Gestione Associata del Piano Territoriale Giovanile (P.T.G.) Distretto n.°4
tra i Comuni di Grottolella, Capriglia Irpina, Ospedaletto D’Alpinolo,
Altavilla Irpina , Pietrastornina , San Martino V.C., Cervinara e Rotondi
__________________________________________________________________________________________

PROPOSTA PROGETTUALE DI P.T.G. Distretto n.°4

Obiettivi strategici & generali del Piano
L’obiettivo strategico del presente Piano è quello di mettere a sistema le diverse manifestazioni
di interesse ed le azioni progettuali presentate al Centro InformaGiovani di Grottolella dai Punti
InformaGiovani, dai Forum della Gioventù e dalle Associazioni di giovani presenti sul territorio
del Distretto n.°4; in particolare da tale attività di concertazione è emersa l’esigenza che :





l’informazione si avvalga della partecipazione dei giovani in quanto veri protagonisti ed attori
del processo informativo e progettuale del Piano;
la partecipazione sia sempre più consapevole in quanto ricca di informazioni e di opportunità;
il sostegno a progetti innovativi sviluppano nei giovani creatività, inclusione, partecipazione;
gli investimenti da realizzare riescano a colmare il gap esistente tra chi ha accesso effettivo
alle tecnologie dell'informazione e chi ne è escluso

Inoltre - come del resto già accade - le realtà Servizi Ig e Forum devono integrarsi sempre più fra loro
procedendo di pari passo condividendo i contenuti del Piano per la popolazione giovanile.

1. Azione A- INFORMIAMOCI – PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE DEI SERVIZI
INFORMAGIOVANI E COORDINAMENTO DELLA RETE SIRG
Obiettivi operativi
L’obiettivo comune per tutti i Comuni aderenti al PTG 2010 è quello di potenziare i Punti
InformaGiovani in quei settori di attività che la L.R. 14/00 riconosce competenza.
Pertanto si provvederà a mettere in campo attività di supporto per elevare i servizi offerti ad uno
standard di funzionamento ottimale. Operativamente si procederà a potenziare/avviare le attività di
elaborazione dei prodotti informativi e la divulgazione delle informazioni e delle attività di consulenza
al fine di promuovere la realizzazione di servizi coordinati di informazione, consulenza indirizzati e
accessibili all'insieme dei giovani della rete distrettuale ed in particolare si punterà sulle Informazioni
legate al mondo del lavoro e l’accesso agli incentivi per la creazione di impresa, attraverso :
•

Informazione ed orientamento sui tirocini formativi (Progetto IN.LA2, Lavoro & Sviluppo 4) e
sull’Apprendistato Professionalizzato;

•

Sostegno dell'autoimpiego e dell'autoimpresa mediante la fase di avvio dell’iniziativa;

•

Promozione, progettazione e avviamento di società cooperative;

•

Guida ed accompagnamento all’accesso ai contributi pubblici per l’avvio e/o ampliamento
dell’attività imprenditoriale, quali Bandi relativi alla Microimpresa, Lavoro Autonomo e
Franchising, PASER, P.S.R. , F.S.E., etc.;

•

Informazioni relative all’apertura della Partita Iva, all’iscrizione alla CCIAA, apertura
posizione INPS, comunicazione di inizio attività presso i Comuni, iscrizione ad Albi Speciali;

•

Supporto per l’attivazione di Servizi Informatici e Telematici (es. Posta Elettronica certificata,
richiesta SmartCard, firma digitale, etc…).

•

Campagne di informazione fisica (realizzazione di fogli informativi, opuscoli, flyers), e
tematica (realizzazione newsletter, potenziamento sito web, attività sui social-network)

•

Promozione di dibattiti, momenti di aggregazione, concorsi ed iniziative
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2. Azione B - “ PARTECIPIAMO – PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE DELLA
PARTECIPAZIONE”
Obiettivi operativi
Promozione e sviluppo della partecipazione giovanile attraverso la creazione di laboratori di idee per lo
svolgimento di varie attività, in particolare:
Le attività saranno sviluppate nei seguenti ambiti :
1. Supporto scolastico mediante attività rivolte al miglioramento del rendimento scolastico
dei giovani volte a prevenire forme di dispersione scolastiche attraverso attività di
approfondimento e di orientamento;
2. Attività di formazione mediante la creazione di Laboratori di arti e mestieri nonché di
musica, cultura , teatro , informatica e lingua inglese;
3. Apprendimento e promozione del rapporto intergenerazionale attraverso i laboratori
che si pongono l’obiettivo di recuperare figure artigianali ancora presenti sul territorio;
4. Promozione di esperienze di apprendimento comuni per maturare solidarietà tra i
ragazzi, attraverso la creazione di gruppi di studio in cui sarà incentivata l’acquisizione di
un ruolo attivo e propositivo in relazione alle proprie attitudini e competenze;
5. Realizzazione di progetti puntuali caratterizzati da obiettivi sfidanti ma raggiungibili, che
possano terminare con risultati e prodotti concreti (ad esempio si può ipotizzare la
realizzazione di un evento come una mostra o un convegno). I progetti potranno avere
finalità sociale, per promuovere non solo il senso di appartenenza da parte dei ragazzi, ma
anche di partecipazione al bene comune.
6. Attività sportive volte a favorire la costruzione della personalità aiutando gli adolescenti a
uscire da se stessi, rendendoli consapevoli delle proprie potenzialità e favorendo il
processo di socializzazione;
7. Azioni culturali e ricreative che comprendono attività grafico-pittoriche, musicali e teatrali
utili per portare alla luce capacità ed abilità nascoste in una dimensione di gruppo

B/a)
Il Forum dei Giovani del Comune di Grottolella ha proposto il progetto dal titolo: “I Weekend
Culturale “ Tradizioni artistiche-gastronomiche territoriali ed Europee” che ha come scopo quello di
favorire l’ integrazione tra le varie etnie presenti sul territorio locale. Integrazione intesa come quei
processi sociali e culturali che rendono l’ individuo membro di una società. Lo sforzo principale sarà
quello di favorire lo sviluppo di una comunità multiculturale, grazie all’ integrazione di queste minoranze
etniche e alla presa in considerazione delle loro esigenze, culture, abitudini e modi di vita

B/b) Il Forum dei Giovani del Comune di Altavilla Irpina ha proposto un Progetto
di
sensibilizzazione rivolta alla popolazione giovanile riguardante le tematiche della cittadinanza attiva e
consapevole, della solidarietà e della pace, della cultura, del funzionamento della macchina
amministrativa comunale e delle istituzioni in generale.

B/c) Il Forum dei Giovani del Comune di Rotondi ha proposto l’attivazione di un corso di formazione
di informatica che porterà all’acquisizione della Patente Europea del Computer (ECDL core);

Mentre il Comune di Cervinara si attiverà per l’istituzione del Forum Comunale dei Giovani ed entro
l’anno in corso saranno indette le elezioni per il Presidente ed i vari organi di rappresentanza.
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3. Azione C -“ PROGETTIAMO – SOSTEGNO AI PROGETTI INNOVATIVI IN MATERIA DI
POLITICHE GIOVANILI”
Sostegno alle attività progettuali per l’attuazione di politiche per la gioventù sostenendo progetti
innovativi di cittadinanza attiva, di partecipazione, di inclusione, di creatività e progetti di respiro
interregionale a carattere artistico e culturale.
Obiettivi operativi
1. Favorire la partecipazione dei giovani per l’accesso al mondo delle università ,del lavoro e
della formazione;
2. Attività di Promozione di forme di aggregazione giovanile;
3. Incremento di forme di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale e turistico-culturale,
mediante la presentazione di progetti legati all’educazione ambientale.
4. Promozione della cultura della convivenza e della integrazione contro ogni forma di
discriminazione.
L’Associazione di Promozione Sociale SannioIrpinia LAB ha presentato in rete con i Comuni di
Grottolella e di Capriglia Irpina e Cervinara il Progetto denominato “Differenziamo-Ci” che mira a
sensibilizzare l’informazione e l’azione sui problemi legati all’ambiente, impegnandosi nel diffondere una
maggior educazione verso le scuole, la società e le aziende sulla gestione responsabile dei rifiuti.
L’Associazione di Volontariato E.A.V.V. – Emergenza Antincendio Vigili Volontari ha presentato
un progetto che mira a sensibilizzare l’informazione e l’azione sui problemi legati all’ambiente,
impegnandosi nel diffondere una maggiore educazione verso le scuole, la società e le aziende, sulla
gestione responsabile dei rifiuti.
il Forum dei giovani di Altavilla Irpina ha proposto i progetti per la tutela ambientale, per la
sensibilizzazione alla legalità e contro forme di discriminazione, e progetti per incrementare la
partecipazione e l’aggregazione giovanile attraverso lo Sport.
L’Associazione di Promozione Sociale “Pro_Muovere” ha proposto un progetto denominato
“Progettare per Educare” atto a realizzare programmi di educazione ambientale, nonché un progetto
denominato “Sostegno al Protagonismo Giovanile” che mira a sostenere i progetti proposti da
associazioni giovanili e associazioni che presentano le caratteristiche idonee ha promuovere il
Protagonismo Giovanile espresso in tutte le sue forme (sportivo, sociale, economico, lavorativo).
Il Centro Studi “La Collina” con sede in Grottolella, ha presentato l’idea progetto della realizzazione di
un giornalino del Distretto n.°4 al fine di divulga re quanto più possibile le informazioni dei Forum e dei
vari Punti InformaGiovani soprattutto per quanto concerne iniziative culturali, bandi concorsi, news,
opportunità di lavoro, etc…

Il Comune di Ospedaletto D’Alpinolo ha presentato un progetto di educazione Ambientale mirato ad
orientare giovani e adulti all’acquisizione di abitudini e comportamenti corretti per la promozione della
raccolta differenziata dei rifiuti e del loro riutilizzo, recupero e riciclo.
l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Rotondi con l’Istituto Comprensivo di Rotondi hanno
proposto un progetto di educazione interculturale basato su corsi di italiano, di cittadinanza attiva e di
buone prassi che vedranno protagonisti giovani immigrati e non, residenti nel territorio comunale.
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4. Azione H - “AZIONE DI SISTEMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ATTI A
CONSOLIDARE MODELLI DI GOVERNANCE DEL TERRITORIO
Obiettivi Strategici & generali
Installazione presso i Servizi InformaGiovani di strumenti di segnaletica digitale, di attrezzature
informatiche (hardware e connessioni ADSL), multimediali, tecnologiche, di arredi per colmare il divario
esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione e chi ne è escluso, oltre che
offrire nuove possibilità di informare e di fare partecipare i giovani
In particolare l’azione H prevederà la fornitura delle seguenti attrezzature e arredi :

1. Per lo Sportello InformaGiovani del Comune di Grottolella, sarà necessario acquistare n.
2 computer, n. 1 stampante, n. 1 scanner, n. 1 connessione internet, n.1 armadietto con
chiave per depositare tutte le schede, bandi e documenti vari, materiale di cancelleria di
prima necessità; n. 1 scrivania con poltroncina e sedie utenti;

2. Il Comune di Cervinara al fine di poter creare un servizio InformaGiovani organizzato che
serva in primo luogo agli operatori dello Sportello, necessità di una serie di Computer con
Monitor, web cam, stampanti laser a colori in modo da consentire anche ai giovani di
Cervinara di poter navigare in Internet, studiare, stampare foto e documenti:

3. Il Comune di Altavilla Irpina, invece necessita di Arredi ed Attrezzature per potenziare la
sede dello Sportello InformaGiovani al fine di offrire servizi sempre di più elevata qualità.

4. Per lo Sportello InformaGiovani del Comune di Capriglia Irpina sarà necessario acquistare
n. 1 computer; n.1 connessione ad internet; n.1 armadietto con chiave per depositare tutte
le schede, bandi e documenti vari, materiale di cancelleria di prima necessità

5. Per lo Sportello InformaGiovani del Comune di Pietrastornina sarà necessario acquistare
n° 1 telo per videoproiettore misura 200x150 cm e n .°1 impianto di amplificazione Audio per
convegni e manifestazioni varie

6. Per lo Sportello InformaGiovani del Comune di Rotondi sarà necessario acquistare N.°2
Personal Computer con Monitor ed accessori annessi; N.°1 Stampante Las er B/N; N.°1 Kit
di firma digitale; N.°1 Scanner A4 e N.°1 Bacheca u tenti

7. Per lo Sportello InformaGiovani del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo sarà necessario
acquistare N.°2 Personal Computer con Monitor ed ac cessori annessi; N.°1 Stampante
Laser a colori in rete; N.°2 Kit di firma digitale; N.°1 Scanner A4; N.°1 Bacheca utenti; n. 2
Scrivanie con poltroncine e sedie utenti; n. 1 Amplificazione Audio convegni

Contributo Regionale a budget (Azioni A+B+C+H)

= EURO

78.000,10

Risorse a carico dei Comuni Aderenti (25%)

= EURO

19.500,02

Importo Totale del Piano (A+B+C+H)

= EURO

97.500,12

