Allegato 1 Deliberazione Giunta Comunale n. 665 del 4 ottobre 2022
Scheda Progettuale per la co programmazione e co progettazione con il Terzo Settore.
Azioni a favore di adolescenti e giovani
All.1 Obiettivi per la co-programmazione e co-progettazione con il Terzo Settore. Azioni a
favore di adolescenti e giovani
Obiettivo 1: SPAZIO E PARTECIPAZIONE PER TUTTI
Obiettivo generale: Rafforzare la partecipazione, la fiducia e l'autonomia di adolescenti e
giovani, fornendo loro spazi fisici e virtuali per sostenerne lo sviluppo personale, eticosociale, culturale, artistico-creativo e favorirne il collegamento con l’Unione Europea.
Obiettivi specifici:
-

-

-

-

-

Fornire spazi fisici e virtuali per favorire la rigenerazione socio-culturale del territorio
cittadino, attraverso il rafforzamento e/o lo sviluppo di interventi di carattere sociale,
sportivo, ricreativo, artistico-culturale, educativo e formativo, volti a promuovere la
partecipazione, a prevenire il rischio di situazioni di disagio e marginalità, a tutelare
le pari opportunità e i diritti, l’autonomia e l’empowerment di adolescenti e giovani;
Fornire luoghi e infrastrutture fisiche e virtuali, caratterizzati dall’essere aperti e
sicuri, accessibili a tutti, che garantiscano accesso all’informazione e ai servizi, al
fine di promuovere il pieno sviluppo del potenziale di adolescenti e giovani e
favorirne la cittadinanza attiva, la partecipazione ed il relativo impegno sociale,
civico e nel volontariato;
Fornire spazi fisici e virtuali ed informazioni adeguate, rilevanti e complete,
eventualmente sviluppate da e con i giovani, anche di seconda generazione di
immigrazione, per favorire l’instaurazione, il mantenimento e la valorizzazione di
rapporti interculturali come forme di dialogo, confronto e reciproco scambio di
conoscenze tra culture, paesi, istituzioni o movimenti;
Assicurarsi che i giovani abbiano accesso all’educazione alla cittadinanza e alla
cultura della legalità, una solida conoscenza dei sistemi politici italiani ed europei,
della democrazia e dei diritti umani, conseguita anche attraverso esperienze ed
attività di volontariato svolte a livello locale, nazionale e/o internazionale, allo scopo
di promuovere il protagonismo giovanile e la cultura della responsabilità;
Incoraggiare adolescenti e giovani, attraverso percorsi di consapevolezza, ad
intraprendere possibili azioni di cambiamento per uno sviluppo ambientale, sociale
ed economico più sostenibile;
Offrire condizioni adeguate affinché adolescenti e giovani possano esprimere il loro
protagonismo e le loro potenzialità innovative ed artistico-creative, in ambienti
accoglienti, dinamici, propositivi ed in rete con il territorio, al fine di alimentare e
supportare progetti che arricchiscano di contenuti innovativi, partecipati e creativi la
città, generando opportunità per le giovani generazioni.

Obiettivo 2: INFORMAZIONE E DIALOGO COSTRUTTIVO
Obiettivo generale: Garantire ad adolescenti e giovani un migliore accesso ad
un’informazione accurata ed affidabile, al fine di sostenerne la capacità di valutare
criticamente le informazioni e di impegnarsi in un dialogo partecipativo e costruttivo.
Obiettivi specifici:
-

Rafforzare gli spazi e i canali di informazione diretti ad adolescenti e giovani,
permettendo loro di essere utenti e produttori di informazione critici e responsabili,

-

-

-

creando contesti ed opportunità di apprendimento volti a rafforzare competenze
personali e sociali, quali il pensiero critico, autonomo ed analitico, la capacità di
risoluzione dei problemi, la creatività e l’apprendimento;
Assicurare un facile accesso ad informazioni comprensibili e adeguate, prodotte e
distribuite con criteri etici e standard di qualità, anche per sostenere lo sviluppo della
capacità dei/delle giovani di attribuire senso e significato ai dati e alle informazioni, di
riconoscere e segnalare notizie fuorvianti e/o fake news, anche verificando
l'accuratezza delle fonti;
Rafforzare la capacità di adolescenti e giovani di riconoscere e segnalare l’incitamento
all'odio e alla discriminazione online e offline, in modo da supportarne la capacità di
intrattenere un dialogo, in presenza e a distanza, rispettoso, tollerante e non violento;
Assicurare l’equo accesso ad una informazione di qualità ed imparziale sulle Istituzioni
ed il funzionamento dell’Unione Europea e la mobilità giovanile, al fine di assicurare
parità di accesso ai programmi europei ed alle relative opportunità;
Garantire un equo accesso alle informazioni e pari opportunità a tutti i/le giovani, in
modo da agevolarne la transizione dal mondo dell’istruzione al mercato del lavoro, allo
scopo di contribuire ad eliminare la discriminazione nel mercato del lavoro ed il
fenomeno dei NEET;
Ripensare il servizio InformaGiovani come “spazio fisico e virtuale diffuso”, inclusivo e
non discriminante, integrato con le opportunità presenti sul territorio, co-progettato con
gli Enti del Terzo Settore, in cui i servizi informativi, di orientamento ed
accompagnamento, siano accessibili a tutti e rispondano sempre meglio ai bisogni e
alle esigenze personali, educative, sociali, professionali, culturali e di benessere dei
fruitori, per promuoverne l’empowerment ed agevolarne l’inserimento nella vita sociale.

Obiettivo 3: SOCIETÀ INCLUSIVA
Obiettivo generale: Permettere l'inclusione di tutti i giovani nella società, per garantire a
tutti l’accoglienza e l'attuazione dei diritti fondamentali e contribuire al superamento di
qualsiasi forma di emarginazione e/o esclusione.
Obiettivi specifici:
-

-

-

-

Favorire lo sviluppo di una rete di opportunità di informazione, ascolto, mediazione,
aggancio, aggregazione, animazione sociale ed educativa e di percorsi di auto mutuo
aiuto, laboratoriali, esperienziali e di apprendimento tra pari a sostegno dell’inclusione
sociale;
Dare cittadinanza ad adolescenti e giovani, offrendo loro spazi, fisici e virtuali, che
rappresentino “luoghi” di esperienza, di sperimentazione e di agibilità sociale, in cui tutti
abbiano uguale accesso ed opportunità di apprendimento, promuovendo le risorse di
una vera comunità educante, finalizzate a favorire l’inclusione sociale;
Rafforzare la capacità delle informazioni di raggiungere i giovani a rischio di
emarginazione e/o esclusione, per assicurare che tutti siano a conoscenza degli spazi,
dei servizi e delle esperienze, locali, nazionali ed europee, a loro disposizione;
Promuovere l’apertura mentale e supportare lo sviluppo di abilità interpersonali e
interculturali, fornendo spazi ed interventi, eventualmente sviluppati da e con i giovani,
anche di seconda generazione di immigrazione, per rafforzare il dialogo, l’accoglienza,
la coesione e l’inclusione sociale;
Rafforzare il rapporto tra creatività e nuovi e nuove cittadine, valorizzando le culture
“altre”, tramite la realizzazione di opportunità che possano promuovere il confronto e la

-

conoscenza reciproca, per contribuire al superamento di qualsiasi emarginazione
socio-culturale ed allo sviluppo di una città accogliente e con vocazione internazionale;
Garantire spazi fisici e virtuali ed opportunità di informazione e di orientamento allo
studio, alla formazione ed al lavoro (anche mediante l’attivazione di tirocini) volte a
favorire la piena inclusione e partecipazione dei giovani nel tessuto sociale, economico
e culturale, con particolare attenzione all’inclusione e partecipazione dei NEET e di
coloro i quali vivono situazioni di svantaggio.

Obiettivo 4: BENESSERE PERSONALE E SOCIALE
Obiettivo generale: Promuovere una miglior percezione del benessere psico-sociale di
adolescenti e giovani, la solidarietà reciproca ed il sostegno sociale, anche in funzione del
superamento di possibili vissuti negativi connessi all’esperienza pandemica o ai mutamenti
della socialità e delle possibilità relazionali che hanno caratterizzato la vita quotidiana degli
ultimi 2 anni, al fine di sostenere vite più felici, sane e sostenibili.
Obiettivi specifici:
-

-

-

-

-

Promuovere spazi ed opportunità di sostegno psicologico, articolati in attività di
supporto diversificate (anche di natura sociale, ricreativa, artistico-espressiva) ed
integrate in funzione delle esigenze rilevate dal personale professionale e/o espresse
dai/dalle giovani;
Favorire misure di prevenzione e di riduzione del disagio e del rischio di emarginazione
relazionale e sociale, anche attraverso l’uso di spazi protetti ed azioni che permettano,
ad adolescenti e giovani, di sperimentare linguaggi espressivi inesplorati, di sviluppare
auto consapevolezza ed una mentalità meno competitiva, incentivando l’autostima,
l’apprezzamento per le capacità e i punti di forza individuali e la disponibilità a vivere
situazioni socializzanti e ad avviare relazioni tra pari;
Promuovere spazi ed attività volte a sostenere il benessere personale e sociale di
adolescenti e giovani, per migliorarne la percezione della qualità della vita, il benessere
emotivo, attraverso la valorizzazione delle quotidiane emozioni positive, quali la felicità
e la gioia di vivere, ed il benessere di comunità, fondato sulla fiducia, il sostegno
reciproco e la percezione di un senso di vicinanza con gli altri;
Sostenere la capacità di dialogo e di comunicazione delle proprie difficoltà ed il senso
di autoefficacia di adolescenti e giovani, anche attraverso opportunità e percorsi non
formali, per migliorare la resilienza psicologica individuale e di coping rispetto alle
esperienze di vita quotidiana, anche al fine di ridurre il rischio di azioni devianti e di
condotte di ritiro dalla socialità;
Creare spazi di ascolto ed opportunità volte a sostenere adolescenti e giovani nelle
situazioni di crisi con la famiglia, i coetanei, ecc. e ad accompagnarli ed orientarli nelle
scelte future (scuola e lavoro);
Promuovere stili di vita sana e coerenti con uno sviluppo socio-economico basato
sull'utilizzo sostenibile delle risorse ambientali, in modo che tutti, compresi gli/le
adolescenti ed i/le giovani, siano consapevoli dell’effetto delle loro azioni sull’ambiente
e siano in grado di assumersi la responsabilità delle loro azioni e del relativo impatto
sulla vita delle generazioni future.

Obiettivo 5: PARI OPPORTUNITÀ ED UGUAGLIANZA DI GENERE
Obiettivo generale: Garantire pari opportunità, uguaglianza di genere e contrastare
qualsiasi discriminazione basata sul genere, origine etnica, credo religioso, orientamento
sessuale e identità di genere, età e/o disabilità, promuovendo l’inclusione sociale,
economica e politica di tutt@.
Obiettivi specifici:
- Fornire spazi fisici e virtuali ed offrire opportunità, rivolti ad adolescenti e giovani, di
carattere sociale, sportivo, ricreativo, artistico-culturale, educativo e formativo, volti a
promuovere le pari opportunità, l’uguaglianza di genere e la lotta alle discriminazioni
basate sul genere, origine etnica, credo religioso, orientamento sessuale e di identità di
genere, età e/o disabilità;
- Alimentare la consapevolezza relativa alla pervasività di disuguaglianze e
discriminazioni basate sul genere, origine etnica, credo religioso, orientamento
sessuale e identità di genere, età e/o disabilità, in particolare nei media, per individuare
ed attuare concrete azioni di prevenzione e contrasto;
- Promuovere attività sociali, artistiche, sportive, culturali che mettano in discussione
una visione stereotipata dell’identità di genere per contribuire a ridurne la diffusione in
tutti gli ambiti della vita (scuola, famiglia, lavoro, sport…), individuando e attivando
opportune azioni di contrasto, in particolare, alla violenza di genere;
- Promuovere il superamento degli stereotipi di genere e dei pregiudizi, la prevenzione e
il contrasto al bullismo e alle discriminazioni socioculturali, il benessere sociorelazionale e l’inclusione di giovani ed adolescenti, attraverso percorsi e/o progetti
caratterizzati dal confronto tra pari e da approcci innovativi e metodologie non formali;
- Favorire la diffusione di conoscenze ed esperienze che conducano al confronto e
all’interazione fra “diversi” (per genere, origine etnica, credo religioso, orientamento
sessuale e identità di genere, età e/o disabilità) al fine di promuovere pari opportunità
per tutti, sviluppando la capacità di partecipare costruttivamente alla vita sociale come
cittadini attivi e soggetti capaci di scelte valoriali;
- Alimentare la cultura della condivisione, del rispetto e della solidarietà reciproca
attraverso gesti semplici ma concreti, per promuovere atteggiamenti socializzanti e di
accoglienza verso soggetti discriminati o a rischio di discriminazione in ragione
dell’origine etnica, credo religioso, orientamento sessuale, dello stato di salute, dell’età,
della disabilità, del genere e delle diversità di cui sono portatori.

