
ALLEGATO A)

“Scheda intervento, risorse complessive e costi previsti”

La realizzazione della proposta progettuale “GECO 7 – Giovani evoluti e consapevoli”, si 
articola in un'unica linea di azione concretizzata nella seguente scheda: 

Scheda intervento “GECO 7 – Giovani evoluti e consapevoli” - Interventi in materia di politiche 
giovanili, volti a promuovere attività di orientamento e placement, e/o attività dirette alla 
prevenzione del disagio e al sostegno dei giovani talenti;”

1) Scheda intervento “GECO 7– Giovani evoluti e consapevoli” 

Titolo intervento

Interventi in materia di politiche giovanili, volti a promuovere attività di 
orientamento e placement, e/o attività dirette alla prevenzione del disagio e 
al sostegno dei giovani talenti

Obiettivi dell'intervento 

Gli obiettivi sono i seguenti:
1) ideare, promuovere ed organizzare un sistema di comunicazione inerente 
la rete delle progettazioni di percorsi di avvicinamento alle realtà lavorative 
territoriali, di collaborazione tra spazi, scuole ed aziende del territorio, al fine 
di favorire i giovani emiliano-romagnoli nei percorsi di avvicinamento alle 
realtà lavorative;

2) promuovere percorsi di prevenzione del disagio minorile attraverso 
attività culturali valorizzanti azioni di sistema innovative di creatività al fine di 
contrastare l’esclusione e la diffusione di comportamenti a rischio.

3) favorire all’interno del sistema youngERcard il coordinamento di percorsi 
di protagonismo giovanile e responsabilità civile in cui vengano valorizzati i 
talenti dei giovani emiliano-romagnoli.  

Descrizione intervento

L’intervento verrà realizzato attraverso:

1) l’attivazione di una rete di comunicazione innovativo di progetti 
inerenti servizi innovativi per studenti al fine di avvicinarli al mondo 
del lavoro attraverso modalità differenti di comunicazione 
/formazione su argomenti specifici legati alla quotidianità lavorativa;

2) lo sviluppo di azioni di prevenzione e contrasto al disagio giovanile 
attraverso laboratori musicali e culturali al fine di intervenire in 
contesti socialmente precari sui ragazzi immigrati; 

3) la realizzazione di un’azione di mappatura e coordinamento degli 
interventi territoriali che promuovono percorsi di inclinazione al 
protagonismo giovanile ed alla responsabilità civile. 



Territori coinvolti Territorio regionale

Numero interventi Trattasi di tre macro azioni di sistema regionali

Numero utenti 
destinatari

n. 4500 giovani destinatari nei diversi percorsi di sistema attivati nel territorio 
regionale

Soggetto attuatore Regione Emilia-Romagna

Altri soggetti coinvolti 
Comuni di Bologna, Modena, Ferrara, Associazioni del territorio regionale e 
altri Enti Locali dell’Emilia-Romagna 

Valore complessivo 112..307,00 Euro

Copertura finanziaria 
prevista

Fondi statali (FPG 2017): 89.657,00 Euro
Fondi regionali: 22.650,00 Euro

Tempi di realizzazione 
previsti

1 Dicembre 2017 – 30 Giugno 2019

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



2) Risorse complessive e costi previsti

La quota del Fondo nazionale sulle politiche giovanili a favore della Regione Emilia-Romagna 
ammonta ad Euro 89.657,00 e il cofinanziamento regionale previsto ammonta ad Euro 
22.650,00.

COSTO COMPLESSIVO PREVISTO DELL'INTERVENTO

INTERVENTI Costo
COMPLESSIVO 

Interventi, in materia di politiche giovanili, volti a promuovere attività di 
orientamento e placement, e/o attività dirette alla prevenzione del disagio e al
sostegno dei giovani talenti

112.307,00

TOTALE GENERALE 112.307,00


