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OGGETTO:C.2 - ART. 42 COMMA 3. PROGETTO GIOVANI 2005 - 2008. APPROVAZIONE.  
 
Il Presidente Juri Gilberto BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice 
POMPONIO, riferisce: 
Dopo un periodo ponte (2003 - 2004), in cui si sono sperimentate nuove iniziative, impegnative sinergie con il 
Settore Politiche Giovanili della Città, l'avvio della gestione del centro giovani Isola che non c'è, una nuova 
organizzazione dell'ufficio competente e degli strumenti di progettazione partecipata, si è giunti all'elaborazione del 
nuovo Progetto Giovani (PG) della durata di 3 anni: luglio 2005 - luglio 2008. 
Esso è rivolto alla fascia d'età 14-29 anni. 
La società e, di conseguenza, il mondo giovanile sono in continuo cambiamento: ciò obbliga i progettisti socio-
culturali a ridefinire modalità, strategie e strumenti di azione, per rispondere in modo adeguato alla necessità di 
lavorare per il raggiungimento, o almeno per l'avvicinamento, degli obiettivi previsti. 
Il PG è dunque un lavoro in progresso, coerente con i principi di fondo che lo caratterizzano fin dalla sua prima 
edizione (1996). 
L'elaborazione nel nuovo progetto è facilitata dall'approvazione del Consiglio di Circoscrizione della deliberazione 
n. mecc. 200401310/085 del 26 febbraio 2004, che contiene le Linee guida di politiche culturali della 
Circoscrizione 2 in ambito giovanile. 
Negli ultimi due anni il PG ha visto ampliare in modo esponenziale le occasioni di azione e inter-azione con i suoi 
partner storici e con nuovi soggetti, servizi e progetti. Come previsto dall'applicazione della metodologia animativa, 
si è innescato un meccanismo di generazione a cascata che ha prodotto nuove richieste, proposte, ampliamenti che 
hanno messo a dura prova le risorse umane, finanziarie e strutturali della circoscrizione. 
Nel 2005 sono oltre sedici i sottoprogetti che l'ufficio deve coordinare, seguire e verificare. 
Questo ha prodotto, progressivamente, l'aumento della presenza attiva della componente giovanile nei momenti di 
confronto e programmazione, in un virtuoso meccanismo in cui da utenti-comparse i giovani sono diventati risorse 
- attori protagonisti. Ben sette gruppi e associazioni, delle 23 realtà che partecipano al coordinamento PG, sono 
formati da giovani sotto i 25 anni. 
Alcune contaminazioni che si sono innescate hanno favorito un rapporto organico con altri progetti circoscrizionali 
(manifestazioni del 25 aprile, estive, natalizie, progetti scuola, ragazzi, sport), dando ai giovani uno spazio di 
valorizzazione della loro produzione creativa e culturale. 
Partendo dalle importanti indicazioni emerse dalla ricca esperienza fatta, si è elaborato un progetto a maglie larghe 
che dovrà orientare, per i prossimi tre anni, l'azione socio-culturale della Circoscrizione rivolta alle nuove 
generazioni. 
L'intenzione è di costruire un progetto cornice, integrato con la realtà territoriale, flessibile e capace di adeguarsi ai 
rapidi cambiamenti sociali e culturali. Un progetto disponibile ad accogliere, in itinere, proposte, innovazioni, 
riorientamenti utili al suo miglioramento. 
Il nuovo PG dovrà essere in grado di sviluppare contatti, relazioni, attività e servizi anche nella zona della 
Circoscrizione denominata S. Rita.  
L'intenzionalità educativa è il paradigma del PG. 
La citata deliberazione sulle linee guida di politiche culturali in ambito giovanile definisce precise finalità, coerenti 
e integrabili con quelle espresse dai PG degli ultimi anni: 
1) formare alla cittadinanza (giovani visti come cittadini in formazione); 
2) sviluppare il protagonismo giovanile, aumentando la capacità di aggregarsi, socializzare, cooperare;  
3) facilitare la partecipazione attiva; 
4) aiutare a sviluppare la personalità nella sua interezza; 
5) promuovere l'agio come prevenzione al disagio, attraverso esperienze significative in cui i giovani possano 
"mettersi in gioco", responsabilizzarsi per il raggiungimento di una maggiore autonomia, auto-organizzazione, 
capacità di scegliere. Pensare ai giovani come risorsa e non come problema; 
6) favorire la presa di coscienza dei giovani rispetto ai loro bisogni, potenzialità, capacità; 
7) promozione di una graduale costruzione di sistemi cognitivi, di capacità e di valori per facilitare l'acquisizione di 
"competenze di vita" ("life skills"); 
8) creare spazi in cui si possano sperimentare potenzialità di imprenditività giovanile. 
Gli obiettivi, in forte sintonia con le finalità, saranno dunque: 
1) potenziare e migliorare i servizi rivolti ai giovani; 
2) sostenere l'associazionismo territoriale; 
3) costituire comitati di gestione dei centri giovanili e coordinamenti di progetto; 
4) sviluppare e consolidare le partnership con gli enti istituzionali e associativi in una dimensione di forte 
connessione progettuale; 
5) potenziare il rapporto con gli altri progetti circoscrizionali; 
6) realizzare esperienze di co-gestione pubblico-privato di servizi e progetti, con la partecipazione di gruppi 
giovanili in un'ottica di sviluppo d'impresa. 



 
 


