
 

ALLEGATO A) - “GECO 11 – Giovani evoluti e consapevoli” 

Relazione illustrativa della Proposta progettuale in materia di 
politiche giovanili per l’anno 2021 ai sensi dell’Intesa 
Rep.n.45/CU del 5 maggio 2021 

I due anni appena trascorsi sono stati caratterizzati da una serie 
di azioni sviluppate per far fronte alle difficoltà degli Enti 
locali nella gestione dei servizi rivolti ai giovani durante le 
fasi più acute della pandemia. 

Il confronto costante attivato con i funzionari e le funzionarie 
alle politiche giovanili sul territorio ha consentito di tenere 
monitorate le situazioni di difficoltà, condividere necessità e 
bisogni e costruire insieme nuove progettualità.  

Durante la pandemia molti degli interventi finanziati nell’ambito 
della L.R. 28 luglio 2008 n. 14 e successive modificazioni ed 
integrazioni “Norme in materia di politiche per le giovani 
generazioni” sono stati infatti cambiati in corso d’opera, ed in 
altri casi il finanziamento regionale assegnato per alcune 
attività, impossibili da svolgere in seguito alla chiusura degli 
spazi (che ospitano fablab, spazi di aggregazione, coworking, 
laboratori multimediali, sedi di webradio giovanili, 
Informagiovani, sale prova e studi di registrazione audio/video) 
è stato destinato a iniziative di sostegno alle famiglie. I servizi 
Informagiovani si sono spostati online, continuando a garantire un 
aiuto a ragazze e ragazzi alle prese con nuove sfide, soprattutto 
in ambito lavorativo e scolastico. 

Inoltre, al fine di attivare efficaci risposte, come indicato in 
premessa, in coerenza con quanto indicato dalla legge regionale 
che pone al centro la trasversalità delle politiche, la Regione 
Emilia-Romagna ha deciso di potenziare gli strumenti di 
coordinamento tra i diversi assessorati competenti sulle politiche 
e sugli interventi rivolti alle giovani generazioni, in coerenza 
con quanto indicato dall’Intesa sancita in sede di Conferenza 
Unificata Rep.n. 45/CU del 5 maggio 2021 tra il Governo, le Regioni 
e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali.  

Alla luce delle considerazioni sin qui formulate, con la proposta 
progettuale “GECO 11 – Giovani evoluti e consapevoli”, si ritiene 
prioritario attivare ulteriori e specifiche azioni ed interventi 
regionali mirati a contrastare gli effetti della pandemia. 
Nell’individuazione delle risposte più efficaci ai bisogni delle 
giovani generazioni saranno privilegiate le esperienze più 
significative soprattutto negli ambiti di raccordo tra sistema di 
istruzione e formazione, sistema sociale, sanitario, culturale ed 
economico-produttivo. Obiettivo primario è quello di favorire 
azioni per l’aumento delle competenze, delle opportunità 
occupazionali, imprenditoriali, sociali e di vita dei giovani. 
L’elaborazione e l’attuazione delle azioni di sistema avverranno 



 

in stretto raccordo con l’attuazione del POR 2021-2027, in 
particolare per ciò che riguarda le politiche attive del lavoro. 

Per quanto riguarda inoltre il tema della creatività giovanile, e 
più specificatamente l’ambito della ricerca di occupazione in 
campo artistico e culturale, l’obiettivo del percorso sarà 
rafforzare il sostegno ad iniziative e attività che possano 
promuovere, con sempre maggiore efficacia, l’inserimento dei 
giovani artisti nel mercato del lavoro: percorsi di formazione per 
trasformare le competenze creative in professioni, esperienze di 
tutoraggio e avviamento al lavoro, percorsi di conoscenza e 
inserimento nel mercato del lavoro in ambito artistico e culturale. 

La proposta progettuale “GECO 11 – Giovani evoluti e consapevoli” 
intende costruire un articolato sistema di interventi nelle 
differenti tematiche di interesse, dalla socialità alla 
formazione, all’accompagnamento al lavoro e al fare impresa, 
capaci di cogliere l’intrecciarsi e il progredire delle conoscenze 
e delle competenze, esaltare le differenze e valorizzare le 
identità, produrre contaminazione tra creatività, manualità, 
valorizzando ed intervenendo in settori ad alto potenziale 
occupazionale per i giovani come l’industria culturale e il nuovo 
welfare, in grado di cogliere le evoluzioni del sistema economico 
produttivo, per dare spazio alle aspirazioni e alle intuizioni dei 
giovani e offrendo risposte concrete in un periodo storico 
caratterizzato da grande precarietà sociale. 

Fondamentale sarà coinvolgere e aiutare i giovani, ed in 
particolare quelli più fragili, ad intraprendere percorsi di 
ricerca di lavoro. Saranno attivati percorsi per facilitare 
l’accesso ai servizi e alle opportunità a tutti i giovani NEET ed 
in particolare a coloro che, per condizioni soggettive o per 
ostacoli di natura sociale, hanno maggiore difficoltà ad attivarsi 
in modo autonomo, con l’obiettivo di garantire ai giovani la 
possibilità di costruire percorsi di crescita individuali di 
transizione tra la formazione e il lavoro, nonché di rientro nei 
sistemi educativi e formativi. 

Al fine di assistere in maniera sempre più efficace i giovani nella 
ricerca del lavoro, la Regione intensificherà il supporto agli 
enti locali soprattutto per ciò che riguarda la gestione della 
rete degli 89 servizi Informagiovani presenti sul territorio 
regionale, gli spazi di aggregazione, coworking, gli incubatori e 
i servizi offerti dalle università. La Regione intende potenziare 
inoltre il coordinamento della rete dei servizi, dei progetti, 
delle competenze e degli attori che operano nell’ambito 
dell’orientamento e dell’informazione per le giovani generazioni, 
con l’obiettivo di una maggiore integrazione delle azioni tra tutti 
questi attori. 

In tal senso sarà rilevante il ruolo svolto dagli enti locali nel 
garantire spazi di condivisione fra i giovani, facilitazioni nella 
fruizione dell’offerta culturale e sportiva delle città, occasioni 



 

di identità e aggregazione e nel dare avvio ad azioni di sistema 
innovative. 

Per offrire risposte articolate ed efficaci ai bisogni accentuati 
dalla pandemia, la proposta progettuale della Regione per 
l’attuazione dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata 
Rep. n. 45/CU del 5 maggio 2021 prevede quindi azioni di sistema 
da individuare mediante concertazione. 

Scheda progetto 

La “Proposta progettuale in materia di politiche giovanili per 
l’anno 2021 ai sensi dell’Intesa Rep. n. 45/CU del 5 maggio 2021”, 
denominata “GECO 11 – Giovani evoluti e consapevoli, è articolata 
in una Scheda Progetto denominata: “Azioni di sistema per i giovani 
emiliano-romagnoli”. La scheda progetto prevede la seguente 
articolazione: risorse complessive e costi previsti e relazione 
illustrativa, nella quale è espressamente indicato: il titolo, gli 
obiettivi, la descrizione del progetto, i territori coinvolti, il 
numero delle azioni, il numero degli utenti destinatari, il 
soggetto attuatore, gli altri soggetti coinvolti, il valore 
complessivo, la copertura finanziaria prevista, i tempi previsti, 
le modalità di realizzazione del progetto ed il referente del 
progetto. 

  



 

A) 1 - Scheda Progetto “GECO 11 – Giovani evoluti e consapevoli”   

Titolo Progetto  Azioni di sistema per i giovani emiliano-romagnoli 

Obiettivi del progetto 

Le azioni di sistema sono mirate a realizzare: 
 servizi di orientamento alle competenze e al lavoro volti 

a favorire la transizione scuola/università/lavoro 
attraverso la costituzione di reti orizzontali e verticali 
fra istituzioni scolastiche e universitarie, enti di 
formazione professionale e organizzazioni produttive;  

 progetti pilota diretti a rafforzare le competenze dei 
giovani ai fini del miglioramento della loro occupabilità 
nell'ambito della trasformazione Digitate ed ecologica 
delle imprese, attraverso un dialogo costante con le 
organizzazioni produttive che consenta di rispondere 
efficacemente alle esigenze di sviluppo del territorio e 
alle esigenze delle imprese;  

 iniziative volte a sviluppare nei più giovani la vocazione 
d'impresa, anche nell'ambito della promozione culturale e 
della valorizzazione del territorio;  

 sostegno alla formazione delle giovani donne nelle materie 
scientifiche e tecnologiche (STEM) e nelle materie 
finanziarie;  

 iniziative di innovazione sociale finalizzate a prevenire 
e contrastare il disagio giovanile e il rischio di 
esclusione sociale, generati e/o accentuati dalla pandemia 
in atto e a promuovere il benessere multidimensionale dei 
giovani, soprattutto degli adolescenti, anche attraverso 
l'attivazione di sportelli di ascolto e di supporto 
psicologico  

Descrizione del 
progetto 

Saranno realizzate, in particolare, azioni di sistema proposte 
da Enti Locali dell’Emilia-Romagna da individuare tramite 
concertazione regionale. Saranno privilegiate le azioni basate 
sulle metodologie della programmazione dal basso, della 
progettazione partecipata e dell'educazione tra pari in modo 
da creare luoghi di incontro, di socializzazione, in grado di 
favorire creatività e innovazione. Il progetto prevede 
un’attività di coordinamento dell’azione di tutti i soggetti 
coinvolti nello sviluppo di interventi e iniziative. 
Azioni a supporto della realizzazione del progetto 
(monitoraggio, comunicazione, assistenza tecnica, ecc.) 
saranno realizzate mediante ricorso a Società in house della 
Regione Emilia-Romagna (Art-ER) e acquisizione di servizi. 

Le azioni di sistema da realizzare dovranno essere mirate a: 

 far acquisire agli operatori delle politiche giovanili una 
cultura ed un metodo orientativo e propedeutico allo 
sviluppo delle competenze; 

 creare reti di partenariato o di relazioni fra i soggetti, 
istituzionali e non, nelle diverse comunità locali, 
incoraggiando il coinvolgimento, anche finanziario, di 
diverse strutture, enti, istituzioni ed associazioni 
operanti sul territorio; 

 rafforzare la creazione di un ecosistema regionale di 
servizi rivolti ai giovani, rendendo i progetti realizzati 
buone pratiche per farle divenire modello trasferibile per 
altri gruppi anche in altri contesti territoriali; 

 promuovere il coordinamento complessivo delle azioni 
attivate e il loro monitoraggio  

 



 

Territori coinvolti  Territorio regionale 

Numero delle azioni  
Trattasi di un unico intervento costituito da più azioni di 
sistema di rilievo sovra provinciale (indicativamente 8/10 azioni 
di sistema)  

Numero utenti 
destinatari 

Circa 2.000 giovani destinatari nelle diverse azioni attivate nel 
territorio regionale 

Soggetto attuatore  Regione Emilia-Romagna 

Altri soggetti 
coinvolti 

Unioni di Comuni e Comuni capoluogo di provincia, ove non siano 
inclusi in Unioni, Associazioni di Comuni per progetti di valenza 
regionale e Società in house della Regione Emilia-Romagna  

Valore complessivo   € 801.864,00 

Copertura finanziaria 
prevista  

Fondi statali (FPG 2021): € 641.491,00 
Fondi regionali: € 160.373,00 

Tempi di realizzazione 
previsti  1° dicembre 2022 – 31 dicembre 2023 

Modalità di 
realizzazione del 
progetto 

Accordi fra pubbliche amministrazioni, contratti con società in 
house e acquisizione di beni e servizi tramite gare  

Referente del 
progetto  

Dott.ssa Marina Mingozzi – Regione Emilia-Romagna  
Servizio Cultura e Giovani   
Tel. 051-5277694 marina.mingozzi@regione.emilia-romagna.it  

  
 

 



 

TABELLA A) – Quadro finanziario di sintesi della “Proposta progettuale in materia di politiche giovanili per l’anno 2021 ai sensi dell’Intesa 
Rep. n. 45/CU del 5 maggio 2021”, denominata “GECO 11 – Giovani evoluti e consapevoli 

AMBITI DI INTERVENTO TITOLO 
SOGGETTI 

BENEFICIARI  

FONDO 
POLITICHE 
GIOVANILI – 
ANNO 2021 

% QUOTA DI 
COFINANZIAMENTO 

(su totale 
area) 

COFINANZIAMENT
O 

TOTALE AREA 

Servizi di orientamento alle competenze e al lavoro volti 

a favorire la transizione scuola/università/lavoro 

attraverso la costituzione di reti orizzontali e verticali 

tra istituzioni scolastiche e universitarie, enti di 

formazione professionale e organizzazioni produttive; 

Progetti pilota diretti a rafforzare le competenze dei 

giovani ai fini del miglioramento della loro occupabilità 

nell’ambito della trasformazione digitale ed ecologica 

delle imprese, attraverso un dialogo costante con le 

organizzazioni produttive che consenta di rispondere 

efficacemente alle esigenze di sviluppo del territorio e 

alle esigenze di competenze delle imprese; 

Iniziative volte a sviluppare nei più giovani la vocazione 

d’impresa, anche nell’ambito della promozione culturale e 

valorizzazione del territorio; 

Sostegno alla formazione delle giovani donne nelle materie 

scientifiche e tecnologiche (STEM) e nelle materie 

finanziarie; 

Iniziative di innovazione sociale finalizzate alla 

prevenzione e al contrasto del disagio giovanile e del 

rischio di esclusione sociale, generati e/o accentuati 

dalla pandemia in atto, e a promuovere il benessere 

multidimensionale dei giovani, soprattutto degli 

adolescenti, anche attraverso l’attivazione di sportelli 

di ascolto e di supporto psicologico; 

Azioni di sistema per i 
giovani emiliano-
romagnoli 

Unioni di 
Comuni e 
Comuni 
capoluogo di 
provincia 
ove non 
siano 
inclusi in 
Unioni, 
Associazioni 
di Comuni 
per progetti 
di valenza 
regionale e 
Società in 
house della 
Regione 
Emilia-
Romagna da 
individuare 
tramite 
concertazion
e regionale 

€ 641.491,00 Circa 20% € 160.373,00 € 801.864,00 

TOTALE 
 

 € 641.491,00 Circa 20% € 160.373,00 € 801.864,00 



 

ALLEGATO B) - “GECO 11 BIS – Giovani evoluti e consapevoli” 

Relazione illustrativa della Proposta progettuale in materia di 
politiche giovanili per l’anno 2021 ai sensi dell’Intesa 
Rep.n.104/CU del 4 agosto 2021 

La presente proposta progettuale, denominata “GECO 11 BIS – Giovani 
evoluti e consapevoli”, ha quale obiettivo principale quello di dare 
efficaci risposte alle gravi e diffuse conseguenze intervenute nel 
mondo giovanile a causa dell’emergenza epidemiologica Covid 19 in 
attuazione dell’Intesa Rep. n. n.104/CU del 4 agosto 2021. 

La pandemia da Covid 19, come noto, ha aggravato le disuguaglianze 
sociali, acuendo il disagio delle fasce giovanili della popolazione 
che si sono rivelate più vulnerabili, in particolare nei contesti 
geografici e sociali ove maggiore è il rischio di esclusione sociale. 
Le risposte messe in atto già nel primo semestre 2021 si sono 
concentrate su un potenziamento dei fondi della L.R. n. 14/08 “Norme 
in materia di politiche per le giovani generazioni” a favore di 
Unioni di Comuni e Comuni capoluogo di provincia, a supporto della 
rete degli spazi di aggregazione giovanile, in coerenza con quanto 
indicato dell’Intesa Rep. n. n.104/CU del 4 agosto 2021, per il 
consolidamento del patrimonio di spazi e servizi diffusi nel 
territorio regionale, la loro qualificazione e riadattamento, in 
vista della ripresa post Covid 19.  

Tali interventi finanziari, attualmente in corso, consentono la 
ristrutturazione e l’adeguamento degli spazi, l’acquisto di nuove 
attrezzature tecnologiche e di nuovi arredi, l’apertura o la 
riqualificazione dei locali, inserendosi in una tradizionale 
consuetudine che vede le amministrazioni collaborare sinergicamente 
con imprese e comunità locali. 

Questi spazi sono luoghi polifunzionali, caratterizzati da 
un’offerta di servizi eterogenei, in cui si realizzano azioni di 
prevenzione primaria e in cui un giovane può svolgere numerose 
attività. Le persone, giovani ma non esclusivamente, possono 
incontrarsi per scambiarsi idee, apprendere reciprocamente, 
informarsi e collaborare, fare attività lavorative. Spesso questi 
luoghi rappresentano non solo occasioni d’incontro, utili alla 
coesione sociale: in alcuni casi offrono contesti di supporto a 
progetti e programmi di ricerca e innovazione. Si tratta di spazi 
che ospitano fablab, coworking, laboratori multimediali, sedi di 
webradio giovanili, Informagiovani, sale prova e studi di 
registrazione audio/video. In collaborazione e grazie al supporto 
degli Enti locali, negli spazi di aggregazione si realizzano azioni 
di sostegno per l’inserimento nel mondo del lavoro, di informazione 
e comunicazione, percorsi di cittadinanza attiva, progetti di 
valorizzazione delle esperienze aggregative e del protagonismo 
giovanile. 

Sono spazi che rappresentano un importante moltiplicatore del 
patrimonio cognitivo, umano e sociale presente nel territorio 
regionale, in quanto offrono occasioni di vita della quotidianità 
dei giovani ma anche di sperimentazione di nuove tecnologie, offerta 
di servizi e modelli d’impresa giovanile che al tempo stesso 



 

beneficiano della partecipazione diretta dei giovani entro un 
framework collaborativo, generando non di rado nuove soluzioni ai 
problemi della comunità. Nelle varie esperienze attivate si è 
evidenziato che possono contribuire a sviluppare in un territorio 
una forte integrazione tra più politiche anche grazie ad una 
particolare “atmosfera creativa” della quale possono beneficiare 
tutti gli attori (giovani, gruppi più o meno formali, organizzazioni, 
ecc.) che vi operano. 

Questi luoghi hanno sempre più spesso attivato collaborazioni con 
le scuole, le università, le Camere di commercio e le stesse imprese 
del territorio con cui sono stati avviati percorsi di collaborazione, 
informazione, formazione laboratori multimediali, workshop, eventi 
culturali, progetti di cittadinanza attiva, creazione di start up, 
ecc. 

Da qui anche l’interesse e l’impegno della Regione per rendere questi 
spazi sempre più efficienti e strutturati, anche quali presidi 
radicati nelle comunità territoriali.  

Questo processo deve accompagnarsi al rafforzamento 
dell’infrastruttura di azioni di sperimentazione, soprattutto, alla 
messa in rete e alla valorizzazione degli spazi e delle loro 
attività, anche attraverso i differenti soggetti sociali, quali 
associazioni giovanili e gruppi informali che promuovono 
aggregazione, in modo tale da offrire servizi innovativi e che 
permettano ai giovani di coltivare e far crescere i propri talenti, 
i progetti lavorativi, le proprie vocazioni ed in particolare il 
loro benessere sociale. 

Agli investimenti sugli spazi, si aggiunge l’impegno della Regione 
Emilia-Romagna per aiutare famiglie e persone in difficoltà, 
contrastare disuguaglianze, povertà educativa e fenomeni di disagio 
e di ritiro sociale di adolescenti e preadolescenti e più in generale 
di sostegno alle giovani generazioni in condizione di fragilità 
sociale. Le azioni attualmente in corso mirano, inoltre, a 
contrastare i fenomeni di disagio e di ritiro sociale di adolescenti 
e preadolescenti (i cosiddetti Hikikomori), purtroppo in aumento con 
il perdurare dell’emergenza Coronavirus. I fondi stanziati per 
questi interventi ammontano a 5,7 milioni di euro, un sistema di 
risorse, provenienti dal bilancio regionale, per consentire ai 
Comuni e Unioni di Comuni di rafforzare gli interventi e i servizi 
sociali del territorio e prolungare concretamente gli aiuti ai 
giovani che ne abbiano più bisogno. 

La proposta progettuale “GECO 11 bis – Giovani evoluti e consapevoli” 
intende promuovere azioni di sostegno a progetti direttamente 
realizzati da giovani, gruppi informali, associazioni giovanili, 
soggetti del terzo settore in grado di offrire opportunità di 
crescita, partecipazione e inclusione sociale nonché opportunità di 
supporto psico-fisico ai giovani, mediante l’organizzazione di 
laboratori artistici e musicali e l’accesso, gratuito e libero, delle 
attività sportive sul territorio.  In tal senso sarà prioritario 
intercettare i giovani sul territorio con modalità innovative, 
creative ed originali, anche in coerenza con quanto emerso dal 



 

percorso attivato con il Forum giovani Youz, favorendo la diffusione 
di progetti a partire dagli spazi di aggregazione giovanile in grado 
di svolgere la funzione di luoghi di produzione culturale, creativa, 
ma anche sociale e formativa, mantenendo un collegamento con le 
opportunità che i territori già sono in grado di offrire. 
Tali interventi dovranno promuovere l’impegno sociale, la cultura 
della solidarietà, l’inclusione, la lotta alle discriminazioni ed il 
valore degli scambi intergenerazionali. 

Scheda progetto 

La “Proposta progettuale in materia di politiche giovanili per l’anno 
2021 ai sensi dell’Intesa Rep. n. 104/CU del 4 agosto 2021”, 
denominata “GECO 11 bis – Giovani evoluti e consapevoli, è articolata 
in una Scheda Progetto denominata: “Progetti per i giovani emiliano-
romagnoli”. La scheda progetto prevede la seguente articolazione: 
risorse complessive e costi previsti e relazione illustrativa, nella 
quale è espressamente indicato: il titolo, gli obiettivi, la 
descrizione del progetto, i territori coinvolti, il numero delle 
azioni, il numero degli utenti destinatari, il soggetto attuatore, 
gli altri soggetti coinvolti, il valore complessivo, la copertura 
finanziaria prevista, i tempi previsti, le modalità di realizzazione 
del progetto ed il referente del progetto. 
  



 

B) 1 - Scheda Progetto “GECO 11 bis – Giovani evoluti e consapevoli”  

Titolo Progetto  Progetti per i giovani emiliano-romagnoli  

Obiettivi del progetto 

Il progetto mira a contrastare fenomeni del disagio giovanile 
attraverso interventi mirati a sostenere percorsi di crescita, 
partecipazione e inclusione sociale, nonché opportunità di 
supporto psico-fisico ai giovani, mediante l’organizzazione di 
laboratori artistici e musicali e l’accesso, gratuito e libero, 
alle attività sportive e formative sul territorio, nell’ottica di 
valorizzazione e sviluppo della rete dei centri/spazi di 
aggregazione giovanile.  
Il sostegno regionale diretto a progettualità proposte da 
associazioni e anche da gruppi informali punta, inoltre, a 
favorire e sviluppare la partecipazione, il protagonismo e 
l’assunzione di responsabilità da parte dei giovani.  
Ulteriore obiettivo del progetto/intervento regionale è 
rappresentato dalla crescita della rete di associazioni e gruppi 
informali di giovani collegati ai luoghi dell’aggregazione 
giovanile, in modo da agevolare il confronto costruttivo tra i 
giovani e uno scambio anche intergenerazionale di idee sui temi 
di loro interesse. 

Descrizione del 
progetto 

Mediante avvisi alla presentazione di progetti o manifestazione 
di interesse rivolti ad associazioni, enti del terzo settore e 
gruppi informali sarà sostenuta la realizzazione di interventi 
rivolti ai giovani. Tali azioni dovranno essere mirate allo 
sviluppo di attività culturali, aggregative, educative in 
riferimento all’educativa di strada, artistiche, sociali, 
sportive, formative, sui temi ambiente/transizione 
ecologica/economia circolare, inserimento lavorativo, 
autoimprenditorialità giovanile, digitale e disabilità  per il 
contrasto alle barriere architettoniche, anche in collaborazione 
con gli spazi di aggregazione giovanile, quali luoghi di 
condivisione, scambio e disseminazione delle reciproche 
esperienze.  
Saranno prioritariamente sostenute le progettualità
caratterizzate da approcci innovativi e da attenzione ai temi 
riguardanti: la destrutturazione degli stereotipi di genere e il 
superamento dei pregiudizi, la prevenzione e il contrasto al 
bullismo e alle discriminazioni socioculturali, il benessere 
socio-relazionale e l’inclusione dell’altro. 

Territori coinvolti  Territorio regionale  

Numero delle azioni  Si tratta di un intervento regionale mirato al sostegno di 
progetti proposti da soggetti del Terzo settore 

Numero utenti 
destinatari 

Circa 5.000 giovani interessati dai progetti che saranno 
realizzati nel territorio regionale  

Soggetto attuatore  Regione Emilia-Romagna  

Altri soggetti 
coinvolti 

Gruppi informali/Soggetti del terzo settore di cui al Decreto 
legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 (codice del Terzo settore) 

Valore complessivo   € 805.350,00 

Copertura finanziaria 
prevista  

Fondi statali (FPG 2021): € 644.280,00 
Fondi regionali: € 161.070,00 

Tempi di realizzazione 
previsti  1° dicembre 2022 – 31 dicembre 2023 

Modalità di 
realizzazione del 
progetto 

Concessione di contributi per la realizzazione di progetti, da 
individuare mediante avvisi pubblici e/o inviti alla 
manifestazione di interesse 

Referente del 
progetto  

Dott.ssa Marina Mingozzi – Regione Emilia-Romagna  
Servizio Cultura e Giovani   
Tel. 051-5277694 marina.mingozzi@regione.emilia-romagna.it  

 
  



 

TABELLA B) - Quadro finanziario di sintesi della “Proposta progettuale in materia di politiche giovanili per l’anno 2021 ai sensi 
dell’Intesa Rep.n.104/CU del 4 agosto 2021”, denominata “GECO 11 BIS – Giovani evoluti e consapevoli”, 

AMBITI INT3ERVENTO TITOLO SOGGETTI COINVOLTI 
FONDO POLITICHE 
GIOVANILI – ANNO 

2021 

% QUOTA DI 
COFINANZIAME

NTO 

(su totale 
area) 

COFINANZIAMENTO TOTALE AREA 

Interventi devono essere volti a rafforzare le 

azioni di contrasto al fenomeno del disagio 

giovanile attraverso la promozione e il supporto di 

centri di aggregazione giovanili che offrano 

percorsi di crescita, partecipazione e inclusione 

sociale nonché opportunità di supporto psicofisico 

ai giovani, mediante l’organizzazione di laboratori 

artistici e musicali e l’accesso, gratuito e libero, 

delle attività sportive sul territorio 

Progetti per i giovani 
emiliano-romagnoli 

Gruppi 
informali/Soggetti del 
terzo settore di cui al 
Decreto legislativo del 
3 luglio 2017 n. 117 
(codice del Terzo 
settore) 

€ 644.280,00 circa 20% € 161.070,00 € 805.350,00 

TOTALE 

 

 € 644.280,00 circa 20% € 161.070,00 € 805.350,00 

 

 


