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Fondazione PO l. i. S. 
[REGIONE CAMPANIA] 

Politiche Integrate di Sicurezza per le Vittime Innocenti della criminalità e I Ben·i ConfiHati 

AVVISO PUBBLiéO 

Per la formazione di un elenco di soggetti interessati a dare 
disponibilità per l'utilizzazione di spazi per la realizzazione di 

Punti Lettura di cui alla L.R. 15 del 24 giugno 2020 

La Fondazione Pol.i.s., Politiche Integrate di Sicurezza, 

PREMESSO 

che la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 2352 del 29 
dicembre 2007, avente ad oggetto "Fondazione senza scopo di lucro per lo 
sviluppo di nuov~ tipologie di intervento per la sicurezza delle città. 
Approvazione schema di Statuto", ha previsto la costituzione della Fondazione 
Poi. i.s., Politiche Integrate di Sicurezza, e che l'atto costitutivo ed il relativo 
Statuto sono stati sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale della 
Campania in data 3 giugno 2008; 

che, con la Fondazione Pol.i.s., la Regione Campania, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 16 della L.R. n.l del 19.1.2009, ha inteso consolidare il sistema di 
governance in materia di utilizzo a fini sociali dei beni confi~cati e di aiuto alle 
vittime innocenti della criminalità, al fine di dare risposte concrete alle 
esigenze di flessibilità e rapidità di intervento di fronte ad emergenze, talora 
drammatiche, per le persone e le famiglie vittime dei reati; 

che la Fondazione Pol.i.s. persegue esclusivamente finalità di interesse 
collettivo e di utilità generale (art. 3.1 dello Statuto) ed in particolare: 
- sviluppa azioni di sistema per rendere più efficace il riutilizzo dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata (art. 3.2.2 dello Statuto); 
- interviene a favore delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze 
di polizia nazionali e alla polizia locale, nell'immediatezza del fatto o in un 
periodo congruamente breve, al fine di limitare le più rilevanti situazioni di 
disagio personale o sociale della vittima o dei suoi famil'iari conseguenti al 
reato stesso (art. 3.2.3 dello Statuto); 

che, ancora, la Fondazione Pol.i.s. persegue le proprie finalità (art. 3.3 dello 
St uto) anche a mezzo di: 

ntri di documentazione; 
- ubblicazioni; 
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- promozione di concorsi e di premi; 
- studi e ricerche; ~ 

- istituzione di borse di studio; 
- conferimento di premi per attività di ricerca sulla sicurezza e legalità;-
pubblicazione di opere concernenti le proprie ricerche scientifiche, tecniche ed 
operative; · 
- progettazione di modelli operativi innovativi; 

che, la Fondazione Pol.i.s., dal 2016 ha attivato e implementato dieci Punti 
Lettura nelle aree vulnerabili della città di Napoli nell'ambito delle. attività di 
promozione della lettura di relazione orientata alle famiglie con bambini da O a 
6 anni, in attuazione di azioni di prevenzione del rischio sociale finalizzate in 
particolare all'infanzia e al supporto delle competenze genitoriali; 

che in data 24 giugno 2020 veniva approvata dal Consiglio regionale della 
Campania la Legge regionale n. 15 "Legge a sostegno delle buone pratiche 
per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle 
bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori" 
Gli interventi previsti dalla L.R. n. 15/2020 rappresentano un servizio 
universale rivolto a tutti i minori fino a sei anni di età e ai loro genitori o adulti 
di riferimento, con particolare attenzione alle famiglie che vivono in contesti 
vulnerabili, dove è necessario intervenire per contrastare la povertà educativa 
e la devianza sociale, applicando dispositivi educativi di sviluppo umano e 
sociale già dai primi mesi di vita, nonché modelli di comunità generative 
centrate sulla prima infanzia e sul sostegno alla genitorialità. 

che in attuazione dell'art. 2 comma 6 della Legge rt'!gionale n. 15 del 24 
giugno 2020 veniva pubblicato su BURC n. 106 del 3 novembre 2021 il 
regolamento regionale 3 novembre 2021, n.6 "Regolamento di attuazione 
della legge regionale 24 giugno 2020, n. 15 (Legge a sostegno delle buone 
pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura 
rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro 
genitori)" 

CONSIDERATO 
Che ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale n. 15/2020 la Fondazione Pol.i.s. 
è il soggetto di riferimento per l'attuazione degli interventi previsti dalla stessa 
legge, in conformità all'articolo 16 della Legge regionale 19 gennaio 2009, n. 
1 ; 
Che a tale scopo, la Fondazione Pol.i.s., in particolare: 
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a) istituisce, previo avviso pubblico, l'elenco dei soggetti interessati a dare 
disponibilità per l'utilizzazione degli spazi ospitanti· i iJunti Lettura; 
b) provvede, nel rispetto della normativa vigente, all'allestimento dei Punti 
Lettura e alla realizzazione di contenuti scientifici e dei servizi necessari alla 
realizzazione delle attività; 
e) istituisce, previo avviso pubblico, l'elenco dei soggetti interessati allo 
svolgimento delle attività dei Punti Lettura; 
d) cura l'individuazione dei bambini, delle bambine e dei genitori partecipanti 
alle attività dei Punti Lettura; 

che la L.R. 15/2020 all'art. 4 prevede la dotazione finanziaria necessaria per 
provvedere agli oneri derivanti dall'attuazione della stessa legge; 

Considerato 

che, con Deliberazione del 20 dicembre 2021, il Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Poi. i.s. ha approvato la pubblicazione di un avviso per la 
costituzione di un elenco dei soggetti interessati a dare disponibilità per 
l'utilizzazione degli spazi da adibire a Punti Lettura ed i relativi allegati; 

che l'avviso prevedeva che le richieste di ammissione all'Elenco possono 
esseré presentate in ogni momento. Dalla data di pubblicazione l'elenco sarà 
aggiornato con cadenza trimestrale e avrà validità di cinque ànni; 

che detto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione in 
data 21 dicembre 2021; 

che il terzo termine per la presentazione delle richieste di ammissione 
all'elenco è scaduto in data 23 settembre 2022; 

che l'Avviso pubblico prevede, all'art. 2 e all'art. 4, ai fini dell'ammissibilità 
all'elenco, specifici requisiti soggettivi degli enti candidati e caratteristiche 
de li spazi. All'esito dell'espletamento, da parte degli Uffici amministrativi 
rie venti, della verifica della sussistenza di tali requisiti gli stessi Uffici 
pro edono all'aggiornamento trimestrale dell'elenco spazi. 
L'i . serimento nell'elenco non determina l'insorgenza di alcun diritto per gli 
isc itti. Potranno essere selezionati per ospitare i Punti Lettura solo i soggetti 
a messi all'elenco. 
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Le richieste di ammissione all'Elenco potranno· essere presentate in ogni 
momento. Dalla data di pubblicazione l'elenco sarà aggiornato con cadenza 
trimestrale e avrà validità di cinque anni. 
L'elenco sarà pubbl!cato sul sito internet istituzionale della Fondazione Pol.i.s. 
Dopo la prima pubblicazione dell'elenco degli ammessi sarà sempre possibile 
presentare nuove istanze di ammissione, che saranno verificate, ai fini 
dell'ammissibilità e della pubblicazione, con cadenza trimestrale. 

Tanto premesso, l'elenco spazi aggiornato al 23 dicembre 2022, allegato alla 
presente, viene pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione Pol.i.s. 

Napoli, 23 dicembre 2022 
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Elenco dei soggetti interessati a dare disponibilità di SJ!a+i per ospitare punti lettura in 
attuazione della L.R. n. 15 del 24 giugno 2020. 

Elenco aggiornato al 23 dicembre 2022 

nome ente candidato Comune 

Avellino 

S Comitato Don Diana ETS Casal di Principe (CE) 

APS Coordinamento Genitori 

Associazione donne insieme rzano (NA) 

5 
Associazione Figli in famiglia 

1~~11 0NLUS 
Napoli 

6 
Associazione La festa dei folli 

Nola (NA) 

sociazione Qui Quo Qua ETS Vairano Patenora (CE) 

Casalnuovo (NA) 

ne di Caivano 

ne di Casalvelino 

ne di Ercolano 

une di Gragnano 

une di Lioni 

ne di Vallesaccarda 

oop. Sociale cantiere giovani 

Coop. Sociale Mifragest 
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23 Fondazione Alario Ascea (SA) ~ 

~ lr.c. Calcedonia I Salerno 

~ I I.C. Don Giustino Russolillo I Napoli 

26 I.C. Giovanni XXIII Baiano (AV) 

~ 
I.C. Ilaria Alpi Plesso 

Montesarchio (BN) 
Montesarchio 

~· Ilaria Alpi Plesso Bomea Bonea (BN) 

~ lr.c. Ilaria Alpi Plesso Pannarano I Pannarano (BN) 

llQ_J I.C. J.F. Kennedy Napoli 

~ L'Abbraccio ODV Salerno 

~ I La Ferrovia ONLUS I Montesano sulla Marcellana (SA) 

~~ Ali della Vita Casalnuovo (NA) 

~ 
35 

36 

3f 
v.3s 

LESS Società Coop. Sociale ari -
Napoli 

ETS 

ODV Forma mentis Salerno 

Oratorio Don Siro Colombo Morra de Sanctis (AV) 

Parrocchia SS. Giovanni e Paolo Napoli 

Pio Monte della Misericordia Napoli ' 

. 
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