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Premessa 

 
I giovani rappresentano una grande risorsa per ogni comunità e per i comuni che devono 

investire nella programmazione di efficaci politiche giovanili per poter offrire valori e 

opportunità ai cittadini di domani. 

 

Il compito di un’ amministrazione comunale, e delle istituzioni in generale,  deve essere quello 

di investire sulle politiche giovanili ideando, promuovendo e comprendendo azioni che 

permettano la crescita sociale e civile dei giovani abitanti del territorio. 

 

Per questo, dopo l'esperienza del progetto "Giovani oggi e domani", che nel 2011 ha visto i 

comuni di Sommariva Perno, Ceresole d'Alba, Pocapaglia e Sanfrè promuovere un intervento 

mirato al miglioramento delle opportunità lavorative, oggi gli stessi enti locali, con l'aggiunta 

del Comune di Baldissero d'Alba, promuovono un intervento che vuole rappresentare la 

continuazione del percorso unitario intrapreso nello scorso anno. 
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Contesto territoriale, promotori e partners  
 

 

Il progetto “Giovani oggi e domani 2012” agisce in un contesto territoriale molto recettivo 

verso le esigenze dei giovani. Un contesto di amministrazioni comunali e di realtà associative 

attente alle politiche giovanili dove sono attivi o sono in fase di attivazione delle strutture per 

l'incontro dei ragazzi  e dove è molto forte l'esigenza di investire sul futuro. 

Il Progetto "Giovani Oggi e domani 2012" incide su una realtà che conta complessivamente 

12240 abitanti  e si inserisce in un contesto territoriale, quello dei comuni di Sommariva Perno, 

Baldissero d'Alba, Ceresole d'Alba, Pocapaglia e Sanfrè, che negli ultimi anni ha fatto degli 

interventi per i giovani la principale priorità delle amministrazioni locali.  

Questi comuni nel corso del 2011 sono stati protagonisti del "Progetto Giovani della Comunità 

Collinare del Roero" che ha consentito di effettuare una mappatura delle esigenze dei giovani 

residenti. Si è trattato di una ricerca completa, esauriente, che ha scelto di percorrere la strada 

del rapporto diretto con le giovani generazioni del Roero per scoprire da vicino, attraverso 

un’attenta analisi di tutte le realtà, come queste si percepiscano nel loro crescere e diventare 

cittadini attivi. La ricerca è stata realizzata grazie alla creazione di focus group che per ogni 

comune hanno coinvolto nel lavoro i giovani. 

Il lavoro realizzato ha fatto emergere i bisogni della popolazione giovanile residente.  

In primo piano è emersa la mancanza di un senso di comunità, la necessità di avere luoghi 

d'incontro,  la difficoltà di rapportarsi con gli adulti e le istituzioni, la necessità di impegnarsi 

per la collettività e essere riconosciuti.  

 

L'esigenza che emerge per il territorio è la necessità di una proposta che, nei singoli comuni, 

sappia promuovere il coinvolgimento nei centri d'incontro comunali, la partecipazione attiva 

alla vita della comunità attuando forme di collaborazione a iniziative a livello, l'accettazione e il 

rispetto delle regole. 

I giovani sono una risorsa che il progetto "Giovani oggi e domani 2012" intende valorizzare 

facendo fruttare le attitudini dei ragazzi nella realtà locale attraverso forme di coinvolgimento 

che sappiano innescare nei ragazzi  la capacità di essere autonomi e protagonisti. 

Il progetto “Giovani, oggi e domani 2012” non nasce come un'iniziativa estemporanea, ma 

come una proposta condivisa da  alcuni paesi che, confrontando le loro esperienze e le loro 

necessità in un gruppo di lavoro unitario nel campo delle politiche giovanili, hanno deciso di 

unire i loro sforzi per un obiettivo comune. 

Il progetto proposto è stato pianificato grazie ad una fase di consultazione preliminare nelle 

Commissioni Comunali per i Giovani, nelle Consulte delle associazioni, questionari formali e 

informali, sondaggi online e incontri. 
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Ulteriore valore aggiunto del progetto è rappresentato dalla collaborazione e concertazione 

delle iniziative con l'Asl CN 2 (Area Servizi Socio Assistenziali) , a cui tutti i comuni (fatta 

eccezione per Baldissero d'Alba) appartengono , con le Associazioni Giovanili "La locanda dell'  

Utopia di Sanfrè" e “ASD PRO SOMMARIVA 2010” " di Sommariva Perno. 

Il Comune di Sommariva Perno viene indicato come Ente capofila del progetto con 

compiti di coordinamento tra le amministrazioni comunali. 

Il Comune di Sommariva Perno mette a disposizione le proprie strutture al fine di 

supportare l’attività progettuale e verificare che ne vengano rispettate le tempistiche 

e gli obiettivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



”Progetto giovani, oggi e domani 2012”  Pag.5 

 

Finalità e obiettivi  
 

 
Il progetto “Giovani Oggi e Domani 2012”, si rivolge ai giovani tra i 15 e i 35 anni residenti o 

domiciliati nella Provincia di Cuneo. 

Il progetto proposto agisce sui seguenti obiettivi e tematiche proposte dalla Provincia di 

Cuneo: 

• Valorizzazione di una rete di strutture per l’accoglienza dei giovani con 

particolare riferimento agli Ostelli della Gioventù, finalizzata a forme di luoghi 

di incontro e di diffusione di iniziative culturali; misura diretta ai giovani dai 15 

ai 35 anni e residenti o domiciliati nella provincia di Cuneo; potranno essere 

finanziati progetti di valorizzazione di strutture già operanti sul territorio 

provinciale (Centri di aggregazione giovanile comunali, Ostelli della gioventù e 

centri culturali comunali o che svolgono attività istituzionale delegata dai 

comuni) con il duplice obiettivo di favorire l’incontro dei giovani, nonché 

sviluppare le loro identità attraverso l’organizzazione di iniziative di tipo 

culturale; 

 

Il progetto, in linea con gli obiettivi previsti per l'azione "4", punterà a valorizzare le strutture 

per i giovani già operanti sul territorio che svolgono attività istituzionale delegata dai comuni 

con il duplice obiettivo di favorire l’incontro dei giovani e  di sviluppare la loro autonomia e la 

loro crescita. 

La valorizzazione delle strutture dovrà garantirne il funzionamento e la fruibilità da parte dei 

giovani organizzando iniziative di formazione informale , attività  aggregative e per il tempo. 

Si dovranno prevenire e affrontare situazioni di disagio favorendo l'incontro tra i ragazzi e 

l'integrazione nella vita della comunità locale. 

 

Gli obiettivi specifici del progetto possono essere così riassunti e sintetizzati: 

1. Realizzare azioni educative e aggregative che promuovano la cultura della 

partecipazione attiva e che favoriscano lo sviluppo delle strutture per i giovani sul 

territorio per prevenire situazioni di devianza e di disagio. 

I temi affrontati riguarderanno il rapporto tra i diritti e i doveri, il confine tra legalità e 

illegalità, il binomio divertimento e trasgressione, l'importanza di assumersi delle 

responsabilità e di impegnarsi per la propria comunità. 

 

2. Realizzare, partendo dai giovani che saranno coinvolti nel progetto e 

attraverso le strutture per i giovani, percorsi di accompagnamento che supportino i 

ragazzi ad essere gli adulti di domani 
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3. Creare le condizioni per garantire la continuità dell' iniziativa  stimolando 

l'impegno dei giovani nel progettare il proprio tempo libero e i propri spazi per aiutarli 

ad esprimere le loro aspirazioni attraverso l'impegno nelle comunità locali 

 

Il progetto dovrà trasmettere ai ragazzi le competenze per proseguire, anche dopo il mese di 

dicembre 2012, le capacità per valorizzare in autonomia le strutture per i giovani. 

Saranno previsti approfondimenti educativi informali su quelle che sono le maggiori criticità per 

i giovani come le dipendenze e la sessualità . Si prevedranno collaborazioni con le associazioni 

locali di adulti (proloco, gruppi parrocchiali etc) per l'organizzazione di attività estive e attività 

formative. 
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Azioni del progetto “Giovani oggi e domani 2012” 
 

 
Le azioni previste prevederanno il coinvolgimento diretto dei giovani in qualità di organizzatori 

delle iniziative che verranno programmate nei centri incontri e in qualità di partecipanti alle 

esperienze di inserimento lavorativo. 

Gli interventi dovranno rappresentare un’opportunità per stimolare l'impegno dei giovani nel 

progettare la loro vita  e per aiutarli ad esprimere le loro aspirazioni. 

Il progetto "Giovani oggi e domani 2012", attraverso le azioni proposte,  dovrà contribuire  a 

prevenire situazioni di disagio e problemi legati alla sicurezza che si manifestano in mancanza 

di punti di riferimento e di opportunità per i giovani.   

Il progetto dovrà trasmettere ai ragazzi le competenze per proseguire, anche dopo il mese di 

dicembre 2012, le capacità per valorizzare in autonomia le strutture per i giovani. 

Nel dettaglio si prevedono le seguenti attività: 

1. Attività per la valorizzazione delle strutture per i giovani 

a. Educativa di strada per il coinvolgimento dei giovani nelle attività dei 

centri incontro al fine di prevenire e risolvere situazioni di disagio e 

promuovere la cultura dell'accettazione e il rispetto delle regole. 

Le tematiche del progetto riguarderanno il rapporto tra i diritti e i 

doveri, il confine tra legalità e illegalità, il binomio divertimento e 

trasgressione, l'importanza di assumersi delle responsabilità e di 

impegnarsi per la propria comunità. 

Verranno previsti approfondimenti su quelle che sono le tematiche che  i giovani 

nella fase di consultazione hanno richiesto di approfondire, tra questi il tema 

delle dipendenze e dell' educazione alla sessualità .  

Gli approfondimenti avranno come scopo quello di promuovere il benessere tra i 

giovani attraverso la loro capacità di fare scelte consapevoli. 

Queste attività verranno proposte prevalentemente ricorrendo ad una educativa 

di tipo informale attraverso l'impiego di educatori professionali. 

 

b. Attività di animazione culturale per promuovere attività per il tempo libero 

che prevedano la partecipazione attiva dei giovani , anche di origine straniera,  

che favoriscano l'approfondimento, la conoscenza e la convivenza civile.  

Nel dettaglio verranno proposti: 

• Cineforum estivi all' aperto che includano film con tematiche importanti 

nei contenuti 

• Laboratori di musica e teatro per i giovani 

• Momenti di gioco e di ritrovo come mezzo per favorire la conoscenza tra i 

giovani, la socializzazione e una convivenza sana e positiva. 
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• Sport e giovani: organizzazione tornei di pallavolo e proiezione delle 

partite degli Europei 2012 di calcio. 

Lo sport viene proposto come fondamento della crescita formativa dei 

giovani. 

• Collaborazioni con le associazioni locali composte anche da rappresentanti 

del mondo adulto (es. Proloco) per coinvolgere i ragazzi in eventi a favore 

della comunità locale.  

Il confronto aperto con il mondo adulto rappresenta un' opportunità che 

arricchisce i giovani e li aiuta a crescere sotto il profilo umano. 

 

2. Miglioramento strutturale dei centri di incontro per i giovani attraverso l'acquisto 

di beni di consumo, arredi e dotazioni strumentali . La qualità e la gradevolezza di una 

struttura per i giovani rappresenta un aspetto indispensabile per poterla rendere 

fruibile. 

L'intervento riguarderà prevalentemente i Comuni di Baldissero d'Alba e di Pocapaglia 

dove le amministrazioni comunali stanno procedendo al miglioramento degli spazi di 

incontro per i giovani e dove si intende procedere all' acquisto degli arredi e della 

attrezzature necessarie alla realizzazione delle iniziative che i ragazzi andranno a 

realizzare nei locali. 

Al fine di incentivare la partecipazione al progetto dei ragazzi, le amministrazioni locali 

coinvolgeranno i giovani partendo già dalla  fase di scelta delle dotazioni e degli arredi 

per fare in modo che gli spazi vengano allestiti per garantire la massima fruibilità ai loro 

potenziali utilizzatori. 
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Risorse per il progetto  
 

 

Gli obiettivi specificati saranno attuati dai comuni aderenti al Progetto prevedendo il supporto 

di figure educative specializzate nella gestione di progetti nel campo delle “Politiche giovanili” e 

attraverso la dotazione di beni materiali che consentano, nel rispetto di quanto previsto dal 

bando, la disponibilità e fruibilità di strutture adeguate. 

In sintesi, in linea con quanto previsto dal bando provinciale, si prevede il ricorso a: 

• Prestazioni professionali: consulenti, esperti, personale a rapporto professionale e 

 necessario ai fini della realizzazione del progetto  

• Arredi e dotazioni strumentali 

 

Nel dettaglio: gli "strumenti", intesi come "Risorse umane" attraverso i quali si realizzerà il 

progetto saranno i fornitori di servizi che dovranno mettere a disposizione le "professionalità" 

che consentiranno il raggiungimento degli obiettivi prefissi. A queste si dovranno aggiungere le 

risorse del territorio come le amministrazioni comunali, le commissioni per le politiche giovanili 

(per i comuni dove sono state istituite), le associazioni operanti nei comuni e l'area Servizi 

Sociali dell' ASL CN2 Alba-Bra. 

In ultima istanza si dovranno considerare come strumenti propedeutici alla realizzazione del 

progetto tutti i centri incontro che sono attivi nei cinque comuni e le loro dotazioni in termini di 

arredi, apparecchiature e disponibilità varie. 
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Previsioni di spesa per il progetto  
 

 

Il finanziamento del Progetto “Giovani oggi e Domani” prevede una spesa complessiva di 

34.700 €, ipotizzando un contributo di  20.000 € erogati dalla Provincia di Cuneo, secondo 

quanto previsto dal bando provinciale, e una partecipazione complessiva pari a 14.700 a carico 

dei comuni aderenti. 

Si prevede una ripartizione delle risorse tra le iniziative proposte   secondo il seguente 

schema: 

 
Azione 1: Attività per la valorizzazione delle strutture per i giovani: 
Educativa di strada per il coinvolgimento dei giovani nelle attività dei centri incontro comunali.                           
Costo azione   €  16.320,91 
 
Azione 2:  Attività educative per la valorizzazione delle strutture per i giovani: 
Attività di animazione culturale                                  
Costo azione      € 6.092,34 
 
Azione 3:  Miglioramento strutturale dei centri di incontro per i giovani                                                                         
Costo azione    € 12.286,75 
 
TOTALE COSTO DELLE AZIONI PREVISTE : € 34.700 

 
 

La ripartizione dei costi tra gli enti coinvolti avverrà secondo il seguente schema: 

Cofinanziamento Comune di Sommariva Perno  €  3.419,19                

Cofinanziamento Comune di Baldissero d'Alba      € 1.264,63 

Cofinanziamento Comune di Ceresole d'Alba         € 2.580,91 

Cofinanziamento Comune di Pocapaglia                € 3.940,42 

Cofinanziamento Comune di Sanfrè                      € 3.494,85 

 

Cofinanziamento Provincia di Cuneo   € 20.000 € 

TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTI  € 34.700 € 
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Cronoprogramma per il progetto  
 

Il progetto "Giovani oggi e domani 2012", ipotizzando un ottenimento delle risorse necessarie da parte della provincia di Cuneo prima dell' 

estate 2012, si articolerà secondo le seguenti fasi : 

FASE PROGETTUALE Maggio 

2012 

Giugno 

2012 

Giugno 

 2012 

Luglio  

2012 

Agosto 

 2012 

Settembre 

2012 

 

Ottobre 

2012 

 

Novembre 

2012 

 

Dicembre 

2012 

 

Affidamento incarichi per 

educativa di strada, attività di 

animazione  

        

Condivisione obiettivi con i 

fornitori di servizi individuati 

        

Fase progettuale  • Educativa 

• Animazione 

Culturale 

• Acquisto 

Dotazioni 

• Educativa 

• Animazione 

Culturale 

• Acquisto 

Dotazioni 

• Educativa 

• Animazione 

Culturale 

• Acquisto 

Dotazioni 

• Educativa 

• Animazione 

Culturale 

• Acquisto 

Dotazioni 

• Educativa 

• Animazione 

Culturale 

• Acquisto 

Dotazioni 

• Educativa 

• Animazione 

Culturale 

• Acquisto 

Dotazioni 

• Educativa 

• Animazione 

Culturale 

• Acquisto 

Dotazioni 

Monitoraggio periodico delle 

iniziative con analisi dei feedback 

        

Affiancamento tra il  personale 

educativo e i ragazzi per 

permettere l'acquisizione da 

parte dei giovani dell' autonomia 

per poter animare e sviluppare 

iniziative a carattere locale 

        

Chiusura, 

rendicontazione e conclusioni 

        

 


