
ALLEGATO A) 

“Contesto di riferimento, Schede progetto, risorse complessive e costi previsti” 

 

Contesto di riferimento 

La Regione Emilia-Romagna negli ultimi anni ha operato per valorizzare sempre più le vocazioni 
territoriali e operato per costruire un sistema innovativo fortemente integrato, attraverso l’azione 
coordinata di Comuni capoluogo ed Unioni di Comuni, per innovare e rendere maggiormente incisive 
e qualificate le politiche rivolte alle giovani generazioni sui temi della creatività, del lavoro, 
dell’aggregazione, dell’informazione e della partecipazione attiva dei giovani. Le azioni messe in 
campo, sin dall’approvazione della Legge 14 nel 2008, sono state prevalentemente indirizzate a 
sostenere, in maniera integrata e attraverso strumenti e servizi diffusi, i percorsi di crescita dei 
giovani emiliano-romagnoli, a dare risposte alle loro aspettative e a valorizzare le loro competenze, 
che rappresentano un grande fattore di crescita e di dinamismo sociale per il nostro territorio 
regionale. La Regione nell’attuazione della L.R. n. 14/08, ha quindi perseguito l’obiettivo di 
consolidare, qualificare e valorizzare tale patrimonio di esperienze e di soggetti che le promuovono, 
in una logica di sistema, di sviluppo, al fine di aumentarne le opportunità per i giovani cittadini.  

La proposta progettuale “GECO 10 – Giovani evoluti e consapevoli”, interventi in materia di politiche 
giovanili, intende promuovere azioni di sistema di valenza regionale, per favorire la collaborazione 
stabile e organizzata tra i diversi enti locali del territorio, l’utilizzo condiviso di strumenti e modalità 
di realizzazione degli interventi, anche al fine di attivare la costruzione di sinergie e di reti tra 
esperienze analoghe, tra soggetti e tra territori, finalizzate ad un rafforzamento reciproco e ad una 
maggiore qualità delle iniziative. Tali azioni di sistema sono volte a promuovere una condivisione 
delle responsabilità tra tutti i soggetti interessati sul piano della progettazione e dello sviluppo degli 
interventi e processi di conoscenza diffusa delle esperienze, sia mediante l’acquisizione sistematica 
di informazioni e dati, sia attraverso il monitoraggio degli interventi e l’individuazione e lo scambio di 
buone prassi.  

 
Schede progetto 

La proposta progettuale “GECO 10 – Giovani evoluti e consapevoli”, interventi in materia di politiche 
giovanili, è basata su tre linee di azione sviluppate nelle tre schede di seguito individuate: 

 Scheda Progetto “GECO 10 – Giovani evoluti e consapevoli” – per interventi volti a 
promuovere la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori, 
anche al fine di consentire loro di concorrere al processo decisionale e poter orientare le 
politiche rivolte al target di riferimento, il cui titolo è: “La partecipazione inclusiva dei 
giovani alla vita sociale e politica dei territori”; 

 Scheda Progetto “GECO 10– Giovani evoluti e consapevoli” -per progetti che vadano 
incontro alle aspettative di autonomia e realizzazione dei giovani che promuovano la 
partecipazione diretta ad attività culturali e sportive, anche mediante l’utilizzo della carta 
giovani nazionale, il cui titolo è “Progetti per l’autonomia e la realizzazione dei giovani”; 

 Scheda Progetto “GECO 10 – Giovani evoluti e consapevoli” - per attività di orientamento e 
disseminazione di buone pratiche, finalizzate alla prevenzione del disagio giovanile nelle sue 
varie forme e con particolare riferimento alla prevenzione del fenomeno delle nuove 
dipendenze che riguardano le giovani generazioni, il cui titolo è: “Attività di orientamento 
multilivello e disseminazione di buone pratiche sulla prevenzione del disagio giovanile 
nelle sue varie forme.  



1) Scheda Progetto “GECO 10 – Giovani evoluti e consapevoli” – per interventi volti a 
promuovere la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei 
territori, anche al fine di consentire loro di concorrere al processo decisionale e poter 
orientare le politiche rivolte al target di riferimento 
 

Titolo Progetto  La partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori 

Premessa di contesto 

Nell’ambito della partecipazione il contesto regionale è caratterizzato da 
progetti e azioni finanziate nel territorio regionale dalla L.R. 14/08 sul tema 
aggregazione di realtà associative e gruppi informali; aggregazione è intesa 
in questo caso anche come coinvolgimento nella gestione e nella definizione 
degli interventi. 
Si ritiene in tal senso prioritario attivare un percorso di costruzione di una 
rete di associazioni, esperienze e luoghi dell’aggregazione giovanile, in 
modo da sviluppare un confronto costruttivo tra i giovani e uno scambio di 
idee sui temi di loro interesse, a partire da quelli della comunità in cui vivono. 
I giovani che faranno parte di queste reti saranno stimolati a condividere 
proposte ed elaborare progetti e potranno diventare interlocutori privilegiati 
per la definizione di strategie e politiche locali e regionali.  
Il progetto ha la finalità di promuovere in tutta la regione processi innovativi 
di aggregazione giovanile, anche individuati in attività culturali, artistiche, 
sociali, educative, formative, realizzate negli spazi di aggregazione 
giovanile, punti di condivisione, scambio e disseminazione delle reciproche 
esperienze, in modo da creare una rete di giovani che partecipi attivamente 
alla vita della propria comunità. 

Obiettivi del progetto 

Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

 sviluppare il sistema regionale di effettiva partecipazione giovanile ai 
processi decisionali regionali e locali; 

 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; 

 promuovere lo sviluppo di poli di aggregazione giovanile a valenza 
socializzante, coinvolti in attività culturali, artistiche, sociali, 
educative, formative, quali punti di condivisione, scambio e 
disseminazione delle reciproche esperienze, in modo da creare una 
rete di giovani, un terreno fertile per idee e azioni innovative; 

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

 promuovere un’azione di coordinamento complessivo del processo 
messo in atto ponendo a sistema tutte le iniziative attivate con un 
monitoraggio;  

Descrizione del progetto 

Il progetto prevede un’attività di governance dell’azione complessiva di 
riferimento per tutti i soggetti coinvolti per progetti e iniziative proposti da 
gruppi informali. 
 
Saranno individuati gli spazi di aggregazione giovanile, i laboratori 
multimediali, le sedi di webradio giovanili, gli informagiovani, le sale prova, 
gli studi di registrazione audio/video, i coworking etc... come luoghi di 
confronto tra i giovani, da coinvolgere per iniziative finalizzate alla 
promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita 
politica della propria comunità di appartenenza individuando anche coloro 
che si sono caratterizzati per progetti innovativi realizzati con il loro diretto 



coinvolgimento. Saranno individuate e realizzate, in particolare, azioni di 
sistema proposte da Enti a supporto di progetti di partecipazione utilizzando 
le metodologie della programmazione dal basso, della progettazione 
partecipata e dell'educazione tra pari in modo da creare punti di incontro, di 
coesione sociale, di ricerca e di innovazione.   

Territori coinvolti  Territorio regionale  

Numero interventi  Trattasi di un’azione di sistema regionale  

Numero utenti 
destinatari 

Circa 2.000 giovani destinatari nei diversi percorsi di sistema attivati nel 
territorio regionale  

Soggetto attuatore  Regione Emilia-Romagna  

Altri soggetti coinvolti 
Enti Locali dell’Emilia-Romagna da individuare tramite concertazione 
regionale, Società in house della Regione Emilia-Romagna e servizi di privati 

Valore complessivo € 568.750,00 

Copertura finanziaria 
prevista  

 Fondi statali (FPG 2020): € 455.000,00  
Fondi regionali: € 113.750,00  

Tempi di realizzazione 
previsti  

1° ottobre 2020 – 30 luglio 2022 

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

  

 

2) Scheda Progetto “GECO 10 – Giovani evoluti e consapevoli” -per progetti che vadano 
incontro alle aspettative di autonomia e realizzazione dei giovani che promuovano la 
partecipazione diretta ad attività culturali e sportive, anche mediante l’utilizzo della 
carta giovani nazionale 
 

Titolo Progetto Progetti per l’autonomia e la realizzazione dei giovani 

Premessa di contesto 

La tessera regionale “YoungERcard” nata cinque anni fa con l’obiettivo 
di promuovere a livello regionale un maggiore senso di appartenenza 
delle giovani generazioni alla comunità territoriale, ha dato vita ad una 
carta ideata per i giovani, distribuita gratuitamente, che offre 
agevolazioni per la fruizione di servizi culturali e sportivi, come teatri, 
cinema e palestre e sconti presso numerosi esercizi commerciali. Con 
la tessera viene data inoltre la possibilità a ragazze e ragazzi di 
impegnarsi in progetti di protagonismo giovanile. Ad oggi sono circa 80 
mila i giovani iscritti. In attesa che venga definita la carta giovani 
nazionale e le eventuali possibilità di connessione con quelle regionali 
esistenti, si ritiene prioritario procedere allo sviluppo del progetto 
regionale “YoungERcard”. 

Obiettivi del progetto 

Gli obiettivi sono i seguenti:  
 
− manutenzione del sistema informatico regionale youngERcard per 
l’acquisizione di informazioni e dati, rilevanti per i giovani, per garantire 
agli stessi giovani un’informazione aggiornata, sistematica e costante ; 
 



− ampliare le modalità di informazione e comunicazione rivolte ai giovani 
attraverso un utilizzo delle tecnologie più avanzate e le diverse forme di 
comunicazione e confronto sul web;  

Descrizione del 
progetto   

L’intervento verrà realizzato per favorire all’interno del sistema 
youngERcard sempre di più percorsi di protagonismo giovanile e 
responsabilità civile, valorizzando quindi le esperienze e i progetti 
territoriali fra i giovani, finalizzate al sostegno della partecipazione 
responsabile; dell’impegno civico e del protagonismo. 
  
Sarà importante: 
 
-supportare la rete di comunicazione innovativa di 
youngERcard, attraverso modalità differenti di comunicazione 
/formazione su argomenti specifici; 
 
- potenziare un coordinamento complessivo dell’azione regionale; 
 
-realizzare azioni di comunicazione rivolte ai giovani, anche attraverso 
un loro coinvolgimento diretto, creando le necessarie sinergie con il 
sistema informativo integrato regionale.  

Territori coinvolti  Territorio regionale 

Numero interventi  Trattasi di un’azione di sistema regionale  

Numero utenti 
destinatari  

Circa 80.000 giovani destinatari nei diversi percorsi di sistema attivati 
nel territorio regionale  

Soggetto attuatore  Regione Emilia-Romagna  

Altri soggetti coinvolti   
Enti Locali dell’Emilia-Romagna da individuare tramite concertazione 
regionale, Società in house della Regione Emilia-Romagna e servizi di
privati  

Valore complessivo  € 156.250,00  

Copertura finanziaria 
prevista  

Fondi statali (FPG 2020): € 125.000,00 
Fondi regionali: € 31.250,00 

Tempi di realizzazione 
previsti  

1° ottobre 2020 – 30 luglio 2022 

Referente del progetto  

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

  



3) Scheda Progetto “GECO 10 – Giovani evoluti e consapevoli” – per attività di 
orientamento e disseminazione di buone pratiche, finalizzate alla prevenzione del 
disagio giovanile nelle sue varie forme e con particolare riferimento alla prevenzione 
del fenomeno delle nuove dipendenze che riguardano le giovani generazioni 
 

Titolo Progetto   
  

Attività di orientamento multilivello e disseminazione di buone 
pratiche sulla prevenzione del disagio giovanile nelle sue varie forme   

Premessa di contesto  

La tradizionale sensibilità espressa dalla Regione Emilia-Romagna 
nell’ambito delle politiche di welfare ha consentito di sviluppare, anche 
a favore degli adolescenti e dei giovani, un patrimonio di servizi e di 
esperienze di notevole valore. A questi servizi strutturati sono state 
destinate risorse aggiuntive, deliberate a seguito della pandemia che ha 
colpito il nostro paese per sostenere progettualità mirate di rete 
sviluppate a livello distrettuale specificamente rivolte a preadolescenti e 
adolescenti, con particolare riferimento al contrasto delle situazioni di 
"ritiro sociale" (Hikikomori) e al sostegno ai processi di inclusione 
scolastica, anche con riferimento a situazioni di disagio sociale, a 
maggior rischio di povertà educativa e in riferimento alle diverse 
disabilità; le risorse stesse sono finalizzate inoltre a promuovere al 
riguardo ogni possibile forma di confronto e collaborazione per 
l'attivazione e lo sviluppo di network di ascolto, valutazione ed eventuale 
presa in carico, che coinvolgano necessariamente i servizi sociali. 
Vista la ricchezza degli interventi in tale ambito si ritiene quindi 
opportuno concentrarsi su un’unica azione finalizzata al raccordo, 
analisi e scambio delle buone pratiche. 

Obiettivi del progetto   

Gli obiettivi di seguito indicati opereranno, avendo attenzione anche al 
tema dei contesti di prevenzione del fenomeno delle nuove dipendenze 
legate ai giovani e saranno sviluppati nei seguenti sottobiettivi:  
  
- qualificare l’attività di funzionari e operatori che operano nei luoghi di 
aggregazione in modo diffuso ed omogeneo sul territorio regionale per 
rispondere più adeguatamente alle esigenze delle nuove problematiche 
emerse nel lavoro con i giovani;  
 
- promuovere il trasferimento delle buone prassi; attraverso lo scambio 
delle esperienze per una maggiore integrazione delle competenze; 
 
- attivare azioni di monitoraggio del percorso complessivo. 

Descrizione del 
progetto   

L’intervento verrà realizzato attraverso: 
 
- percorsi formativi finalizzati ad una crescita professionale degli 
operatori impegnati nella gestione degli spazi, e degli operatori giovanili 
che si occupano di politiche giovanili; 
 
- il rafforzamento delle competenze sia organizzative che 
amministrative; 
 
- organizzazione di scambi sulle esperienze realizzate a livello 
territoriale che prevedano un confronto dei modelli organizzativi adottati, 
l’individuazione e la diffusione di buone prassi e per creare una base di 
conoscenze condivise, necessarie ad elaborare progetti comuni e più 
avanzati. 

Territori coinvolti  Territorio regionale  



Numero interventi  Trattasi di un’azione di sistema regionale  

Numero utenti 
destinatari  

Circa 500 giovani destinatari nei diversi percorsi di sistema attivati nel 
territorio regionale  

Soggetto attuatore  Regione Emilia-Romagna  

Altri soggetti coinvolti   
Enti Locali dell’Emilia-Romagna da individuare tramite concertazione 
regionale, Società in house della Regione Emilia-Romagna e servizi di 
privati  

Valore complessivo  € 47.174, 00 

Copertura finanziaria 
prevista  

Fondi statali (FPG 2020): € 37.739,00 
Fondi regionali: € 9.435,00 

Tempi di realizzazione 
previsti  

1° ottobre 2020 – 30 luglio 2022 

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

 


