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Presentata interrogazione urgente a risposta orale per conoscere quali sono state le
motivazioni adottate per la stipula della convenzione con l’Istituto degli Innocenti di Firenze
attraverso l’approvazione della Delibera di Giunta n. 472 dell’8 aprile 2011 preimpegnando
l’importo complessivo di 267.265,30 euro su un totale di 357.265,30 euro.
Si apprende,attraverso la lettura della Delibera di Giunta Regionale che l’Istituto degli Innocenti
svolge,nel quadro degli interventi regionali e dei servizi sociali ed educativi,funzione assistenziale e
di consulenza,collaborazione organizzativa,predisponendo ed attuando attività e servizi nell’area
infanzia ed adolescenza.Ma ci si chiede in un momento in cui si vorrebbe risollevare l’economia
locale attraverso l’utilizzo di realtà imprenditoriali e professionali della nostra regione e o
sollecitando l’ implementazione e la costituzione di cooperative sociali, tra l’altro sotto la guida
dello stesso Dipartimento Sanità di Basilicata ,come mai l’attenzione ricade su tale Istituto,tra
l’altro avente un curriculum di tutto rispetto in quanto( breve scheda) “Centro di eccellenza sulle
tematiche legate all'infanzia, anche a seguito della scelta dell'Unicef IRC - agevolata dal Governo
italiano - di individuare presso lo Spedale degli Innocenti il proprio centro di ricerca internazionale
(1987). La fattiva attività di consulenza svolta per la Regione Toscana, con le leggi 45/90, 25/94, e
in ultimo legge 31/2000, ha portato ad investire nell'Istituto in merito alle attività di
documentazione e formazione a sostegno delle politiche sociali ed educative per i minori e le
famiglie un ruolo,da quanto si evince attraverso notizie pubbliche,che si è consolidato e ampliato
con l'affidamento da parte del Governo italiano,delle attività del Centro Nazionale di
Documentazione e Analisi sull'Infanzia e l'Adolescenza, istituito con la legge 451/97, protagonista
nell'attuazione e promozione anche della legge 285/97. Da allora L'Istituto è riconosciuto come una
realtà di riferimento nazionale ed europeo per la promozione della cultura dei diritti dell'infanzia”.
Ma siamo sicuri che in Basilicata non esiste un ente o fondazione o cooperativa con finalità ed
esperienza omologa,invitata o da invitare a partecipare a tale progetto regionale esprimendosi
invece direttamente verso realtà extraregionale?Mi attendo entro il prossimo consiglio regionale di
ricevere una risposta plausibile,tale da sanare le mie perplessità e quelle di quanti,nella nostra
regione,attendono quotidianamente di essere coinvolti in opportunità lavorative.
Potenza lì, 28 Aprile 2011
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