
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  68/25  DEL 3.12.2008

—————

Oggetto: Piano  straordinario  a  favore  dei  giovani  e  degli  adolescenti.  Azioni  di
responsabilizzazione  sociale,  prevenzione  di  fenomeni  di  disagio  giovanile  e
contrasto a comportamenti a rischio. UPB S05.03.009,  € 5.000.000.

Gli  Assessori  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  e  della  Pubblica  Istruzione,  Beni

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, riferiscono che intendono dare corso alle indicazioni di

cui  alla  L.R.  5  marzo  2008,  n.  3,  art.  8,  comma  37,  relative  alla  realizzazione  di  un  piano

straordinario a favore dei giovani e degli adolescenti. Il piano, per il quale è autorizzato, per l’anno

2008,  lo  stanziamento  di  euro  10.000.000,  è  destinato  a  sostenere  percorsi  di  crescita  e

responsabilizzazione di giovani e adolescenti,  di partecipazione ad azioni a valenza culturale  e

sociale, di prevenzione di fenomeni di disagio giovanile e di contrasto a comportamenti a rischio.

A questo riguardo, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che già con la
proposta di Piano Regionale dei Servizi Sociali (Delib.G.R. n. 4/ 21 del 10.2.2005; Delib.G.R. n.
38/21 del 2.8.2005) è stata rilevata la necessità di una maggiore attenzione alle politiche giovanili.
In particolare, si è sottolineato come le condizioni per accrescere il capitale sociale della Sardegna
risiedano, oltre che nell’apprendimento e nell’acquisizione di  abilità e di conoscenze, anche nel
consolidamento  di  legami  e  di  un  tessuto  di  relazioni  sociali  che  sostengano  l’individuo  nelle
situazioni che presentano maggiore criticità. Viene riconosciuta quindi la centralità delle politiche
giovanili  per  il  mantenimento  di  una  società  integrata  e  responsabile  e  la  necessità  del
coinvolgimento  dei  giovani  nell’opera  di  manutenzione  di  un  tessuto  sociale  esposto  alle
sollecitazioni delle diverse forme di disagio (povertà, emarginazione, abuso di sostanze, malattia,
delinquenza).

Questa  visione  è  coerente  con  le  indicazioni  della  Comunità  Europea,  “Carta  Europea  della
Partecipazione dei Giovani alla vita Comunale e Regionale”, adottata dal  Congresso dei  Poteri
Locali e Regionali d’Europa il 21 maggio 2003, relative alla necessità di:
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− promuovere  la  partecipazione  dei  giovani  mettendo  in  atto  e  appoggiando  azioni  che
favoriscano  l'esercizio  di  una  cittadinanza  attiva  per  combattere  il  crescente  anonimato  e
ripiegamento su se stessi e rafforzando la loro partecipazione effettiva alla vita democratica;

− sviluppare l'informazione dei giovani, migliorando l'accesso all'informazione al fine di ampliare
la loro partecipazione alla vita pubblica e di promuovere la loro crescita in quanto cittadini attivi
e responsabili.

Per quanto riguarda la realtà regionale, che a questo proposito non si discosta da quella nazionale,
l’Assessore rileva la necessità di incoraggiare il contributo delle giovani generazioni alla vita sociale
ed alla costruzione delle politiche che li  riguardano. La rinuncia all’apporto creativo e vitale dei
giovani  nei  vari  ambiti  della  promozione  e  dello  sviluppo  aumenta,  tra  l’altro,  il  rischio  di
impoverimento culturale e di  inaridimento sociale,  con allentamento dei  legami  fra  generazioni,
strati sociali, minoranze etniche per condizione di salute o sociale.

Su queste basi, l’Assessore ritiene che all’interno del “Piano straordinario a favore dei giovani e
degli adolescenti”, di cui alla L.R. 5 marzo 2008, n. 3, debbano essere riconosciute le potenzialità
del  mondo giovanile,  debba essere  sollecitata  l’espressione  dei  loro  bisogni  e  delle  loro  idee,
incoraggiata l’adozione di iniziative che rispondano alle loro necessità di esserci, di divertirsi, di
riconoscersi in una società condivisa, di progettare il mondo del domani del quale saranno i primi
fruitori.  Propone  pertanto  l’attivazione  di  linee  di  intervento  che  riconoscano  e  valorizzino  gli
interessi dei giovani in campo creativo, ricreativo, sportivo e culturale e orientino al contempo le
energie e le risorse caratteristiche delle giovani generazioni verso un impegno di responsabilità su
tematiche  ad  elevato  valore  sociale  come  l’uguaglianza,  lo  sviluppo  sostenibile,  la  tutela
ambientale, la promozione della salute, il superamento della marginalità sociale, il contrasto della
violenza, l’accesso ai diritti e all’inclusione. 

Dette linee di intervento, costruite con la partecipazione di operatori del mondo del volontariato e
della cooperazione sociale,  di  esperti  nel campo della  progettazione sulle politiche giovanili,  di
operatori delle ASL e degli Enti locali, e sentiti i soggetti solidali di cui all’articolo 10 della L.R. n. 23
del  2005,  sono  descritte  nell’allegato  tecnico  alla  presente  deliberazione  della  quale  è  parte
integrante, articolate in un programma di intervento denominato “I giovani per i giovani: bando per
microprogetti”.

Per quanto riguarda gli interventi finalizzati a sostenere percorsi di crescita e responsabilizzazione,
di partecipazione ad azioni di valenza culturale,  l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale rinvia alla proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport in via di predisposizione.

Il programma di cui alla presente deliberazione è coerente con gli obiettivi della Regione nell’ambito
delle politiche giovanili e con le indicazioni di cui alla L.R. 5 marzo 2008 n. 3, art. 8, comma 37,
orientate alla promozione di percorsi di crescita e responsabilizzazione sociale, di prevenzione di
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fenomeni di disagio e di contrasto di comportamenti a rischio. L’Assessore propone pertanto di
assicurarne l’attuazione con l’utilizzo di una quota parte, pari a € 5.000.000, delle risorse di cui
all’art. 8, comma 37, della LR n. 3 del 5 marzo 2008, da ripartirsi nel seguente modo:

− € 4.750.000 per il finanziamento di 1.000 microprogetti; 

− € 150.000 per assicurare il supporto tecnico necessario alla realizzazione del programma, che
per la numerosità dei potenziali beneficiari e l’articolazione operativa richiede competenze e
risorse  idonee  a  gestire  le  diverse  fasi,  anche  con  il  coinvolgimento  di  enti  territoriali,
associazioni non profit, cooperative e organizzazioni del volontariato di cui all’art. 10 della L.R.
n. 23 del 23 dicembre 2005, in stretta collaborazione e secondo le indicazioni della Regione;

− €  100.000 per  la  realizzazione di  uno  o  più  incontri,  a  carattere  regionale,  di  confronto  e
approfondimento con i giovani sulle tematiche giovanili,  anche con il  coinvolgimento di enti
territoriali,  associazioni non profit, cooperative, organizzazioni del volontariato di cui all’art. 10
della L.R. n. 23 del 23 dicembre 2005.

Con successivo atto della Direzione Generale delle Politiche Sociali verranno definite le ulteriori
modalità, procedure e tempi per la realizzazione del programma e per l’assegnazione delle risorse.
La rendicontazione dei  finanziamenti  erogati  avverrà secondo gli  indirizzi per  la semplificazione
amministrativa delle procedure di richiesta e di rendicontazione dei finanziamenti regionali di cui alla
Delib.G.R. n. 39/19 del 15.7.2008.

La Giunta regionale, udita la proposta degli Assessori dell’igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale e
della  Pubblica  Istruzione,  Beni  culturali,  Informazione,  Spettacolo  e  Sport  e  visto  il  parere  di
legittimità del Direttore Generale delle Politiche sociali 

DELIBERA

− di approvare il  Programma regionale  “I  giovani per i  giovani:  bando per microprogetti”,  che
allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante;

− di destinare alla realizzazione del programma di cui sopra la somma di € 5.000.000, ripartita nel
seguente modo:

a) € 4.750.000 per il finanziamento di 1.000 microprogetti;

b) €  150.000  per  assicurare  il  supporto  tecnico  necessario  alla  Regione,  anche  con  il
coinvolgimento di enti territoriali, associazioni non profit, cooperative e organizzazioni del
volontariato di cui all’art. 10 della LR n. 23 del 23 dicembre 2005;

c) € 100.000 per la realizzazione di uno o più incontri regionali di confronto e approfondimento
con  i  giovani  sulle  tematiche  giovanili,  anche  con  il  coinvolgimento  di  enti  territoriali,
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associazioni non profit, cooperative e organizzazioni del volontariato di cui all’art. 10 della
LR n. 23 del 23 dicembre 2005;

− di  inviare  la  presente  deliberazione  alla  Conferenza  Regione-Autonomie  Locali  per  le
osservazioni di merito e al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere delle competenti
Commissioni consiliari,  come previsto dall’art. 8, comma 37, della legge regionale 5 marzo
2008, n. 3.

La spesa complessiva graverà sulla UPB S05.03.009, del Bilancio regionale 2008.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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