’origine controllata, la realizzazione di prodotti tradizionali sta assumendo notevole rinomanza non solo 
locale, ma anche a livello nazionale. 

- che nella regione vi sono una serie di altri prodotti artigianali, nei diversi settori produttivi che se 
adeguatamente rivitalizzati potrebbero svolgere una funzione incrementale significativa per il reddito, 
l’occupazione locale, il marketing territoriale e lo sviluppo socio-culturale. 

- Che l’attivazione di filiere formative integrate e partecipate a sostegno del recupero, mantenimento 
e modernizzazione di quelle attività artigianali più strettamente legate alla valorizzazione delle 
specificità locali dei territori nei quali operano o incentrate su produzioni o mestieri tradizionali sono 
ritenute strategiche per la competiti economico-culturale della regione Campania; 

 

Vista 

- la Legge quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845; 

- la Legge 53/03, di riforma del sistema scolastico; 

- la Legge Regionale. n. 40/77, sulla formazione professionale; 

- la Legge Regionale n. 18/93, sugli interventi per la tutela e la valorizzazione delle lavorazioni 
artigiane artistiche tradizionali; 

- la Legge Regionale n. 11/98, sull’ordinamento della Regione Campania; 

- l’Accordo Quadro del 19 Aprile 2001 sancito in Conferenza unificata in materia di erogazione del 
sevizio formativo; 

- Il POR Campania — Asse III. 

A voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato 

- di approvare la azioni formative rivolte al sistema dell’artigianato di qualità e degli antichi mestieri 
presente sul territorio regionale; 

- di destinare a tali azioni euro 5.000.000,00 da prelevare dalla misura 3.2 del Por Campania; 

- di demandare al Dirigente del Settore Orientamento Professionale dell’AGC 17 tutti gli atti 
successivi e consequenziali per l’attuazione dell’iniziativa ivi comprese le specifiche degli interventi e dei 
soggetti da coinvolgere e la predisposizione delle procedure di evidenza pubblica per l’accesso al 
finanziamento. 

- Di demandare al Dirigente del Settore Orientamento Professionale dell’AGC 17, l’impegno delle 
somme su indicate, con successivo atto. 

- di trasmettere il presente atto all’A.G.C. n. 17 ed all’A.G.C. n. 09 “Rapporti con gli organi Nazionali 
ed Internazionali in materie di interesse regionale”, al settore Orientamento Professionale, al Settore 
Entrate e Spese, al Settore Stampa e Documentazione, al Settore Orientamento Professionale, per gli 
adempimenti di rispettiva competenza. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
   Brancati Bassolino 

 


