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Allegato alla Delib.G.R. n. 68/25  del 3.12.2008

Piano straordinario a favore dei giovani e degli adolescenti 

“I giovani per i giovani: bando per microprogetti”

Il presente Piano straordinario a favore dei giovani e degli adolescenti si propone di riconoscere le
potenzialità  del  mondo  giovanile,  sollecitare  l’espressione  dei  loro  bisogni  e  delle  loro  idee,
incoraggiare l’adozione di iniziative che rispondano alle loro necessità di esserci, di divertirsi, di
riconoscersi in una società condivisa e di progettare il mondo del domani del quale saranno i primi
protagonisti.

In  particolare  il  programma  intende  valorizzare  il  contributo  dei  giovani  in  ambito  artistico,
espressivo, culturale, ricreativo, tecnico, etc., alla soluzione di problemi socialmente rilevanti. 

Il  bando per  microprogetti  è finalizzato al  finanziamento di  progetti  che rispondano ai  seguenti
obiettivi:

- stimolare l’espressione delle inclinazioni, passioni,  motivazioni, capacità d’iniziativa di singoli

giovani e di gruppi informali di giovani;

- promuovere interventi sulle tematiche di maggiore impatto nelle aree del disagio giovanile, dei

comportamenti a rischio, della salute, della qualità di vita, dello svantaggio sociale.

Il “Bando per microprogetti” riguarda quindi progetti che, attraverso la valorizzazione di interessi
personali e di gruppo, perseguano anche finalità di tipo sociale, orientate sia alla promozione della
partecipazione e dell’inclusione in ambito giovanile, sia in altri ambiti sociali che hanno comunque
ricadute sulle future generazioni (progetti “I giovani per i giovani”).

Per  la  realizzazione  del  programma  dei  microprogetti  vengono  stanziati  €  5.000.000,  di  cui
4.750.000 per il finanziamento di 1.000 progetti elaborati da adolescenti e giovani adulti di età dai
15 ai 21 anni, e 250.000 per la realizzazione di uno o più incontri con i giovani e per il supporto
tecnico.

I singoli contributi verranno assegnati sulla base: del grado di innovatività/creatività espresso nel
microprogetto; delle competenze e risorse personali investite (cosa so fare e cosa ci metto di mio);
del suo impatto sociale (sulle problematiche che intende affrontare in ambito sociale/sanitario). 

Destinatari
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Hanno titolo a presentare microprogetti giovani singoli o gruppi informali di giovani di età compresa
fra i 15 e i 21 anni.

Contenuti

Viene incoraggiata  la  elaborazione di  progetti  in  ambito  espressivo,  creativo,  sportivo,  tecnico,
ricreativo, etc., che costituiscano occasione per iniziative di promozione della salute e di azioni di
partecipazione ed  inclusione sociale  (adolescenza,  infanzia,  anziani,  migranti,  malati,  sofferenti
mentali, donazioni, razzismo, bullismo, violenza contro gruppi deboli, etc.). 

Il  microprogetto  può  prevedere  anche  la  produzione  di  materiale  informativo  e  divulgativo  di
iniziative da attivare nelle sue varie espressioni (grafica, web, etc.), la realizzazione di eventi ed
iniziative di sensibilizzazione, etc.. 

Con i microprogetti si intende valorizzare e sviluppare interessi, passioni, idee, proposte dei giovani
su azioni che hanno ricadute sociali sui gruppi e /o sulla comunità. 

In particolare i microprogetti potranno essere orientati sia alla promozione della partecipazione e
dell’inclusione in ambito giovanile sia in altri ambiti sociali.

Per  dare  un’idea  della  varietà  di  tematiche  e  obiettivi  che  possono  essere  affrontati  nei
microprogetti, si forniscono di seguito, e a mero scopo esemplificativo, alcune indicazioni: 

-Postazione web interetnica

-Pensieri ad alta quota: trekking per tutti 

-Ballare senza sballare: concerto neurologicamente sostenibile 

-Mangiare sano, anche a merenda

-Scriviamo qualcosa insieme: sfida alla solitudine 

-L’acqua del rubinetto è la migliore 

-Multimedialità creativa:  “correre con il pensiero ma non con la macchina”

-Rock in carcere

-Il club interculturale: diversità garantita

-I canti a tenores per la pace

-Clownterapia:  animazione per bambini in ospedale

-La lotta agli imballaggi: ”se è bello non ha bisogno della carta”

-La partita dei perdenti: sport per tutti

-Il concerto per …

-Weekend fuori dal carcere

-Ballo liscio per anziani

-Suoniamo insieme: gruppo musicale etnico, o meglio misto 
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-I colori della tavolozza: arte povera per i poveri

-Lotta allo stigma

Articolazione 

Il  microprogetto  oggetto  della  proposta  deve contenere  la  descrizione dell’interesse,  passione,
motivazione che si  intende sviluppare; del contesto, realtà,  sui  quali  si  vuole incidere;  dei  suoi
obiettivi  (cosa  si  vuole  ottenere);  dell’iniziativa  che  si  intende  intraprendere  per  realizzare  gli
obiettivi; dei mezzi e strumenti necessari; dei tempi della sua realizzazione; dei costi che comporta.

E’ condizione fondamentale per la ammissibilità del progetto la specificazione delle risorse che il
proponente investe: ”cosa ci  metto di  mio”.  Può trattarsi  di  competenze specifiche, di  tempo a
disposizione  per  la  sua  realizzazione  (ore/lavoro),  di  strumenti  o  mezzi  utilizzabili  per  la  sua
realizzazione, di economie, etc. 

Valutazione

La valutazione dei  microprogetti  è effettuata da una o più commissioni  istituite dalla Direzione
Generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, che
si avvalgono dell’ausilio di giovani e esperti nei diversi settori nei quali i progetti sono stati articolati.

Nella valutazione di merito viene assegnata priorità ai progetti:

- con grado maggiore di originalità, innovatività, creatività; 

- che  propongono forme  di  intervento  “appetibili”  e  che  rispondono agli  interessi  giovanili  in

ambito artistico e ricreativo;

- che riguardano problematiche di rilevante impatto sul  benessere e sulla salute di  gruppi  di

persone;

- che prevedono la disponibilità di significative risorse individuali del giovane/gruppo di giovani

proponenti.

La valutazione sarà effettuata in due tempi, con una prima selezione basata sull’esame del progetto
pervenuto in forma documentale e una successiva basata su un colloquio di approfondimento con il
proponente.

Finanziamento dei microprogetti

Il finanziamento riconosciuto per i progetti presentati da singoli giovani va da € 3.000 a € 5.000 a
progetto. Per i progetti elaborati in gruppo il finanziamento massimo è di € 10.000.
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Supporto tecnico 

La  realizzazione  del  programma,  per  l’estensione  della  popolazione  giovanile  che  si  intende
coinvolgere  e  per  le  caratteristiche  della  progettazione,  richiede  l’adozione  di  azioni  rivolte  a
favorirne la divulgazione presso tutti i soggetti interessati. La sua articolazione operativa richiede,
inoltre,  competenze, risorse umane, strumentali  e organizzative idonee a gestire le diverse fasi
(dalla divulgazione dell’informazione, al coordinamento delle attività di valutazione, alla restituzione
dei  risultati).  Per  questo  scopo,  ci  si  avvarrà  anche  del  contributo  di  associazioni  non  profit,
cooperative e organizzazioni del volontariato di cui all’art. 10 della LR n. 23 del 23 dicembre 2005,
che opereranno in stretta collaborazione e secondo le indicazioni della Regione.

Incontri di coordinamento e partecipazione 

All’interno del programma si prevede la realizzazione di uno o più incontri con i giovani sui temi di
loro interesse e di rilevante impatto sociale. Detti incontri, di livello anche regionale, rispondono
anche alle  necessità  di  discussione  e  confronto  sulle  tematiche  affrontate  nei  progetti  e  sulle
risposte proposte, soprattutto dai progetti  di maggiore qualità. Si intende in tal modo fornire anche
occasioni di aggregazione intorno alle tematiche di maggiore interesse nell’ambito delle politiche
sociali e promuovere  un dialogo aperto sulle tematiche del  disagio giovanile e del contrasto a
comportamenti a rischio (marginalità sociale, abuso di sostanze, violenza, etc.), in un interscambio
di informazioni, buone pratiche e forme di comunicazione tra le diverse realtà. 

Per realizzare suddetti incontri, assicurare il supporto tecnico necessario per l’allestimento del/degli
stessi e la sua/loro gestione complessiva, in stretta collaborazione e secondo le indicazioni fornite
dalla Regione, ci si avvale anche dell’apporto di enti territoriali, associazioni non profit, cooperative,
organizzazioni del volontariato di cui all’art. 10 della LR n. 23 del 23 dicembre 2005.
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