REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 71 / 21 DEL 16.12.2008

—————

Oggetto:

Piano straordinario a favore dei giovani e degli adolescenti: azioni volte a favorire
percorsi di crescita e responsabilizzazione di giovani e adolescenti e di
partecipazione ad attività di valenza culturale e sociale , UPB S05.03.012. €
5.000.000.

Gli Assessori della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, e
dell’Igiene e Sanità e della Assistenza Sociale riferiscono che occorre dare avvio agli interventi di
cui al comma . 37, art. 8, L.R. 3/2008 riguardanti la 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 €. 10.000.000, è destinato a sostenere percorsi di crescita e responsabilizzazione di giovani e
adolescenti, di partecipazioni ad azioni a valenza culturale e sociale, di prevenzione di fenomeni di
disagio giovanile e di contrasto a comportamenti a rischio.
L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport premesso
che:
−

con la deliberazione della Giunta n. 68/25 del 2008 è stato già approvato il programma “i
giovani per i giovani”;

−

il “Libro Bianco sulla Gioventù” del 2001 enuclea le principali linee d’intervento comunitarie in
materia di politiche giovanili ponendole in stretta relazione con la strategia di Lisbona;

−

la “Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale”, adottata
dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali d’Europa nel maggio 2003, individua quali settori
d’intervento prioritari l’educazione dei giovani alla partecipazione, la diffusione della pratica
sportiva, l’uso consapevole del tempo libero e della vita associativa, le politiche di occupazione,
formazione ed educazione;
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−

il “Patto Europeo per la Gioventù”, adottato nel marzo 2005 dai Capi di Stato e di governo dei
25 Paesi membri dell’Unione Europea, riuniti nel Consiglio Europeo, individua come ambiti di
intervento prioritari per i giovani europei l’istruzione, la formazione, la mobilità, l’inserimento
professionale e la promozione sociale;

−

la comunicazione del settembre 2007 da parte della Commissione Europea tesa a promuovere
la partecipazione dei giovani alle politiche giovanili;

−

il 2009 è l’anno europeo della creatività e dell’innovazione;

−

il “Piano Nazionale Giovani”, elaborato dal Ministero per le Politiche Giovanili e Attività Sportive,
attualmente denominato Ministero della Gioventù, si propone di promuovere la creatività e la
socializzazione dei giovani, di valorizzare i consumi culturali meritori, di contrastare la
disuguaglianza digitale, di stimolare il dialogo interreligioso e interculturale, di favorire e
ampliare la partecipazione alla vita pubblica attraverso più efficaci e strutturati meccanismi di
rappresentanza;

−

il dato nazionale sul rapporto giovani/anziani presenta dei buoni indicatori in Sardegna rispetto
al resto della penisola, ma a questa risultanza statistica non corrisponde un adeguato riscontro
in termini di visibilità e incidenza delle culture e delle politiche giovanili nelle comunità;

−

la Regione Autonoma della Sardegna intende pertanto investire attivamente sui giovani quali
risorse positive essenziali per il futuro e lo sviluppo del territorio regionale, e ritiene perciò
necessario relazionarsi con i luoghi e i momenti in cui essi esprimono il loro punto di vista, le
loro abilità e le loro attitudini;

−

con deliberazione della Giunta regionale n. 51/36 del 20 dicembre 2007 si dispone l’istituzione
della Carta Giovani Euro<26 Regione Sardegna, in collaborazione con l’Associazione Carta
Giovani, in Italia unico membro della EYCA – European Youth Card Association, per
promuovere la qualità della vita dei giovani attraverso l’incentivazione di consumi culturali
meritori, e per garantire diritti, agevolazioni, opportunità e servizi in campo culturale, turistico,
artistico, sportivo e commerciale in Sardegna, in Italia e in Europa;

−

la L.R. indicata in apertura, prevede la realizzazione di un piano straordinario 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, e per tale intervento autorizza, per l’anno 2008, lo
stanziamento di € 10.000.000;
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−

l’Accordo di Programma Quadro in materia di politiche Giovanili, previsto con delibera della
Giunta regionale 8 aprile 2008 n. 21/40, e stipulato in data 16 aprile 2008 fra la Regione
Autonoma della Sardegna, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Dipartimento per le
politiche giovanili e le attività sportive, in coerenza con le indicazioni e le normative citate,
prevede interventi per l’importo di € 12.910.000, finalizzati alla creazione di Centri di
Aggregazione Giovanile (d’ora in poi “Centro Giovani”) nei Comuni della Sardegna;

−

in data 3 luglio 2008 è stato pubblicato il bando relativo al predetto intervento, al quale hanno
partecipato inviando proposte progettuali 348 Comuni, dei quali 54 in forma singola e 294 in
forma associata tramite il coordinamento di 49 Enti capofila;

−

ai fini della programmazione delle attività connesse all’intervento in oggetto, l’Assessorato della
Pubblica Istruzione ha già avviato una proficua collaborazione con soggetti rappresentativi delle
realtà giovanili della Sardegna (gruppi giovanili e consulte dei giovani, Enti Locali, associazioni,
movimenti, opere religiose, Enti di promozione socio-culturale, privato sociale etc.);

L’Assessore propone:
−

che nel “Piano straordinario a favore dei giovani e degli adolescenti”, di cui alla L.R. 5 marzo
2008, n. 3, debba essere sollecitata l’espressione dei bisogni e delle potenzialità della
popolazione giovanile della Sardegna, e incoraggiata l’adozione di iniziative che rispondano alla
necessità di percepirsi parte attiva di una società aperta e includente;

−

che € 5.000.000 sull’importo complessivo di € 10.000.000, prevista per il Piano suddetto, venga
destinata a favore dei giovani e degli adolescenti, anche sulla base delle risultanze scaturite
dalle schede di rilevazione pervenute a seguito degli incontri con gli Enti Locali e le associazioni
giovanili laiche e religiose. Le azioni da intraprendere, che tematizzano il percorso più congruo
e condiviso per l’attuazione di politiche giovanili, riguardano i seguenti specifici ambiti:
a. € 1.300.000 per:
progetti di cittadinanza attiva, di creatività, di innovazione, di multiculturalità anche
attraverso scambi interculturali da e per la Sardegna; con il cofinanziamento di progetti,
presentati da associazioni senza fini di lucro e finalizzati a campi scuola, campi studio, nel
settore dell’ambiente, dei beni culturali, attività del tempo libero, educazione alla legalità e al
sociale, nei temi delle politiche europee, nazionali e regionali; e per la realizzazione della
Conferenza Regionale dei Giovani, che si configuri come una giornata di scambio e di
confronto fra tutti i soggetti coinvolti nel settore delle politiche giovanili sui temi individuati
come prioritari dai documenti dell’Unione Europea;
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b. € 350.000 per la prosecuzione del progetto Carta Giovani Euro<26 Regione Sardegna;
c.

€ 2.050.000 per ulteriori dotazioni strumentali in favore dei centri di aggregazione giovanile
finanziati con l’Accordo di Programma Quadro in materia di politiche giovanili, nonché per i
Comuni che non hanno ancora potuto accedere ai finanziamenti in capo all’APQ;

d. € 1.300.000 per attività di promozione nei centri giovani finanziati con l’Accordo di
Programma Quadro in materia di politiche giovanili, per lo svolgimento di attività legate
all’inglese e all’educazione musicale; al fine di estendere, radicare e rendere più efficace
l’ambito di proposte per i giovani nei vari territori;
−

che, con successivi e necessari provvedimenti adottati dall’Assessore, vengano definite le
ulteriori modalità, procedure e tempi per la realizzazione degli interventi e per l’assegnazione
delle risorse. La rendicontazione dei finanziamenti avverrà secondo gli indirizzi per la
semplificazione amministrativa delle procedure di richiesta e di rendicontazione dei
finanziamenti regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 39/19 del 15.7.2008.

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Sport e Spettacolo, e visto il parere di legittimità del Direttore Generale della Pubblica
Istruzione

DELIBERA

-

di approvare il programma degli interventi sopra proposto, e di destinare a tal fine € 5.000.000
(dell’importo complessivo di € 10.000.000 comprendente € 5.000.000 del programma “i giovani
per i giovani” già approvato con la precedente deliberazione citata) da ripartire nel modo
seguente:
a) € 1.300.000 per:
progetti di cittadinanza attiva, di creatività, di innovazione, di multiculturalità anche
attraverso scambi interculturali da e per la Sardegna; con il cofinanziamento di progetti,
presentati da associazioni senza fini di lucro e finalizzati a campi scuola, campi studio, nel
settore dell’ambiente, dei beni culturali, attività del tempo libero, educazione alla legalità e al
sociale, nei temi delle politiche europee, nazionali e regionali; e per la realizzazione della
Conferenza Regionale dei Giovani, che si configuri come una giornata di scambio e di
confronto fra tutti i soggetti coinvolti nel settore delle politiche giovanili sui temi individuati
come prioritari dai documenti dell’Unione Europea;
b) € 350.000 per la prosecuzione del progetto Carta Giovani Euro<26 Regione Sardegna;
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c) € 2.050.000 per ulteriori dotazioni strumentali in favore dei centri di aggregazione giovanile
finanziati con l’Accordo di Programma Quadro in materia di politiche giovanili, nonché per i
Comuni che non hanno ancora potuto accedere ai finanziamenti in capo all’APQ;
d) € 1.300.000 per attività di promozione nei centri giovani finanziati con l’Accordo di
Programma Quadro in materia di politiche giovanili, per lo svolgimento di attività legate
all’inglese e all’educazione musicale; al fine di estendere, radicare e rendere più efficace
l’ambito di proposte per i giovani nei vari territori;
-

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.

-

di dare atto che la spesa complessiva, pari a € 5.000.000 graverà sulla UPB S05.03.012, della
Direzione Generale della Pubblica Istruzione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni
culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Bilancio 2008, previo adempimento degli atti formali
da parte dell’Assessorato Igiene e Sanità e della Assistenza Sociale, per lo spostamento delle
risorse pari a €. 5.000.000.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru

5/ 5

