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Scheda Progetto “CultuRAS 4 - Interventi in materia di politiche giovanili, volti a promuovere-

iniziative culturali e formative e appositi centri o spazi e/o forme aggregative dei giovani” – 

attività di orientamento e placement, nonché attività dirette alla prevenzione del disagio 

giovanile e al sostegno dei giovani talenti.  Codice Intervento “01” 

Titolo Intervento 

CulturRAS4- Interventi in materia di politiche giovanili, volti a promuovere-iniziative 

culturali e formative e appositi centri o spazi e/o forme aggregative dei giovani” – 

attività di orientamento e placement, nonché attività dirette alla prevenzione del 

disagio giovanile e al sostegno dei giovani talenti. 

Codice Intervento 01 

Obiettivi Intervento 

L’intervento è finalizzato a migliorare e a promuovere-iniziative culturali e formative 

e appositi centri o spazi e/o forme aggregative dei giovani” – attività di 

orientamento e placement, nonché attività dirette alla prevenzione del disagio 

giovanile e al sostegno dei giovani talenti. 

Muovendosi in coerenza con quanto precedentemente programmato dalla Regione 

Sardegna in materia di politiche giovanili attraverso i precedenti Accordi, gli obiettivi 

perseguiti sono: 

1. sviluppare la creatività e la capacità propositiva dei giovani; 

2. sviluppare l’autonomia e la responsabilità dei giovani attraverso l’aumento 

delle opportunità di transizione alla vita adulta; 

3. sviluppare le “competenze alla vita” dei giovani attraverso la creazione di 

ambiti complementari ai sistemi educativi e formativi tradizionali. 

Per ciascuno degli obiettivi generali si individuano i seguenti obiettivi specifici: 

1 Sviluppare la creatività e la capacità propositiva dei giovani: 

1.1 Promuovere forme di partecipazione positiva attraverso progetti 

destinati all’espressione della creatività, allo sviluppo di abilità e talenti 

dei giovani, volti, tra l’altro, a sviluppare l’interesse dei giovani verso 

ambiti di educazione artistica, espressiva e sociale, quali il teatro, la 

danza e la musica favorendo, nel contempo, la creazione di reti 

2 Sviluppare l’autonomia e la responsabilità dei giovani attraverso l’aumento 

delle opportunità di transizione alla vita adulta: 

Allegato alla Delib.G.R. n. 63/35 del 25.11.2016
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2.1 Promuovere interventi di orientamento studio/lavoro 

2.2 Promuovere un inserimento attivo dei giovani nel contesto locale 

attraverso forme innovative di aggregazione ed interlocuzione con il 

territorio 

3 Sviluppare le “competenze alla vita” dei giovani attraverso la creazione di 

ambiti complementari ai sistemi educativi e formativi tradizionali: 

3.1 Sviluppare occasioni che permettono ai giovani di trasformare il tempo 

libero in tempo utile attraverso la partecipazione ad attività, anche di 

volontariato e ludico-ricreative, che consentano di aumentare il 

patrimonio di conoscenze, competenze e capacità 

Con riferimento ai destinatari degli interventi, un’attenzione particolare sarà posta 

nei confronti dei giovani non inseriti in percorsi scolastici, di formazione o nel 

mondo del lavoro (NEET), che rappresentano una quota della popolazione giovanile 

a rischio di esclusione sociale. 

Si intende offrire ai giovani del territorio opportunità di ricerca personale, di crescita 

culturale e di creazione collettiva in diverse sedi, con momenti di scambio e di 

proficua collaborazione negli eventi, al fine di costituire reti di collaborazione e 

sinergie a sostegno dei percorsi di crescita e autonomia personale dei giovani. 

L’esigenza di mettere in atto una programmazione organica, incisiva e di ampio 

respiro, porta a privilegiare quei progetti di sistema integrato che, coinvolgendo più 

scuole, più operatori e diversi linguaggi espressivi, creano rapporti sinergici, e 

dunque di crescita, fra le differenti esperienze. 

Descrizione 

Intervento 

L’intervento “CultuRAS 4” – “Interventi in materia di politiche giovanili, volti a 

promuovere-iniziative culturali e formative e appositi centri o spazi e/o forme 

aggregative dei giovani”, attività di orientamento e placement, nonché attività dirette 

alla prevenzione del disagio giovanile e al sostegno dei giovani talenti”, rappresenta 

l’estensione degli analoghi interventi approvati con DGR 39/28 del 10/10/2014, DGR 

46/10 del 21.11.2014, per i quali esiste un bando analogo in corso di svolgimento 

approvato dal Servizio competente della Direzione Generale, e per il quale è stato 

approvato lo scorrimento della graduatoria con  le risorse del fondo 2015. Pertanto 

l’Amministrazione propone di utilizzare l'erogazione della quarta annualità del 
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finanziamento su citato ad integrazione del Bando per la concessione dei contributi 

per la realizzazione di progetti di aggregazione giovanile, nell’ambito dei progetti 

denominati “CultuRas” e “CultuRas2” - Intervento originariamente pensato con 

l’intento di poter essere replicato su territori diversi in funzione delle risorse 

disponibili. 

Le azioni previste dovranno essere realizzate sia sul territorio regionale in generale, 

sia presso i centri di aggregazione giovanile realizzati nell’ambito dell’APQ in materia 

di Politiche Giovanili del 2008 e dell’Accordo di Collaborazione finanziato coi fondi 

dell’Intesa 2011.  

I progetti si basano prevalentemente su attività di laboratorio e/o di formazione e, più 

in generale, di animazione territoriale. 

Attraverso l’utilizzo di tecniche espressive multidisciplinari, le azioni sviluppate dagli 

operatori riguarderanno, a titolo esemplificativo, percorsi creativi che utilizzino i 

linguaggi del teatro, della danza e della musica. 

La scelta dell’ambito creativo-espressivo è finalizzata alla ricerca di strumenti 

alternativi di espressione e di indagine interiore che aiutino i ragazzi all’interno di un 

percorso di maturazione e di riappropriazione di sé, in controtendenza rispetto alle 

pulsioni omologanti che spesso agiscono all’interno delle più diffuse forme di 

aggregazione giovanile. 

In particolare, le azioni possibili, in relazione ai diversi obiettivi generali e specifici, 

sono le seguenti: 

1 a) attivazione di percorsi formativi attraverso l’affiancamento tra “giovani 

talenti” e “talenti senior” con esperienza consolidata nel settore culturale; 

1 b) una serie di opere/installazioni progettate e allestite dai giovani artisti del 

progetto; 

1 c) realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione della creatività, allo 

sviluppo di abilità e talenti dei giovani, inclusi spettacoli teatrali, rassegne, festival 

e concorsi; 

2 a) interventi di orientamento studio/lavoro; 

2 b) interventi di promozione della cittadinanza attiva; 

3 a) interventi di promozione di attività, anche di volontariato e ludico-ricreative, 

che consentono di aumentare il patrimonio di conoscenze, competenze e 

capacità. 
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L’Amministrazione Regionale procederà allo scorrimento delle graduatorie del 

Bando per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti di 

aggregazione giovanile, nell’ambito dei progetti denominati “CultuRas” e 

“CultuRas2” in corso di svolgimento, secondo le modalità ivi previste e secondo 

le esigenze di monitoraggio della spesa 2016 di cui alle disposizioni del 

Dipartimento delle Politiche Giovanili. 

Localizzazione Tutto il territorio della Regione Sardegna 

Soggetto Attuatore Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Altri soggetti coinvolti 

Comuni nel territorio 

Associazioni, cooperative ed enti no-profit del territorio 

Costo complessivo                                                                                           € 56.615,00                                                        

Copertura finanziaria 

Risorse statali intesa 21/7/2016                                                  € 45.292,00 

Fondi Regione                                                                                           € 0,00 

Eventuali altre risorse finanziarie                                                          € 0,00 

Eventuali altre risorse in controvalore                                        € 11.323,00 

di risorse umane, professionali e strumentali 

Tempi di realizzazione 

previsti 

Avvio attività: entro il 01/04/2017 

Conclusione: 31/12/2018 

Referente del 

progetto 
Direttore del Servizio università e politiche giovanili 

Connessione con altri 

interventi 

L’intervento è fortemente interconnesso con l’APQ in materia di Politiche Giovanili 

2008 della Regione Sardegna, nonché con il progetto PG02 “CREATTIVITÀ” 

dell’Accordo di Collaborazione relativo all’Intesa 2011 e rappresenta l’estensione 

del Progetto CultuRAS dell’Accordo di Collaborazione finanziato con i fondi 

dell’Intesa 2013, 2014 e 2015. 

  

 


