
ALLEGATO A)

“Scheda intervento, risorse complessive e costi previsti”

La realizzazione della proposta progettuale “GECO 6 – Giovani evoluti e consapevoli”,  si 
articola in un'unica linea di azione concretizzata nella seguente scheda: 

− Scheda Progetto “GECO 6 – Giovani evoluti e consapevoli” -  “Orientamento e placement, 
percorsi sperimentali attraverso strumenti di protagonismo giovanile, spazi aggregativi e realtà 

formative”

Scheda Progetto “GECO 6 – Giovani evoluti e consapevoli” -

Titolo intervento
Orientamento e placement, percorsi sperimentali attraverso strumenti di 
protagonismo giovanile, spazi aggregativi e realtà formative

Obiettivi dell'intervento 

Gli obiettivi sono i seguenti:

-valorizzare le esperienze e i progetti territoriali esistenti che promuovono 
percorsi di formazione e orientamento dei giovani mediante un diretto 
coinvolgimento in attività di protagonismo giovanile e responsabilità civile 
presso Centri e/o Spazi e/o Forme aggregative del territorio regionale. 

-potenziare, all’interno del sistema informativo della youngERcard la banca 
dati territoriale, consultabile liberamente dai giovani e dai funzionari degli Enti 
locali al fine di consolidare la rete regionale.

- sviluppare progetti innovativi e sperimentali in materia di orientamento e 
placement in collaborazione con soggetti pubblici e privati operanti nell'ambito 
della formazione e del lavoro, con l'obiettivo di fornire e garantire un diretto 
coinvolgimento nonché “effettive esperienze sul campo” per alcuni giovani del 
territorio.

Descrizione intervento

L’intervento verrà realizzato attraverso:

- percorsi di protagonismo giovanile e responsabilità civile in coerenza con 
YoungERcard presso Centri e/o Spazi e/o Forme aggregative del territorio 
regionale.

- garantire il funzionamento del portale youngERcard.it, anche in relazione a 
nuove tecnologie e il coordinamento tra la redazione regionale ed il territorio;

- la realizzazione di progetti/percorsi sperimentali, di collaborazione tra  spazi, 
scuole ed aziende del territorio, con il diretto coinvolgimento dei giovani e di 
enti locali, anche in collaborazione con le azioni YoungERcard ed alternanza 
scuola-lavoro.

Territori coinvolti Territorio regionale

Numero interventi Trattasi di due macro azioni di sistema regionali

Numero utenti destinatari n. 2500 giovani destinatari nei diversi percorsi attivati nel territorio regionale



Soggetto attuatore Regione Emilia-Romagna

Altri soggetti coinvolti 
Comuni di Reggio Emilia, Ferrara, Unione Bassa Romagna, Unione Terre 
d'Acqua ed altri Enti Locali dell’Emilia-Romagna 

Valore complessivo 136.533,00 Euro

Copertura finanziaria 
prevista

Fondi statali (FPG 2016): 108.333,00 Euro
Fondi regionali: 28.200,00 Euro

Tempi di realizzazione 
previsti

1 Dicembre  2016 – 30 Giugno 2018

Referente del progetto
Dott.ssa Marina Mingozzi – Regione Emilia-Romagna
Servizio  Cultura, Sport e Giovani 
Tel. 051-5277694  mamingozzi@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 108.333,00 e il cofinanziamento regionale previsto ammonta ad Euro 
28.200,00.

COSTO COMPLESSIVO PREVISTO DELL'INTERVENTO

INTERVENTI Costo
COMPLESSIVO 

Orientamento e placement, percorsi sperimentali attraverso strumenti di 
protagonismo giovanile, spazi aggregativi e realtà formative 136.533,00

TOTALE GENERALE 136.533,00



Allegato B) – Quadro finanziario di sintesi della “Proposta progettuale” denominata Geco 6 – Giovani evoluti e consapevoli

TITOLO 

INTERVENTO

SOGGETTI 

COINVOLTI

FONDO POLITICHE 

GIOVANILI – ANNO 2016
COFINANZIAMENTO

% QUOTA DI 

COFINANZIAMENTO   

(su totale area)

TOTALE AREA

ORIENTAMENTO E 

PLACEMENT, 

PERCORSI 

SPERIMENATALI 

ATTRAVERSO 

STRUMENTI DI 

PROTAGONISMO 

GIOVANILE, SPAZI 

AGGREGATIVI E 

REALTA' 

FORMATIVE

Unione Bassa 

Romagna ed Unione 

Terre d'Acqua

48.333,00

28.200,00 20,65% 136.533,00Comuni di Reggio 

Emilia e Ferrara
40.000,00

Enti Locali 

dell'Emilia-Romagna
20.000,00

TOTALE 108.333,00 28.200,00 20,65% 136.533,00


