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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 realizzando azioni che permettano
la crescita sociale e civile dei giovani abitanti del territorio.
Il progetto “Giovani, oggi e domani”, prevede un’attenzione particolare alla tematica
lavorativa, aspetto fondante della vita di un uomo e però troppo spesso trattato in maniera
superficiale soprattutto nell’ambito delle politiche giovanili.
Questa situazione fa si che molti adolescenti si ritrovino, anche nel territorio dei quattro
Comuni protagonisti del progetto, senza un’adeguata conoscenza dei vari aspetti che
riguardano il mondo del lavoro.
La formazione, i corsi professionali, gli stages, le varie forme contrattuali, il sistema di
diritti/doveri sindacali, il contatto con le aziende sono solo alcuni aspetti di cui i nostri giovani il
più delle volte sono ignari, questo perché non vi è un’adeguata introduzione e preparazione al
mondo del lavoro che avviene in molti casi in maniera sbrigativa e incosciente.
Inoltre gli ultimi studi parlano chiaro, la disoccupazione giovanile sta salendo in maniera
preoccupante, e seppur il nostro territorio è ancora abbastanza pronto a fornire un lavoro
dignitoso a molti ragazzi e ragazze, il dato non è da sottovalutare, in funzione soprattutto della
difficoltà di far incontrare domanda e offerta in campo lavorativo.
Questo aspetto è ancor più accentuato nei confronti della popolazione giovanile, che in alcuni
casi non viene vista ( in maniera non proprio corretta) come pronta e vogliosa di intraprendere
un percorso ed una carriera lavorativa, dalle varie aziende e agenzie operanti sul territorio.
Il progetto “Giovani, oggi e domani” si propone quindi di essere uno strumento utile non solo
per i ragazzi/e dei quattro Comuni interessati, ma per tutte le comunità partecipanti, in quanto
un’adeguata preparazione e introduzione al mondo del lavoro può creare una visione da parte
di tutti i cittadini in cui si possa risaltare il ruolo e il contributo della risorsa giovani.
Questo progetto, soprattutto se protratto negli anni e inserito in un programma di politiche
giovanili più ampio dove vengano sottolineati anche l’importanza della socializzazione e
dell’aggregazione degli adolescenti può realizzare lo sviluppo di una Comunità autonoma e
pronta nel prevenire il disagio, l’emarginazione e la solitudine sociale.
In poche parole lo sguardo del progetto “Giovani oggi e domani” affronta la tematica del lavoro
come volano per promuovere una cultura della cittadinanza attiva, elemento principe per un
miglioramento della vita sociale dei nostri territori.
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I promotori, partners e il contesto territoriale
Il progetto “Giovani oggi e domani” agisce in un contesto territoriale molto recettivo verso le
esigenze dei giovani. Un contesto di amministrazioni comunali attente ai giovani dove
sono attivi o sono in fase di attivazione centri di incontro, dove il confronto con i
ragazzi, anche grazie ad un lavoro di mappatura in fase di realizzazione da parte
della “Comunità collinare del Roero”, rappresenta la parte iniziale di recepimento dei
fabbisogni espressi dalla fascia giovanile.
Fabbisogni che consistono in necessità di certezze di vita (lavorative), spazi,
socializzazione ed educazione.
Per questo i comuni di Ceresole d’Alba (cn), Pocapaglia (cn),Sanfrè (cn), Sommariva Perno
(cn), con i loro 11.187 abitanti, hanno deciso di fare sistema investendo con convinzione sui
giovani al fine di perseguire l’obiettivo di fare rete su una tematica così importante e delicata
come le politiche giovanili.
Il progetto “Giovani, oggi e domani” nasce non come 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 adeguato e circostanziato dal punto di vista dei fabbisogni espressi dalla
fascia giovanile in quanto nei vari comuni coinvolti è stata realizzata una fase di consultazione
preliminare attraverso il confronto in Commissioni Comunali per i Giovani, Consulte delle
associazioni, questionari formali e informali, sondaggi online e incontri.
Un confronto continuo finalizzato appunto alla identificazione delle esigenze al confronto con il
mondo dei giovani.
Ulteriore valore aggiunto del progetto è rappresentato dalla collaborazione e concertazione
delle iniziative con il Consorzio Socio Assistenziale IN.TE.SA di Bra, a cui tutti i comuni
appartengono, con l’Associazione Elianto, costituita da un gruppo di qualificati professionisti
operanti nel settore delle politiche giovanili, con il Centro per l’impiego del comune di Bra e
con le Commissioni Comunali per i giovani e le Consulte operanti nelle realtà comunali.
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.
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Finalità e obiettivi generali
In generale i comuni promotori e i partners del progetto “Giovani, oggi e domani” ritengono
che un qualsiasi intervento rivolto alla componente giovanile della comunità debba perseguire i
seguenti obiettivi generali:
1. Promuovere una cultura della cittadinanza attiva, del pensiero critico e
responsabile partendo dalla tematica del lavoro.
2. Dare spazio ai giovani per aiutarli a progettare il proprio lavoro, il tempo
libero, ed esprimere le loro aspirazioni e aspettative professionali e di vita
3. Accompagnare

i

giovani

a

prendere

coscienza

delle

proprie

risorse,

sviluppandole e mettendole a disposizione della comunità locale
4. Favorire

l’instaurarsi

di

una

Comunità

locale

autonoma

favorendo

la

qualificazione del tempo libero e della socializzazione
Questi obiettivi condizionano oggettivamente anche il progetto “Giovani, oggi e domani” che
nelle sue finalità specifiche definisce con precisione gli scopi che si intendono perseguire per
ottenerne il conseguimento.
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Finalità e obiettivi specifici del progetto
Il progetto “Giovani Oggi e Domani”, si rivolge ai giovani tra i 16 e i 25 anni e agisce
sulla tematica prioritaria del lavoro.
Il progetto “Giovani Oggi e Domani”, partendo dagli obiettivi generali precedentemente
descritti, definisce delle finalità specifiche e delle priorità strategiche che si intendono
programmare e realizzare attraverso la definizione di “Azioni” che garantiscano degli interventi
diretti sul territorio su cui il progetto insiste e che contribuiscano a creare nei paesi coinvolti un
modello dove i giovani siano attori fondamentali nella realtà locale.
Il progetto “Giovani oggi e Domani” prevede inoltre l’avvio di un processo di
maggiore responsabilizzazione dei giovani contribuendo a creare il know-how
necessario a garantire continuità all’ iniziativa.
Gli obiettivi specifici del progetto possono essere così riassunti e sintetizzati:
1. Realizzare percorsi di formazione e informazione per un’introduzione e
accompagnamento nel mondo del lavoro per i giovani del territorio
2. Realizzare

azioni che

favoriscano, in

luoghi di ritrovo

adeguati, la

documentazione e l’orientamento sulle tematiche del lavoro e sulla ricerca
di un’occupazione lavorativa creando delle competenze nell’ accesso alle
informazioni oggetto del progetto.
3. Realizzare azioni mirate alla prevenzione di situazioni di devianza e di
disagio promuovendo iniziative di stampo educativo ed aggregativo.
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Azioni del progetto “Giovani oggi e domani”
Le azioni previste dal progetto “Giovani, oggi e domani” per raggiungere i suddetti obiettivi
sono le seguenti:
-

Creazione di uno Sportello Lavoro itinerante tra i comuni aderenti al progetto
di riferimento per i giovani del territorio sulle tematiche delle politiche
giovanili con particolare attenzione al mondo del lavoro.

-

Mediazione sociale e coinvolgimento da parte di un educatore professionale
specializzato di gruppi giovanili formali ed informali, di singoli adolescenti al
fine di realizzare un percorso di coinvolgimento dei giovani nel progetto.

-

Realizzare un’attività di Estate Lavoro con la collaborazione del Centro per
l’impiego.

-

Messa in sicurezza, Manutenzione ordinaria e acquisto di arredi e dotazioni
strumentali in locali per i giovani

Tutte le azioni prevedono un coinvolgimento diretto dei Comuni.
Nel dettaglio le azioni possono essere così illustrate:

SPORTELLO L AVORO
In collaborazione con il Centro per l’impiego di Bra e del Consorzio socio assistenziale Intesa
per inserimento di casi sociali.
Si prevede

l’attivazione di uno sportello

che preveda, per ogni comune, due momenti di

apertura alla settimana della durata di due ore.
In questo luogo gestito da professionisti in campo educativo con la collaborazione del Centro
Impiego si prevede una serie di attività di informazione sui corsi di formazione lavorativa, corsi
di aggiornamento, laboratori educativi sul mondo del lavoro, utilizzo della rete internet come
spazio di ricerca lavoro, bacheca domanda/offerta lavoro, accompagnamento nella redazione di
un curriculum o altra documentazione pertinente al lavoro. Attraverso figure professionali
adeguate e qualificate si possono anche prevedere iniziative che supportino l’orientamento al
lavoro. Il tutto dovrà essere realizzato creando sul territorio una rete tra i vari paesi fatta di
idee condivise e comuni.
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ATTIVITÀ EDUCATIVE DI STRADA
Azione realizzata in collaborazione con il Consorzio Socio Assistenziale INTESA.
Si prevede attraverso l’operato di un educatore di strada la programmazione e l’attuazione di
un progetto educativo continuativo e informale che permetta un aggancio iniziale e in
prospettiva futura una relazione significativa con i giovani del territorio per permettere attività
aggregative e di socializzazione e di collegamento allo Sportello Lavoro e alle altre attività
educative presenti sui Comuni.

ESTATE L AVORO
In collaborazione con il Centro per l’impiego di Bra e del Consorzio socio assistenziale Intesa
per inserimento di casi sociali.
Nello specifico si prevede dopo aver “agganciato” un numero adeguato di giovani del territorio
(3-4 per comune) di proporre loro un’attività di stage lavorativo estivo in aziende del territorio,
questo per permettere loro di sperimentarsi e di potersi ambientare nel mondo del lavoro, e
soprattutto per metterli in contatto con aziende e professionisti del territorio pronti a sostenerli
in questo passaggio e richiedenti forza lavoro da formare.

ADEGUAMENTO DEI LOCALI
Si prevede la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, di messa in sicurezza e
l’acquisto di dotazioni strutturali e di arredi per locali da mettere a disposizione dei giovani al
fine di consentirne la socializzazione e la realizzazione delle altre azioni previste dal progetto
“Giovani, Oggi e Domani”.
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Risorse per il progetto
Gli obiettivi specificati verranno 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

·

Spese connesse a lavori di manutenzione ordinaria e di adeguamento alle norme di
sicurezza .

·

Prestazioni di servizi e acquisto di beni di consumo;

·

Arredi e dotazioni strumentali
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Previsioni di spesa per il progetto
Il finanziamento del Progetto “Giovani oggi e Domani” prevede una spesa complessiva di
33.500 €, ipotizzando un contributo di 20.000 € erogati dalla Provincia di Cuneo, secondo
quanto previsto dal bando provinciale, e una partecipazione complessiva pari a 13.500 a carico
dei comuni aderenti.
Si prevede una ripartizione delle risorse tra le iniziative proposte

secondo il seguente

schema:

Descrizione
Prestazioni Professionali

Importo
€

26000,00

Messa in Sicurezza e Manutenzione ordinaria sui Locali

€

6500,00

Arredi e dotazioni strumentali

€

1000,00

TOTALI
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33500,00

Pag.9

Cronoprogramma per il progetto
A seguire si trasmette il croprogramma del progetto.
Le tempistiche risultano, ovviamente condizionate dalla data di assegnazione del contributo richiestoFASE

Maggio

PROGETTUALE

2011

Giugno 2011

Luglio 2011

Agosto 2011

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio

2011

2011

2011

2011

2011

Sportello

Sportello

Sportello

Sportello

Sportello

Lavoro

Lavoro

Lavoro

Lavoro

Lavoro

Educativa di

Educativa di

Educativa di

Educativa di

Educativa di

strada

strada

strada

strada

strada

Adeguamento

Adeguamento

Adeguamento

Adeguamento

Adeguamento

Locali

Locali

Locali

Locali

Locali

Affidamento
incarichi e
avvio interventi
Fase
progettuale

Estate Lavoro

Estate Lavoro

Estate Lavoro

Sportello

Sportello

Sportello

Lavoro

Lavoro

Lavoro

Educativa di

Educativa di

Educativa di

strada

strada

strada

Adeguamento

Adeguamento

Adeguamento

Locali

Locali

Locali

Chiusura,

Rendicontazione

rendicontazione
e conclusioni
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