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1. PREMESSE
La ricerca svolta per conto della Provincia di Lucca si prefiggeva lo scopo di fornire
un quadro di sintesi, non esaustivo ma focalizzato su casi significativi, di tutte
quelle realtà e iniziative che hanno come oggetto del loro operato la ricerca,
l’analisi e il coinvolgimento dell’universo giovanile nella sua concezione più
ampia. Un’attenzione particolare è stata rivolta da un lato a sviscerare la realtà
italiana delle politiche giovanili, laddove queste si concretizzano in attività di
indagine e raccolta di informazioni sui giovani ai fini principalmente di monitorarne
le tendenze e di fornire un adeguato supporto alle istituzioni e ad altri enti nelle
decisioni relative a questa parte delle popolazione. Dall’altro lato, l’attenzione è
stata volutamente focalizzata sul territorio Toscano, per meglio individuarne
le caratteristiche specifiche e le peculiarità, nonché per ottenere uno scenario più
puntuale delle attività in essere rivolte ai giovani.

1.1 DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI OSSERVATORIO GIOVANILE
Il punto di partenza è stato dunque individuato nella ricerca sul territorio italiano di
forme più o meno strutturate di “Osservatori Giovanili”, intendendo con
questo termine organizzazioni che avessero come missione quella di raccogliere e
strutturare informazioni e dati, sia di tipo quantitativo che qualitativo, sulla
popolazione giovanile di una determinata area geografica, al fine di costituire un
punto di riferimento attivo per i diversi operatori coinvolti a vario titolo
nell’interazione col mondo giovanile (istituzioni con competenze di politiche giovanili
e organismi privati interessati).
Questa definizione è stata sintetizzata sulla base delle diverse realtà incontrate (tra
le quali, un esempio di riferimento è costituito certamente dall’Osservatorio del
Mondo Giovanile di Torino), in seguito alla presa d’atto della mancanza di definizioni
istituzionali condivise, nell’assenza di norme e deliberazioni univoche a riguardo.
Sostanzialmente, è possibile classificare come Osservatori Giovanili le
organizzazioni che perseguono questi due principali obiettivi:



Costruire
una
conoscenza
condivisa,
sistematica
ed
organizzata, della condizione giovanile, attraverso l'analisi dei
principali mutamenti e della complessa segmentazione della realtà
giovanile di una determinato contesto geografico;



Offrire un quadro di riferimento sintetico ed organico della
condizione giovanile utile alla programmazione delle politiche
giovanili ed alla progettazione delle iniziative rivolte ai giovani.
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1.2 ATTIVITÀ E METODOLOGIE DEGLI OSSERVATORI
Sulla base di questi obiettivi generali, gli Osservatori possono poi operare secondo
diverse modalità e attraverso diversi strumenti.
Relativamente alla raccolta di informazioni, questa avviene tipicamente attraverso
due canali differenti ma complementari. Da un lato si assiste all’utilizzo di
strumenti di indagine quali questionari o interviste, sottoposti direttamente ai
giovani o a figure di riferimento a stretto contatto col mondo giovanile (quali
insegnanti, parroci, ecc.) e in grado di prestarsi alla massima flessibilità richiesta,
ad esempio, da ricerche su temi specifici. Dall’altro lato, si ricorre alla creazione
di una rete di relazioni e quindi di interscambio di informazioni con tipiche
fonti ufficiali quali l’ISTAT, gli enti locali (Regioni, Province, Comuni qualora non
siano essi stessi i promotori dell’attività dell’osservatorio), le aziende sanitarie
locali, i tribunali dei minori, gli uffici del lavoro, le università.
Per quanto concerne l’obiettivo di condivisione delle informazioni raccolte e
strutturate con altri operatori interessati, gli osservatori, oltre alla creazione delle
reti di interscambio informativo di cui sopra, si impegnano generalmente nella
stesura di un documento annuale della condizione giovanile, affiancato
spesso dalla pubblicazione di ricerche/approfondimenti tematici specifici su
diversi aspetti o problematiche giovanili affrontate. Sempre in termini generali,
appare meno diffusa ma ugualmente da tenere in considerazione come utile
strumento, la consuetudine di creare momenti di condivisione e riflessione
sulle informazioni raccolte, quali convegni o seminari, che coinvolgano tutti gli
operatori interessati.

1.3 INQUADRAMENTO DELLE POLITICHE GIOVANILI NELLA REALTÀ
ITALIANA
Fin qui dunque si è analizzata la teorica attività ottimale di un Osservatorio
Giovanile. La ricerca e l’analisi di questo tipo ti attività nell’ambito nazionale,
portano tuttavia alla luce uno scenario molto differente, nel quale il concetto di
osservatorio

non

solo

non

è

diffuso

concretamente

ma

nemmeno

esplicitamente previsto a livello normativo, in quanto calato in una realtà non
sempre sensibile alle tematiche giovanili.
L'ambito delle politiche giovanili in Italia fatica a svilupparsi a causa della mancanza
di leggi nazionali in materia, di un disegno organico rispetto ad azioni dello Stato
nei

confronti

dell’universo

giovanile

e

di

Ministeri

o

Agenzie

nazionali

specificatamente dedicate. Il passaggio alla vita adulta e professionale, che in
Europa è compito dello Stato, così come l’educazione alla democrazia ed alla
partecipazione alla vita sociale, sono state affidate alla famiglia ed alla scuola da un
lato e, dall’altro, ai soggetti “associativi” (partiti, associazioni, sindacati) operanti
nella società civile.
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In questa situazione di “delega” di responsabilità, l’intervento a livello di
istituzioni pubbliche (tipicamente i Comuni) è rimasto relegato alla
personale sensibilità dei vari Amministratori. A livello nazionale si sono così
sviluppati nel tempo interventi a “macchia di leopardo”, opzionali e a valenza
debole. Una debolezza innanzitutto economica: alle politiche giovanili viene
mediamente destinato lo 0,24% delle uscite comunali1.
Inoltre, l’aspetto qualitativo delle proposte spesso è consistito nel semplice
intrattenimento o nella partecipazione a singole attività e gli interventi rivolti
ai giovani hanno sofferto tipicamente la debolezza di una certa monotematicità: si
sono infatti concentrati su un unico aspetto o obiettivo della realtà giovanile (es.
Informagiovani, Centri di Aggregazione, ecc.) perdendo di vista lo scenario e le
esigenze globali. Vi è quindi sempre stato, nella maggioranza dei casi, una sorta di
“assistenzialismo” piuttosto che una proposta politica sulla ricerca di temi
attuali o un’attenzione a facilitare l’accesso dei giovani alla casa, al credito,
all’informazione, al lavoro, all’impresa. Tutto ciò ha fatto sì che l’Italia, con la
Polonia, sia l’unico Stato della CE a presentare questa situazione di arretratezza
culturale-legislativa (il Parlamento attualmente non è andato oltre l’elaborazione di
disegni di legge, sia per le politiche giovanili, sia per gli Informagiovani).
Oggi tuttavia si sta attraversando un periodo di consistenti turbolenze
innescate in particolare dall'attivazione di nuove normative di riforma
istituzionale, che provocano notevoli cambiamenti degli assetti organizzativi in
termini di poteri e competenze di numerosi soggetti organizzati (A.S.L., Regioni,
Province, Comuni, Enti Privati, Cooperative, Associazioni). La fase attuale, in
mancanza di una legge quadro nazionale in materia di giovani, assegna di fatto ai
Comuni una funzione precisa, di responsabilità diretta; mentre a Province e Regioni
sono attribuite funzioni di coordinamento e di assegnazione delle risorse, di
programmazione ed indirizzo. Si registrano così, da alcuni anni, significativi
risultati raggiunti da progetti locali ed iniziative pilota in diversi comuni e
regioni italiane. Si tratta di ragionati e validi esperimenti territoriali in un sistema
nazionale ancora da definire.

1.4 FONTI E APPROCCIO UTILIZZATO
Va sottolineato che la ricerca desk è stata essenzialmente basata su una
approfondita ricerca via Internet. La natura del mezzo non sempre ha favorito
la completa visibilità dei contenuti e/o degli elementi di dettaglio delle iniziative
censite ma ha permesso l’individuazione di “tracce informative” utili come punto di
partenza e di riferimento per eventuali ulteriori approfondimenti.

1

Fonte: Rete informativa sulle politiche giovanili
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Pertanto il presente documento rappresenta una “guida orientativa” che fornisce
una macro classificazione delle iniziative censite (più una “schedatura delle
casistiche” che un’analisi dettagliata) in grado di fornire sia elementi conoscitivi di
base che informazioni utili per attivare un sistema di relazioni con attori ed enti
impegnati nel campo delle politiche ed iniziative per il mondo giovanile.
La sintesi informativa delle iniziative selezionate è stata organizzata distinguendole
in:
•

iniziative per la conoscenza relative ad attività orientate alla raccolta di
informazioni strutturate sulle tendenze del mondo giovanile

•

iniziative per il coinvolgimento relative a progetti e attività finalizzate ad
una “erogazione di servizio” in cui i giovani sono fornitori e/o organizzatori
delle iniziative stesse.

Per entrambi le aree vengono forniti:
- sinottici di sintesi con alcuni elementi descrittivi e di classificazione delle
iniziative
- schede di sintesi anagrafica in cui sono riportate le informazioni per eventuali
contatti con gli enti e le persone di riferimento.

2. LE INIZIATIVE
PER LA
CONOSCENZA
Sulla base del concetto di Osservatorio precedentemente delineato, la ricerca ha
verificato una realtà disomogenea di iniziative istituzionali e non nelle quali,
più che l’esistenza formale e regolamentata di un vero e proprio Osservatorio
Giovanile, si è potuta riconoscere la volontà di istituire un sistema di rilevazione sul
mondo

giovanile,

costante

o

ad

hoc,

incentrato

su

diverse

tematiche.

Sostanzialmente, quello che fa da filo conduttore nelle diverse realtà esaminate è il
soggetto “giovane” come centro di un’attività di indagine/monitoraggio ai fini di una
migliore comprensione del suo universo di riferimento. Tali iniziative, hanno come
punto di partenza la presa di coscienza, generalmente da parte delle
amministrazioni pubbliche, della necessità di dotarsi di strumenti specifici
(banche dati, relazioni annuali o altro tipo di pubblicazioni) per una
migliore comprensione di una parte rilevante della popolazione da esse stesse
servita. Il mondo giovanile infatti, si rivela in continuo e repentino mutamento,
fucina di nuove tendenze e iniziative e spesso anche serbatoio di problematiche che
richiedono un’applicazione focalizzata e minuziosa per la loro risoluzione (si pensi
ad esempio alle problematiche relative al disagio giovanile e alle forme di
comportamenti deviati a cui queste conducono).
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Una buona parte delle iniziative per la conoscenza segnalate fa parte della più
ampia

organizzazione

di

Osservatori

sulle

Politiche

Sociali

(promossi

dalla

L.328/2000) nel cui ambito il mondo giovanile, quando è presente, appare spesso
come una “nicchia” del sociale non prioritaria e in cui il “giovane” assume una
valenza

per

lo

più

problematica

(disagio

giovanile,

tossicodipendenze,

comportamenti devianti, ecc.).
Nella sintesi espositiva si è preferito distinguere le realtà toscane da quelle
italiane in generale; questo perché diversa è la profondità di analisi, laddove se
per il contesto italiano si sono approcciate quelle realtà che maggiormente e

in

maniera più completa svolgono il ruolo di “Osservatori” nel senso più tecnico del
termine (emblematico il caso dell’Osservatorio di Torino), per la realtà toscana si
sono andate ad analizzare anche iniziative, enti o forme di intervento meno
strutturate, più limitate nel raggio d’azione, nei contenuti o nelle metodologie ma in
grado comunque di rappresentare un punto di partenza o uno spunto attivo in
relazione alle tematiche oggetto della ricerca.
Va inoltre sottolineato che l’ambito delle attività volte alla conoscenza del
mondo giovanile è, in generale, ancora poco strutturato in maniera chiara
ed univoca; questo comporta inevitabilmente una non totale visibilità sia delle
attività in essere, sia, all’interno delle attività stesse, dei contenuti, dei temi trattati
e delle modalità di intervento. La classificazione che segue dunque, andrà letta
tenendo presente la sua natura di quadro indicativo di una realtà disomogenea
senza la presunzione di poter essere esaustiva né completa (in particolar modo, per
quanto riguarda la classificazione delle aree tematiche affrontate dagli “osservatori”
o dei soggetti destinatari di tali attività, si è scelto di fornire una segnalazione solo
laddove i contenuti o le finalità fossero esplicitamente espressi nelle pubblicazioni o
nelle indicazioni di finalità da parte dell’ente stesso).
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2.1 LE INIZIATIVE PER LA CONOSCENZA IN TOSCANA
TAV. 1: LE INIZIATIVE PER LA CONOSCENZA IN TOSCANA: ENTI EROGATORI E DESCRIZIONE DEI SERVIZI (1)
Nome del servizio

Ente

Provincia/ Anno di
Regione
avvio

Osservatorio Sociale
provinciale

Provincia di Pistoia

Pistoia

Osservatorio
Politiche Sociali

Provincia di MassaCarrara

Massa
Carrara

Osservatorio
Politiche Sociali

Servizio Istruzione
politiche sociali e
giovanili pari
opportunità della
Provincia di Arezzo

Arezzo

proprietary & confidential

1996

Descrizione
I progetti di ricerca sono stati indirizzati a fornire elementi di conoscenza sui giovani che vivono nel
territorio provinciale con particolare riferimento all’integrazione culturale, sociale e professionale. Lo sforzo
complessivo di questa azione è quello di stabilire un contatto diretto con i giovani pistoiesi, volto alla
comprensione delle loro rappresentazioni della vita quotidiana, della percezione del contesto in cui vivono e
delle società locali di cui fanno parte, delle difficoltà e delle opportunità che vi incontrano: quindi, un'analisi
approfondita dell’universo giovanile come espressione di un "mondo sociale". Tra le ricerche svolte si
segnalano: “Giovani pistoiesi fra sentire e fare”, “Essere giovani in Valdinievole”, “Giovani ed intercultura
nella Provincia di Pistoia”.
Obiettivi dell’OPS: L’Osservatorio per le Politiche Sociali della Provincia di Massa-Carrara contribuisce a
perseguire le funzioni di osservazione, analisi e previsione dei fenomeni sociali, nonché di diffusione delle
conoscenze e delle elaborazioni delle stesse in conformità con quanto disposto dalla legge regionale
72/1997. In particolare, l’OPS svolge un’azione complessa che, attraverso un’osservazione sistematica,
tenta, sia di ottimizzare la capacità di analisi e di conoscenza della struttura e delle dinamiche sociali, sia di
compiere una valutazione sull’adeguatezza dei servizi e degli interventi messi in atto a fronte dei bisogni
rilevati.
Attività dell’OPS: Ricerche, Raccolta dati, Creazione di banche dati, Convegni, Pubblicazioni (Rapporto
Sociale 2002; Giovani e cittadinanza; Insicurezza paura criminalità; ...)
Le funzioni dell’Osservatorio si possono riassumere nella:
- alimentazione e gestione della banca dati provinciale sull’area sociale
- elaborazione e analisi georeferenziata dei dati, con la produzione di mappe tematiche computerizzate che
mettono in evidenza le aree territoriali maggiormente affette da problematiche di tipo sociale
- produzione di reporting periodici e diffusione alle istituzioni coinvolte
- realizzazione di studi ad hoc a seguito di richieste specifiche
- realizzazione di progetti specifici in collaborazione con altre amministrazioni ed enti del Terzo settore
L’Osservatorio nasce dunque con l’obiettivo di raccogliere ed analizzare i dati relativi alle principali
problematiche sociali e di offrire un servizio rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, attivi nell’area
sociale, fornendo loro dati ed indicatori aggiornati sui quali costruire il ciclo della programmazione dei
servizi.
Tra i diversi gruppi di lavoro previsti è presente un gruppo specifico sul "Disagio giovanile"
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TAV. 1: LE INIZIATIVE PER LA CONOSCENZA IN TOSCANA: ENTI EROGATORI E DESCRIZIONE DEI SERVIZI (2)

Nome del servizio

Ente

Provincia/ Anno di
Regione
avvio

Osservatorio sulle
Politiche Sociali

Provincia di Grosseto
settore attività
Grosseto
sociali

1999

Ricerche sui minori

Assessorato Pubblica
Istruzione del
Firenze
Comune di Firenze

2003

Attività editoriale del
Comune di Firenze
Punto Giovani

Firenze

OSP (Osservatorio
scolastico
provinciale)

Provincia di Firenze

Firenze

Osservatorio
Politiche Giovanili

Comune di Prato

Prato

proprietary & confidential

2002

Descrizione
L’Osservatorio sulle politiche sociali è stato costruito come uno strumento di programmazione e non come
una semplice banca dati - seppure questa è esistente ed è organizzata in conoscenze relative alla
condizione dei minori, dei disabili, degli anziani, degli immigrati e dei servizi connessi (es. servizi per
l’infanzia e l’adolescenza, scolarizzazione) – ma è stato soprattutto interpretato come il “luogo” ove , fin
dalla fase della sua progettazione, si poteva costruire un rapporto di concertazione, cooperazione tra i
diversi livelli istituzionali. Così , fin dall’inizio, attraverso un protocollo d’intesa , la Provincia, i Comuni del
territorio, l’A.S.L., il Provveditorato agli Studi (ora C.S.A) , hanno dato vita ad un gruppo tecnico di
coordinamento attraverso il quale hanno costruito un primo sistema di indicatori sociali condivisi, in base ai
quali indirizzare i flussi dei dati, di cui gli Enti sono contemporaneamente fornitori e fruitori.
Nel semestre gennaio giugno 2003 si è conclusa la prima fase della Ricerca "Monitoraggio degli interventi di
prevenzione primaria, secondaria e terziaria sul disagio giovanile". La ricerca è tesa al monitoraggio dei
progetti di prevenzione primaria in contesti scolastici; di prevenzione secondaria in contesti aggregativi
dove si sono manifestati comportamenti aggressivi tra adolescenti e tra adolescenti e adulti di riferimento;
di prevenzione terziaria in centri di accoglienza per minori dell'area penale dove esistono aspetti di disagio
conclamato.
Il Punto Giovani pubblica, una volta l'anno, i suoi Quaderni, in cui di volta in volta affronta tematiche di
attualità e di interesse per il settore sociale.Gli argomenti affrontati sono soprattutto gli approfondimenti sui
progetti svolti dal servizio e le ricerche condotte in collaborazione con scuole ed università; vengono anche
mostrati i risultati delle indagini condotte dagli operatori nelle scuole medie superiori del territorio
fiorentino.La rivista si rivolge in particolare agli operatori pubblici e privati, come insegnanti, educatori, ecc.
con lo scopo di contribuire e stimolare il dibattito ed il confronto tra queste figure professionali. Tra le
pubblicazioni si segnalano: "Punto scuola"; "Conoscere e scoprire i servizi rivolti ai giovani"; "Quattro
ricerche sulla condizione giovanile".
Per conoscere e seguire in tempo reale la situazione e le prospettive di sviluppo del sistema scolastico,
pubblico e privato, la Provincia ha dato vita nel 2002 all'Osservatorio Scolastico Provinciale, d'intesa con i
Comuni, il Circondario Empolese Valdelsa e il Centro Servizi Amministrativi (già Provveditorato agli Studi)
del Ministero dell'Istruzione. Gli obiettivi futuri prevedono l'elaborazione dei dati raccolti e la loro
pubblicazione sul sito internet dell'Osservatorio, aperto alla consultazione online, in forma protetta, da
parte dei cittadini e degli operatori del settore. Il sito dedicherà ampio spazio anche all'informazione
sull'offerta formativa presente nelle nostre scuole, che potranno inserire autonomamente i contenuti che
riterranno più opportuni.
L'Osservatorio delle politiche giovanili si pone gli obiettivi di:
- creare un ponte di comunicazione tra i giovani del territorio e il mondo adulto che decide
- offrire uno spazio in cui i gruppi giovanili possano lavorare a propri progetti
- costruire un punto di incontro per tutte le associazioni giovanili o che si occupano di giovani
- portare il mondo giovanile al centro delle riflessioni e delle scelte del territorio
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TAV. 2: LE INIZIATIVE PER LA CONOSCENZA IN TOSCANA: AMBITI DI INDAGINE, ATTIVITA’ E DESTINATARI (1)

Servizio Istruzione
politiche sociali e
giovanili pari
opportunità della
Provincia di Arezzo

X

X

X

X

X

X

Osservatorio sulle
Politiche Sociali

Provincia di
Grosseto settore
attività sociali

X

X

X

X

X

X

X
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X

Cittadini e giovani
interessati

Osservatorio
Politiche Sociali

X

X

Operatori pubblici
e privati attivi in
iniziative per i
giovani

X

Amministrazioni
che definiscono
politiche giovanili

X

Convegni

Provincia di MassaCarrara

X

Ricerche ad hoc
(studi tematici,
quaderni
monografici,…)

Destinatari

Pubblicazioni
periodiche
(Rapporto
annuale,…)

Osservatorio
Politiche Sociali

Creazione
database

X

Aggregazione
giovanile

Provincia di Pistoia

Lavoro/Formazion
e professionale

Osservatorio
Sociale provinciale

proprietary & confidential

Attività

Salute/Tossicodipe
ndenze

Ambiti di indagine

Scuola
(scolarizzazione)

Ente

Disagio giovanile

Nome del servizio

TAV. 2: LE INIZIATIVE PER LA CONOSCENZA IN TOSCANA: AMBITI DI INDAGINE, ATTIVITA’ E DESTINATARI (2)

Comune di Prato

proprietary & confidential

X

X

X

X

Cittadini e giovani
interessati

Osservatorio
Politiche Giovanili

X

Operatori pubblici
e privati attivi in
iniziative per i
giovani

Provincia di Firenze

X

Amministrazioni
che definiscono
politiche giovanili

OSP (Osservatorio
scolastico
provinciale)

Convegni

X

Ricerche ad hoc
(studi tematici,
quaderni
monografici,…)

Comune di Firenze

Destinatari

Pubblicazioni
periodiche
(Rapporto
annuale,…)

Attività editoriale
del Punto Giovani

Creazione
database

X

Aggregazione
giovanile

Assessorato
Pubblica Istruzione
del Comune di
Firenze

Lavoro/Formazion
e professionale

Ricerche sui
minori

Attività

Salute/Tossicodipe
ndenze

Ambiti di indagine

Scuola
(scolarizzazione)

Ente

Disagio giovanile

Nome del servizio

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pag. 11

di 34

X

2.2 LE INIZIATIVE PER LA CONOSCENZA IN ITALIA
TAV 3: LE INIZIATIVE PER LA CONOSCENZA IN ITALIA: ENTI EROGATORI E DESCRIZIONE DEI SERVIZI (1)
Nome del servizio

Ente

Provincia/ Anno di
Regione
avvio

Osservatorio
regionale
permanente sulla
condizione giovanile

Assessorato alle
Politiche Sociali,
Veneto
Volontariato e Non
Profit regione veneto

2001

Osservatorio del
mondo giovanile

Settore Gioventù
della Città di Torino

1987

proprietary & confidential

Torino

Descrizione
Tutte le iniziative dell’osservatorio sulla condizione giovanile, attivo dal marzo 2001, sono mirate a
monitorare le dinamiche che attraversano la condizione giovanile; tale finalità risponde ad un’ambizione
precisa: quella di riuscire in qualche modo a interpretare, se non proprio a prevedere, le linee evolutive che
caratterizzano l’universo giovanile, o meglio, le risultanze che emergono dall’interazione tra questo e le
dinamiche che interessano il contesto complessivo in cui tutti viviamo. Raccogliere dati e informazioni
divulgare e mettere in circolo materiali ed esperienze, realizzare indagini e produrre rapporti, sono gli
impegni dell’osservatorio avendo però presente la sfida complessiva, ovvero la capacità di fornire
indicazioni attendibili atte a supportare le scelte politiche e amministrative, in particolare gli indirizzi
operativi dell’assessorato regionale alle politiche sociali. In tale direzione acquistano peculiare significato le
azioni volte a costruire una rete di relazioni con i soggetti che a vario titolo operano nel territorio regionale
nell’ambito del mondo giovanile.
Nel 1987 la Città di Torino ha istituito l'Osservatorio del Mondo Giovanile come strumento per la
programmazione delle politiche giovanili. L'obiettivo principale è la "costruzione di una conoscenza
condivisa", sistematica ed organizzata, della condizione giovanile, attraverso l'analisi dei principali
mutamenti e della complessità della realtà giovanile della città. Con le proprie attività l'Osservatorio intende
dunque offrire un quadro di conoscenze utile alla programmazione delle politiche giovanili ed alla
progettazione delle iniziative rivolte ai giovani. I campi d'indagine dell'Osservatorio sono: popolazione
residente; stranieri presenti in città e loro condizioni di vita; popolazione e dispersione scolastica; mercato
del lavoro e problematiche relative alla ricerca del lavoro; tossicodipendenza; devianza minorile e
manifestazioni trasgressive; aggregazione giovanile; volontariato sociale e culturale. Le attività
dell'Osservatorio sono molteplici, ma si possono ricondurre alle seguenti tipologie: Raccolta ed elaborazione
dati; Rapporto sulla condizione giovanile; Gruppi di studio tematici; Documentazione; Collaborazione con
altri Centri Studi della città, in Italia e in Europa.
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TAV. 3: LE INIZIATIVE PER LA CONOSCENZA IN ITALIA: ENTI EROGATORI E DESCRIZIONE DEI SERVIZI (2)
Nome del servizio

Ente

Provincia/ Anno di
Regione
avvio

Rete informativa
sulle politiche
giovanili

Vedogiovane
(cooperativa sociale
di animazione socioculturale)

Osservatorio Giovani

IPRASE (Istituto
Provinciale per la
Ricerca
l'Aggiornamento e la
Sperimentazione
Educativi) su
assegnazione da
Trento
parte
dell'Assessorato
all'Istruzione e alle
Politiche giovanili
della Provincia
Autonoma di Trento

proprietary & confidential

Novara

1997

Descrizione
Vedogiovane, cooperativa sociale di animazione socio-culturale, dal '97 ha attivato un Centro
Documentazione on-line sulle politiche giovanili. La Rete offre materiale di interesse nazionale ed europeo
su politiche giovanili e progetti giovani e consente di raggiungere velocemente le altre informazioni utili,
disponibili sulla rete, attraverso dei "link utili" che permettono l'accesso ai siti di banche dati, osservatori,
centri studi, enti, istituti di ricerca, reti civiche e ministeri. Si presta particolare attenzione a pubblicare e
segnalare molta documentazione e molti strumenti appartenenti a quella che viene definita la "letteratura
sommersa sui giovani e le politiche giovanili". In sezioni ad hoc, sono raccolte: le leggi europee, nazionali e
regionali in materia (con relativi formulari e circolari attuative), le principali ricerche sui giovani e sulle
politiche giovanili, la documentazione di atti e convegni, bibliografie ragionate, progetti e strumenti in
materia di partecipazione giovanile, le politiche europee per i giovani, alcune buone prassi operative e dei
"link utili".
L'OGI è costituto da una èquipe di ricercatori che realizzano, autonomamente o in collaborazione con enti
locali, nazionali e internazionali, percorsi di ricerca sul mondo giovanile trentino. L'OGI si propone come uno
strumento utile per l'individuazione delle tendenze in atto nella popolazione dai 14 ai 34 anni e per
l'orientamento delle azioni ad essa rivolte. I destinatari privilegiati dei prodotti dell' OGI saranno
prevalentemente gli operatori istituzionali ed i gestori di attività con i giovani. Aree d'indagine: Cultura;
esclusione sociale, famiglia; lavoro, marginalità, migranti; mobilità territoriale; partecipazione, sport e
tempo libero; processi formativi; processi di responsabilizzazione; salute; sviluppo demografico. Prodotti:
Rapporto annuale sulla condizione giovanile in Trentino; Ricerche e monitoraggi su temi circoscritti;
Ricerche intervento per accompagnare progetti realizzati all'interno di realtà territoriale definite; Ricerche
valutative sugli interventi rivolti alla popolazione giovanile; Costituzione di un piano di rilevazione
sistematico pluriennale; Basi di dati; Approfondimenti rispetto a specifiche domande.
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TAV. 4: LE INIZIATIVE PER LA CONOSCENZA IN ITALIA: AMBITI DI INDAGINE, ATTIVITA’ E DESTINATARI (1)

Pubblicazioni
periodiche
(Rapporto
annuale,…)

Ricerche ad hoc
(studi tematici,
quaderni
monografici,…)

Convegni

Amministrazioni
che definiscono
politiche giovanili

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Osservatorio del
mondo giovanile

Settore Gioventù del
Comune di Torino

X

X

X

Rete informativa
sulle politiche
giovanili

Vedogiovane
(cooperativa sociale di
animazione socioculturale)

X

X

Osservatorio
Giovani

IPRASE (Istituto
Provinciale per la
Ricerca l'Aggiornamento
e la Sperimentazione
Educativi) su
assegnazione da parte
dell'Assessorato
all'Istruzione e alle
Politiche giovanili della
Provincia Autonoma di
Trento

X

X

X
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X

Cittadini e giovani
interessati

Creazione
database
X

Assessorato alle
Politiche Sociali,
Volontariato e Non
Profit regione veneto

Operatori pubblici
e privati attivi in
iniziative per i
giovani

Aggregazione
giovanile

Destinatari

X

Osservatorio
regionale
permanente
sulla condizione
giovanile

proprietary & confidential

Attività

Lavoro/Formazion
e professionale

Salute/Tossicodipe
ndenze

Ambiti di indagine

Scuola
(scolarizzazione)

Ente

Disagio giovanile

Nome del
servizio

X

X

X

X

X

Cliente: Provincia di Lucca

Data: 1 settembre 2005

Titolo:

Ver.: 1.0 – SC 05 019

Gli Osservatori e le iniziative di coinvolgimento giovanile in Toscana e in Italia

3. LE INIZIATIVE
PER IL
COINVOLGIMENTO
GIOVANILE
L’indagine sulle iniziative per il coinvolgimento giovanile in Toscana e in Italia ha
immediatamente evidenziato, come era facile aspettarsi, un ampio numero di
risultati in termini di attività, enti, operatori di diverso genere e contenuti
riscontrati.

In

questo

caso,

svincolati

dal

limite

dell’osservazione

e

del

monitoraggio, si è rilevato come il panorama giovanile sia oggetto (e molto spesso
direttamente artefice) di iniziative dei generi più svariati e si caratterizzi per
una vitalità, un’attenzione e una progettualità davvero notevole. Istituzioni
pubbliche e organizzazioni private sembrano quindi riservare una maggiore
attenzione e un significativo sforzo nell’offrire servizi, concorsi, progetti, spazi, idee
e risorse per il mondo giovanile di quanto non venga attualmente fatto per
analizzarlo in profondità. La motivazione di tutto questo deriva dalla mancanza di
una visione complessiva di un progetto , che derivino in modo consapevole
da un’analisi approfondita elle esigenze e da un conseguente piano di
intervento.
La ricerca, sempre focalizzandosi in maniera principale sulla realtà toscana, ha
voluto tentare di fornire un quadro di riferimento di queste iniziative, fornendo per
ciascuna una breve descrizione in grado di garantirne una sufficiente comprensione
ed eventuale replicabilità. Lo sforzo è stato fatto inoltre nella direzione di cercare
una classificazione di questo universo particolarmente poliforme e in questo senso
si è deciso di suddividere le iniziative in quattro ambiti o macroaree
distinte:



Formazione



Lavoro



Salute e sostegno



Tempo libero, cultura e territorio

Anche in questo caso, va premesso che la ricerca non poteva ne voleva cercare di
operare una sorta di censimento di tali attività, vista la continua evoluzione e la
vastità del campo preso in esame. In questo senso l’attenzione si è concentrata
sulla possibilità di fornire alcuni “esempi significativi” delle iniziative di
coinvolgimento giovanile, suddivisi per le macroaree precedentemente
presentate. Questo ha significato da un lato la scelta di non replicare nell’analisi
iniziative troppo similari tra loro; dall’altro la completa esclusione di attività ritenute
omogeneamente diffuse, standardizzate o comunque prive di particolari spunti di

proprietary & confidential
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interesse e innovazione nell’approccio al mondo giovanile (ne sono un esempio gli
sportelli informativi dei “punti

giovani” ormai saldamente radicati nel tessuto

sociale con contributi e servizi offerti pressoché uguali ovunque o i centri per
l’impiego piuttosto che l’organizzazione di corsi sportivi o di lingue).

proprietary & confidential
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3.1 LE INIZIATIVE PER IL COINVOLGIMENTO IN TOSCANA

TAV. 5: LE INIZIATIVE PER IL COINVOLGIMENTO IN TOSCANA: ENTI EROGATORI, AREE DI INTERVENTO E DESCRIZIONE (1)

Un’assistenza in
più (progetto AD
HOC)

Assessorato alle
Politiche Sociali
dell'Amministrazione
Provinciale di Siena

Siena

X

CAG (centri di
aggregazione
giovanile)

Direzione Servizi
Sociali del Comune di
Siena

Siena

X

Macramè

Gruppo Abele
(partner: Provincia di
Pistoia che per prima
ha aderito al
progetto, Province di
Prato e Firenze e
Regione Toscana)

Pistoia

proprietary & confidential

X

Descrizione
Tempo libero,
cultura e territorio

Area
Salute e sostegno

Provincia

Lavoro

Ente

Formazione

Iniziativa

Il progetto “Un’assistenza in più” vede l’Amministrazione Provinciale di Siena, insieme ai
Comuni e alla A.USL7, impegnata nell’offrire ai propri cittadini servizi socio-assistenziali
aggiuntivi rispetto alla oramai consolidata rete di servizi sociali. Il progetto consiste in un mix di
interventi di protezione sociale per anziani, disabili, ragazzi e bambini con difficoltà, da
realizzare nei 36 Comuni della Provincia.
Il Comune di Siena ha creato una rete aggregativa di spazi in cui i giovani, con l'aiuto di
operatori qualificati ed insieme ad altri giovani, possano ritrovarsi per parlare dei propri
problemi, ma anche per lavorare su diversi progetti come la musica, il teatro, utilizzare il
computer, vedere film o fare corsi di fotografia oppure partecipare ai progetti della Comunità
Europea per gli scambi giovanili. I CAG. sono dislocati in varie parti della città, sono gratuiti per
tutti i giovani chehanno un' età compresa fra i 14 ed i 23 anni.
Destinatari: Il progetto, di carattere nazionale, è rivolto in particolare ad adolescenti e giovani,
alle famiglie e agli insegnanti. Obiettivi: Educazione alla legalità, alla cittadinanza e ai diritti.
Breve sintesi: Il progetto ha come obiettivo l’educazione alla legalità e alla cittadinanza
attraverso la realizzazione di “Forum” nelle Scuole italiane, la promozione di strumenti di
comunicazione per giovani e adolescenti (sito internet, una rivista) che si diffondono dentro e
fuori le scuole e, contemporaneamente, possono essere utilizzati dagli insegnanti come sussidi
didattici. Il piano di comunicazione si occupa di fornire una corretta informazione sui diritti e
doveri di cittadinanza, sulla legalità e la giustizia, sulla necessità di tenere allenate le capacità
critiche giovanili che alimentano e sostengono fortemente il dibattito sociale e culturale.
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TAV 5: LE INIZIATIVE PER IL COINVOLGIMENTO IN TOSCANA: ENTI EROGATORI, AREE DI INTERVENTO E DESCRIZIONE (2)

D.AM.A.:
Giovani,
territorio e
partecipazione

Coordinamento
generale: Provincia di
Pistoia. Titolarità:
Comuni delle due
Zone Sociosanitarie
(Pistoiese e
Valdinievole),
Azienda USL3,
Provincia di Pistoia.
Ente gestore:
Comune di
Monsummano Terme
in collaborazione con
organizzazioni del
Terzo settore.

Pistoia

Cl@cson

Comune di Pistoia

Pistoia

X

Net-Met

Comune di Pistoia

Pistoia

X

Spazio Musica

Comune di Pistoia

Pistoia

proprietary & confidential

Descrizione
Tempo libero,
cultura e territorio

Area
Salute e sostegno

Provincia

Lavoro

Ente

Formazione

Iniziativa

X

X

X

Destinatari e beneficiari: 48 giovani selezionati per il percorso di Cittadinanza attiva, che vivono
nel territorio della Provincia. 300 bambini e adolescenti che frequentano i Centri socio-educativi
del territorio provinciale. Obiettivi: Far acquisire ai giovani selezionati conoscenze e
competenze nel settore delle politiche sociali integrate, in particolare nei settori socio-educativo
e della disabilità. Implementazione e ottimizzazione dei servizi socio-educativi sul territorio
provinciale e il consolidamento e sviluppo di altre strutture giovanili per rispondere
adeguatamente alle esigenze educative, di socializzazione e integrazione nel contesto locale.
Breve sintesi: Il Progetto “D.AM.A.” (diritti, autonomia, mobilità, apprendimento) è stato
finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del Piano Integrato Sociale Regionale del 2001. Si
tratta di due distinti progetti che intervengono nel campo della disabilità e dei giovani. Si tratta
di un’azione che ha permesso a questi giovani di acquisire competenze e conoscenze nel
settore delle politiche sociali integrate.
Clacson è il notiziario che l’amministrazione comunale dedica ai giovani pistoiesi… se sei alla
ricerca di opportunità e nuove attività da svolgere a Pistoia, o hai qualcosa da dire o da
domandare, questo spazio web è a tua disposizione
Net-met è un progetto rivolto a quei cittadini dell’area metropolitana di Pistoia, Firenze, Prato,
Empoli, che trovano difficoltà nell’inserimento lavorativo e sociale. Si tratta delle cosiddette
fasce deboli, quali donne sole con figli, disabili, giovani in cerca di prima occupazione,
ultracinquantenni espulsi dal mercato del lavoro, ex detenuti, ex tossicodipendenti, ecc.
Nell’ambito del progetto, al Comune di Pistoia è stato assegnato un computer da destinare alla
ricerca assistita di opportunità di formazione e lavoro on line, che è stato messo a disposizione
degli utenti presso l’Informagiovani LaTorre; si può navigare gratuitamente, usufruendo anche
di ausili per disabili e, naturalmente, dell’aiuto del personale dell’ufficio.
Lo Spazio Musica è una struttura che Pistoia lascia alla creatività e alla voglia di fare dei
ragazzi. È un centro dedicato ai giovani, un luogo dove sono loro i protagonisti, in cui è
possibile trovare le risposte alle esigenze giovanili di divertimento e di apprendimento.
Rappresenta una nuova e stimolante opportunità da sfruttare per imparare o perfezionare, ma
soprattutto per condividere, la passione per la musica.
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TAV. 5: LE INIZIATIVE PER IL COINVOLGIMENTO IN TOSCANA: ENTI EROGATORI, AREE DI INTERVENTO E DESCRIZIONE (3)

Happy Night

Ufficio Politiche
Giovanili della
Provincia di Arezzo

Arezzo

Alò

Ufficio Politiche
Giovanili della
Provincia di Arezzo

Arezzo

PrePost

Ufficio Politiche per la
Disabilità della
Provincia di Arezzo

Arezzo

proprietary & confidential

Descrizione
Tempo libero,
cultura e territorio

Area
Salute e sostegno

Provincia

Lavoro

Ente

Formazione

Iniziativa

X

X

X

Il progetto Happy Night si propone la realizzazione di una strategia di prevenzione del consumo
ricreazionale di sostanze stupefacenti, promuovendo l’integrazione e il coordinamento degli
interventi che sul territorio provinciale sono attuati da istituzioni e servizi del pubblico e del
privato sociale operanti nell’ambito della riduzione della domanda e dei rischi connessi al
consumo di sostanze stupefacenti. Azioni previste:
- Realizzazione di una ricerca per rilevare le dimensioni e le tendenze attuali circa il consumo di
sostanze stupefacenti
- Realizzazione di interventi di prevenzione rivolti ai frequentatori dei locali da ballo: sarà
prevista la presenza di operatori di strada e l’utilizzo di un camper quale postazione esterna di
lavoro
- Elaborazione di un percorso di formazione rivolto ai P.R. delle discoteche. Si tratta della figura
professionale del mondo della notte che ha i maggiori contatti con il target giovanile sia
all’interno che all’esterno della discoteca.
Sito del Forum dei giovani della provincia di Arezzo, uniti per offrire l’opportunità di esprimere
l'entusiasmo “giovane”. Dal semplice forum, alla sezione sulla creatività all’interno della quale è
possibile pubblicare tutte le opere di qualunque genere esse siano, fino alle recensioni sulle
manifestazioni che si svolgono in provincia. E poi le news alle quali tutti potranno contribuire
inviando notizie su ciò che è fatto o interessa i giovani: notizie, curiosità, corsi di formazione,
manifestazioni, interviste, ricerche.
Il Servizio promuove e coordina le attività preformative, ovvero i percorsi post scolastici di
osservazione e orientamento per giovani portatori di handicap. Queste attività si concretizzano
in tirocini svolti nelle aziende, sia pubbliche che private, con il supporto e la supervisione di
Educatori Professionali, con l’obiettivo di promuovere e incrementare l’acquisizione di
competenze indispensabili per l’accesso al mondo del lavoro. I tirocini preformativi sono rivolti
a giovani: a) in età compresa tra 16 e 19 anni; possono, tuttavia, essere autorizzati percorsi
preformativi fino al 25° anno di età per coloro che non hanno ancora concluso il proprio
progetto d'integrazione sociale; b) in possesso del riconoscimento di persona con handicap,
attestato dalle Commissioni Sanitarie della ASL.
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TAV. 5: LE INIZIATIVE PER IL COINVOLGIMENTO IN TOSCANA: ENTI EROGATORI, AREE DI INTERVENTO E DESCRIZIONE (4)

Centro Giovani
"Punto G"

Uff. Partecipazione e
Decentramento del
Comune di Arezzo

Arezzo

Caschiamoci

Ufficio Tecnico della
Polizia Municipale Comune di Arezzo

Arezzo

Attività teatrali
e musicali

Ufficio Cultura,
Attività Teatrali e
Musicali del Comune
di Arezzo

Arezzo

proprietary & confidential

Descrizione
Tempo libero,
cultura e territorio

Area
Salute e sostegno

Provincia

Lavoro

Ente

Formazione

Iniziativa

X

X

X

Con l'apertura del Centro Giovani "Punto G" si è voluto rendere accessibili spazi di
aggregazione dove adolescenti e giovani (età compresa tra i 14 ed i 24 anni) possano dare
spazio alla propria creatività, alla propria fantasia, ai propri bisogni… Il "Punto G" è un luogo
dove fare nuove conoscenze, confrontarsi, far due chiacchiere e si caratterizza per la presenza
quotidiana degli operatori e dei volontari dell'Associazione I Care.
Attività proposte: Internet Point gratuito; feste; Corsi di disegno e fumetto; Giochi di ruolo e
giochi da tavolo; Tornei di Playstation 2; Tornei di ping pong; sala prove per giovani gruppi
musicali
Il progetto di educazione stradale denominato "Caschiamoci" si propone come percorso
educativo per tutte le scuole del territorio della Provincia di arezzo: dalla scuola dell'infanzia
alla scuola media - superiore. Una rete di esperti, appartenenti a singoli enti, che offre un
programma di educazione alla prevenzione ed alla sicurezza della strada, senza dimenticare,
nell'ottica della educazione permanente, di formare e sensibilizzare docenti, genitori e nuove
figure di formatori. Progetto caschiamoci come:
- conoscenza del Codice della Strada
- rispetto per la vita e rispetto per l'ambiente
- conoscenza dei rischi della guida in stato di alterazione psico -fisica
- coscienza e conoscenza del rilievo sociale degli incidenti stradali.
- Programmazione della Stagione di Prosa al Teatro Petrarca e Teatro Bicchieraia
- Teatro Ragazzi (spettacoli matinée e pomeridiani per le scuole di ogni ordine e grado)
- Laboratori teatrali nelle scuole (scuole elementari, medie e superiori)
- Rassegna delle produzioni teatrali delle scuole
- Corsi di musica vari (organi antichi, pianoforte)
- Organizzazione concerti di musica varia (jazz, classica, lirica)
- Programmazione dell'Estate Aretina (spettacoli musicali, teatrali e di danza)
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Descrizione
Tempo libero,
cultura e territorio

Area
Salute e sostegno

Provincia

Lavoro

Ente

Formazione

Iniziativa

Centro "Alò
Ragazzi"

Uff. Partecipazione e
Decentramento del
Comune di Arezzo

Arezzo

Arezzo Wave

Fondazione Arezzo
Wave Italia

Arezzo

X

Ludobus

Centro
Documentazione
Servizi e Risorse
Didattiche "Il
Satellite"

Livorno

X

Snodo

Assessorato Pubblica
Istruzione del
Comune di Firenze

Firenze

proprietary & confidential

X

X

Il centro offre un fattivo sostegno socio-educativo alle famiglie, sia garantendo la permanenza
pomeridiana dei bambini e delle bambine (età compresa tra i 6 e i 13 anni) in un luogo pensato
su misura per loro, sia sensibilizzando il quartiere verso i bisogni dei minori attraverso
numerose iniziative. Oltre alle tradizionali attività di doposcuola, il centro offre l’opportunità di
partecipare ad escursioni e gite per la città, a gare, a tornei, a feste. Presso il centro vengono
inoltre attivati numerosi laboratori gratuiti di: informatica, inglese, fotografia, attività artisticoespressiv
Arezzo Wave è il primo rock festival italiano di nuova musica per numero di presenze e per la
critica musicale. L'obiettivo della manifestazione è la valorizzazione dei gruppi musicali in
territorio nazionale ed internazionale attraverso una ricerca capillare e selettiva in ogni regione.
Il "Ludobus" è un pulmino per il trasporto dei più diversi materiali ludici al fine di utilizzarli in
luoghi, spazi, momenti, situazioni e contesti diversi; diviene così una vera e propria ludoteca
itinerante ed è uno strumento eccezionale per promuovere il diritto al gioco ratificato dalla
Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989. La sua estrema versatilità ed economicità
d'uso ne fanno uno strumento ideale per portare le attività educative legate al gioco anche in
quartieri periferici, privi di idonee strutture e con forti problematiche di disagio sociale. Fin dalla
nascita il "Ludobus" si è caratterizzato come uno degli anelli della catena di servizi ludicoeducativi che l'Amministrazione Comunale ha sviluppato sul territorio. Non solo, con questa
tipologia di servizio l'Amministrazione Comunale tende a riqualificare alcuni spazi urbani
(piazze, strade, giardini, cortili) in funzione ludica-educativa in modo da offrire ai ragazzi degli
spunti per un uso costruttivo dei vari ambienti cittadini.
'"Snodo" si realizza all'interno del Quartiere fiorentino "Piagge" attraverso il coinvolgimento di
giovani residenti, già positivamente inseriti nel sistema formativo e sensibili alle iniziative del
loro territorio, in attività di accompagnamento e tutoraggio rivolte a bambini e adolescenti dello
stesso quartiere. Snodo prevede infatti la formazione di figure di "tutor" che si attivino per
accompagnare adolescenti e bambini del quartiere nei loro percorsi scolastici e/o formativi e in
attività ricreative e di socializzazione; infatti tra le attività realizzate ci sono vacanze di gruppo
e sostegno scolastico. L'intervento ha come obiettivo principale quello di rispondere ad un
bisogno della comunità locale attraverso l'attivazione di risorse presenti nella comunità stessa
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Educare alla
legalità

Assessorato Pubblica
Istruzione del
Comune di Firenze

Firenze

X

Archivio giovani
artisti

Direzione Cultura del
Comune di Firenze

Firenze

Portalegiovani

Comune di Firenze

Firenze

proprietary & confidential

Descrizione
Tempo libero,
cultura e territorio

Area
Salute e sostegno

Provincia

Lavoro

Ente

Formazione

Iniziativa

X

X

X

X

X

Il progetto è stato promosso con lo scopo di attivare azioni di educazione alla legalità nelle
scuole, attraverso incontri di scambio tra ex-detenuti e giovani studenti delle scuole medie
superiori del territorio fiorentino. Con questi si affronteranno tematiche sulla funzione della
pena in una società civile, il rapporto nella realtà carceraria e delle problematiche sociali.
L'Archivio Giovani Artisti è un progetto della Direzione Cultura che ha come finalità la
documentazione e la promozione del lavoro di giovani artisti dell'area fiorentina operanti nelle
discipline delle arti visive, della letteratura e dello spettacolo. E' una opportunità per i giovani
creativi di entrare in relazione col sistema dell'arte attraverso un programma di iniziative
annuali organizzate insieme ad Enti, festival, rassegne, associazioni. La documentazione delle
opere costituisce un data base dal quale vengono periodicamente selezionati gli artisti ed i
gruppi che prendono parte alle diverse iniziative promosse.
Ogni anno viene realizzato un programma di occasioni che si sviluppa su diversi livelli:
- iniziative in città (rassegne di arti visive e di poesia)
- iniziative regionali (mostre e concorsi del circuito regionale Networking)
- iniziative nazionali (partecipazione alle mostre e alle rassegne dell'assoc. Giovani Artisti
Italiani)
- iniziative europee (partecipazione alla Biennale dei giovani artisti dell'Europa e del
Mediterraneo)
E' il portale realizzato del Comune di Firenze espressamente dedicato all'universo giovanile.
Fornisce news e informazioni su eventi/attività per il tempo libero (musica; concerti; teatro;
film; arte e musei; mostre; libri; ecc.) e su temi di interesse giovanile (scuola e formazione;
lavoro-concorsi; volontariato; sport; servizio civile e militare; viaggi; ecc.). Attraverso il portale
è inoltre possibile accedere a servizi di consulenza online relativi a: sesso, droghe e salute,
prevenzione, informagiovani, ecc.
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Libertà
individuale e
convivenza
civile

Comune di Firenze
attraverso il Punto
Giovani

Firenze

X

Osservatorio
permanente
giovani-editori

Osservatorio
permanente giovanieditori (ente no
profit)

Firenze

X

Bri@n

Comune di Firenze
con il supporto
dell'Unione Europea

Firenze

proprietary & confidential

Descrizione
Tempo libero,
cultura e territorio

Area
Salute e sostegno

Provincia

Lavoro

Ente

Formazione

Iniziativa

X

Il Punto Giovani realizza un percorso di prevenzione di fenomeno del bullismo scolastico e
giovanile. L'attività si svolge in una scuola media superiore in collaborazione con Associazioni
del privato sociale. L'intervento coinvolge: studenti universitari; studenti, insegnanti. Il
progetto prevede la formazione di un piccolo gruppo di studenti universitari sul tema del
bullismo; gli studenti vengono coinvolti in un percorso di approfondimento e di valorizzazione
del principio di convivenza civile guidati dagli studenti universitari con il ruolo di tutor;
parallelamente gli insegnanti partecipano ad incontri formativi con particolare riferimento agli
aspetti sociologici, psicologici e giuridici del fenomeno. Il progetto si conclude con l'elaborazione
da parte degli studenti, di materiale sui comportamenti trasgressivi più frequenti nella vita
quotidiana.
Lo scopo dell'Osservatorio è di avvicinare il mondo dei giovani e quello dei quotidiani,
permettendo agli editori di ampliare la platea dei propri lettori di domani, ed ai giovani di
crescere e di sviluppare una vera e propria cultura della lettura del quotidiano. A questo
appello hanno risposto per primi due grandi gruppi editoriali come la Rizzoli Corriere della Sera
e la Poligrafici Editoriale. A questi si è aggiunto dopo appena due anni, nel Marzo del 2002,
anche Il Sole 24 Ore.
Bar-Inter-ActioNet è un progetto multiculturale che promuove esperienze interculturali tra i
giovani utilizzando nuove tecnologie multimediali. E' promossa dall'associazione "Veb,
accademia europea" con la partecipazione di organizzazioni di altri paesi europei. E' un modo
innovativo di informare i giovani, rendendoli consapevoli del valore della diversità culturale,
dell'importanza di un ruolo attivo nella società, al fine di promuovere l'autonomia personale e
l'autoimprenditorialità, stimolandoli alla cittadinanaza europea. BaR InterActioNet luogo
d'incontro informale in cui i giovani sono i protagonisti delle proprie iniziative. Una rete europea
(BRIANET) permette di comunicare con coetanei europei. aderenti ai vari centri BRI@N,
partecipando alla costruzione di progetti di cooperazione trasnazionale.
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Descrizione
Tempo libero,
cultura e territorio

Area
Salute e sostegno

Provincia

Lavoro

Ente

Formazione

Iniziativa

Ufficio
Prevenzione
Dipendenze e
Aids

Comune di Firenze

Firenze

Officina Giovani

Comune di Prato

Prato

X

E-move

Assessorato alle
Politiche giovanili del
Comune di Prato

Prato

X

proprietary & confidential

X

L’Ufficio Prevenzione Dipendenze e Aids si occupa della progettazione e del coordinamento di
interventi di prevenzione dell’abuso di sostanze e dei comportamenti a rischio correlati
lavorando in collegamento con i referenti istituzionali e le associazioni che si rivolgono ai
giovani.
- Coordinamento di interventi di educativa di strada nel luoghi di aggregazione giovanile
- Realizzazione di campagne informative sui rischi collegati all’uso e abuso di sostanze
stupefacenti
- Promozione di strategie di lavoro di rete con i Quartieri , i servizi dell’Azienda Sanitaria e le
realtà del privato sociale
L’Ufficio è impegnato nel monitoraggio della diffusione di sostanze nell’area fiorentina
attraverso osservazioni nei luoghi di maggiore consumo e ricerche epidemiologiche; realizza
interventi di consulenza e formazione per operatori sul tema dei nuovi stili di consumi di
sostanze e promuove la diffusione di conoscenze sul fenomeno attraverso la pubblicazione del
Bollettino SIRT.
Officina Giovani è un progetto del Comune di Prato nato nel 1998. I Cantieri Culturali ExMacelli, sono uno spazio aperto a chi ha proposte artistico - culturali e cerca gli strumenti, gli
spazi e le collaborazioni per realizzarlo. Nell'area ristrutturata degli Ex-Macelli di Prato c'è un
luogo dove i giovani - con un'età compresa tra i 18 e i 35 anni - possono gratuitamente
frequentare corsi e laboratori, utilizzare spazi per provare e esprimere la propria creatività,
vivere e comunicare esperienze artistiche. Officina Giovani è articolata in cinque sezioni: teatro,
musica, arti visive, video e multimediale.
E-Move è una zona telematica dedicata ai ragazzi e ai giovani, oltre la città, dentro la città. E'
anche un luogo nel quale realizzare forme interattive di comunicazione, è un area dove idee e
linguaggi convivono. Concepito come spazio virtuale multimediale, la città è immaginata come
un cantiere permanente dove costruire nuove forme di incontro e di ascolto. E' anche uno
spazio in cui verranno sperimentate attraverso le pagine web, forme espressive originali,
progetti artistici autogestiti e gruppi di discussione via e-mail. Giovani, studenti, insegnanti,
operatori e artisti troveranno su questo sito nuove modalità di accesso alla vita culturale della
città.
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Punto Giovani
Europa

Comune di Prato

Prato

Sito dei Giovani
Artisti Pisani

Comune di Pisa

Pisa

proprietary & confidential

Descrizione

X

Tempo libero,
cultura e territorio

Area
Salute e sostegno

Provincia

Lavoro

Ente

Formazione

Iniziativa

X

X

Punto Giovani Europa è un sito e un luogo fisico in cui trovare idee e suggerimenti e materiale
sempre aggiornato su un ampio raggio di argomenti di sicuro interesse per tutti i giovani già a
partire dai 15 anni: scuola e università; formazione professionale e corsi di specializzazione;
lavoro e concorsi; formazione militare; servizio civile; corsi per il tempo libero; eventi in città e
provincia; attività delle associazioni sul territorio; volontariato; opportunità per il turismo
alternativo (alla Pari, ostelli, campi di lavoro, scuole di lingua all'estero etc.). Non solo al Punto
Giovani Europa è possibile trovare informazioni anche sui progetti finanziati dalla Comunità
Europea (Programma Gioventù, Leonardo, Servizio Volontario Europeo, etc). Tutto questo
grazie al guida e alla consulenza di operatrici qualificate.
L’ Archivio Giovani Artisti, collegato alla Rete Civica del Comune di Pisa e comprendente alcuni
lavori di artisti pisani corredati da informazioni tecniche e biografiche, costituisce senza dubbio
uno strumento di lavoro importante, in linea con gli obiettivi del Circuito Giovani Artisti Italiani.
L’archivio infatti, oltre ad essere un mezzo per diffondere la ricerca artistica giovanile e
stimolarne l’attività, riporta anche una serie di informazioni relative al tessuto culturale ed
artistico cittadino ed ai bandi di concorso nazionali. Alla banca dati possono accedere tutti i
giovani che operano in campo artistico con età compresa tra i 18 e i 35 anni che vivono,
lavorano o studiano a Pisa e Provincia, secondo le linee previste dal “Circuito giovani artisti
Italiani”. Per l’inserimento in archivio non è stato attivato alcun criterio selettivo, proprio per
poter consentire l’accesso al maggior numero possibile di giovani. L’effetto finale presenta una
raccolta variegata di esperienze artistiche che, per quanto difformi dal punto di vista del
mezzo espressivo usato, e del percorso artistico compiuto, consentono comunque di ravvisare
nella loro globalità, talenti e creatività che sicuramente a Pisa esistono e meritano di essere
valorizzati senza preclusioni.
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Giovani
(concorso d'arte
visiva e pensieri
in libertà)

Assessorato alle
Politiche Sociali,
Volontariato e Non
Profit Regione Veneto

Veneto

X

Junior (l'atelier
delle giovani
idee)

Assessorato alle
Politiche Sociali,
Volontariato e Non
Profit Regione Veneto

Veneto

X

proprietary & confidential

Descrizione
Tempo libero,
cultura e territorio

Area
Salute e sostegno

Regione/
Provincia

Lavoro

Ente

Formazione

Iniziativa

La finalità del concorso è quella di promuovere la rappresentazione creativa dell'essere giovani
attraverso due strumenti di arte e di comunicazione:la fotografia e il testo scritto. L'intenzione
è quella di raccogliere una serie di immagini ciascuna delle quali sia in grado di cogliere
l'essenza istantanea dell'essere giovani oggi in Veneto, costituendo, altresì, nell'insieme una
rappresentanza della caleidoscopica realtà del mondo giovanile. Si è scelto di intitolare il
concorso "Giovani" lasciando libero spazio all'immaginazione di ciascun partecipante nel
coniugare l'immagine creativa con le emozioni che essa evoca.
Junior è un'iniziativa triennale di sostegno per lo sviluppo di progetti e idee promosse dai
giovani per i giovani, finanziata dall'Assessorato alle Politiche Sociali, Volontariato e Non Profit
della Regione Veneto e gestito dall'Osservatorio regionale permanente sulla condizione
giovanile. L’intervento si pone come incubatore di idee pensate nel mondo giovanile, con
l'obiettivo di valorizzare la creatività dei giovani e il loro spirito di iniziativa, offrendo loro gli
strumenti per progettare e realizzare attività nel contesto sociale e culturale in cui vivono. Ed è
al tempo stesso uno strumento per conoscere e misurare quali siano le tensioni, le aspirazioni e
i desideri dei giovani del nostro territorio. Junior diviene così uno strumento di conoscenza ed
analisi soprattutto per coloro che nell'ambito delle loro responsabilità istituzionali si occupano di
politiche giovanili.
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Forum dei
giovani

Assessorato alle
Politiche Sociali,
Volontariato e Non
Profit regione veneto

Veneto

Stradanove

Comune di Modena

Modena

Aria

Comune di Torino

Torino

proprietary & confidential

Descrizione
Tempo libero,
cultura e territorio

Area
Salute e sostegno

Provincia

Lavoro

Ente

Formazione

Iniziativa

X

X

X

X

X

X

Il Forum regionale dei giovani, promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali Volontariato e
Non Profit della Regione del Veneto, è arrivato quest'anno ad un punto di svolta. I percorsi
attivati a livello territoriale, recuperando nei forum provinciali un importante momento di
verifica e di coinvolgimento, hanno avviato un processo evolutivo delle politiche giovanili con
l'assunzione da parte dei giovani di un ruolo attivo di confronto al loro interno e nei riguardi dei
soggetti istituzionali. È il momento, allora, di ripensare le forme tradizionali di rappresentanza e
di partecipazione, e di sperimentarne di nuove, da realizzare soprattutto in ambito locale nei
contesti di vita in cui ciascun giovane è inserito. È questo l'obiettivo della terza edizione del
Forum regionale dei giovani, accanto a quello altrettanto importante di raccogliere indicazioni
per la revisione della legge regionale sui giovani, che ormai ha più di 15 anni e necessita di
essere rivista per migliorarne l'efficacia e la funzionalità.
Stradanove è il sito dedicato ai giovani, gestito dal Comune di Modena per conto della Regione
Emilia Romagna. Nato nel 1997 grazie ad un finanziamento della Regione Emilia Romagna,
Stradanove si è posto l'obiettivo di diventare il referente principale per i giovani in rete. Per
questo motivo l'informazione è stata organizzata in tre grandi aree: intrattenimento,
informazione istituzionale, servizi di consulenza on-line. L'area dell'intrattenimento è nata con
l'obiettivo di raccontare il mondo e la quotidianità dei giovani attraverso le aree di maggiore
interesse (musica, teatro, cinema, libri, novità tecnologiche, aerosol art, fumetti etc). L'area
istituzionale garantisce informazioni di servizio su lavoro, studio, tempo libero, viaggi etc,
grazie al servizio del consorzio In&Co con la collaborazione dell'Informagiovani di Modena. I
servizi di consulenza on-line, infine, sono dedicati al tema della sessualità,della sicurezza
stradale, delle nuove forme di tossicodipendenza e del servizio civile.
Aria è uno spazio d'ascolto psicologico del Comune di Torino per adolescenti e giovani dai 13 ai
25 anni; aperto nel 1992 per fornire un luogo di riflessione e di confronto ai ragazzi che si
trovano ad affrontare una fase critica della loro crescita, e agli adulti che gestiscono con loro un
rapporto significativo (genitori, insegnanti, educatori). Il centro d'ascolto ARIA si propone di
stabilire una relazione accogliente con i ragazzi, per riflettere e ripensare alle esperienze e agli
incontri che avvengono nelle loro vite, affrontando insieme i dubbi e le difficoltà, e imparando a
convivere con le emozioni, spesso inquietanti, che possono nascere.
La sensazione di disordine che i ragazzi vivono e che disorienta, contiene tuttavia elementi
nuovi di conoscenza di sé. Poterne ragionare insieme permette ai ragazzi un cambiamento di
punto di vista sulla propria crisi, per poterla leggere come possibilità, apertura, scoperta.
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Ente

Formazione

Iniziativa

Giovani e Idee

Comune di Torino e
Associazione Torino
Internazionale

Torino

X

Osservatorio
letterario
giovanile

Comune di Torino
settore Politiche
Giovanili

Torino

X

Pagella non solo
Rock

Comune di Torino
settore Politiche
Giovanili

Torino

X

proprietary & confidential

Giovani e idee è un progetto sperimentale nato per aiutare i giovani a realizzare le proprie idee
in campo sociale, economico o culturale, per far vivere loro un'esperienza di crescita personale,
ma anche per valorizzare progetti capaci di arricchire il contesto metropolitano. Il progetto offre
un aiuto concreto nello sviluppo delle idee progettuali, per rafforzarne la fattibilità e per
orientarle nel percorso verso l'attuazione. Il progetto si rivolgeva a giovani dai 18 ai 30 anni,
preferibilmente in gruppi, che intendessero realizzare la propria idea nell'ambito dell'area
metropolitana torinese. A tutti i giovani che si sono rivolti allo Spazio Giovani e Idee è stato
offerto: ascolto e accoglienza delle idee, aiuto nella trasformazione delle idee in progetti,
orientamento sulle opportunità (finanziamenti, servizi, ...) assistenza di esperti, confronto con
altri giovani.
L'Osservatorio Letterario è un progetto-laboratorio della Città di Torino, volto a sostenere e
valorizzare la scrittura creativa e la lettura. Annualmente propone un ventaglio di progetti
dedicati all'acquisizione di strumenti formativi, alla promozione della scrittura e della lettura,
alla fruizione letteraria, la cui visibilità trova collocazione nella Settimana Letteraria. La
Settimana Letteraria conclude le attività annuali dell'Osservatorio Letterario Giovanile,
coinvolgendo ogni anno, da settembre a dicembre, su tutto il territorio nazionale, numerosi
giovani in un circuito di idee e proposte; occasioni per incontrarsi e confrontarsi con
generazioni diverse di scrittori e di pubblico; esperienze, competenze e professionalità
Pagella "non solo" Rock è una vetrina musicale per musicisti e musiciste emergenti. I gruppi
musicali che si iscrivono a Pagella "non solo" Rock si potranno esibire dal vivo su grandi palchi,
con impianti professionali audio e luci, davanti ad un folto pubblico. Possono partecipare gruppi
musicali composti per almeno il 50% da studenti e/o studentesse delle scuole superiori di
Torino e provincia e da giovani con meno di 23 anni. Una giuria specializzata composta da
musicisti, critici ed esperti del settore ascolterà e giudicherà la vostra musica durante i concerti
dal vivo della fase eliminatoria (non sono ammesse cover).
Le migliori 6 band parteciperanno alla finale live e ad altre interessanti occasioni di visibilità.
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Salute e sostegno

Provincia
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Ente

Formazione
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Murarte

Ufficio Spazi
Metropolitani del
Comune di Torino

Torino

X

Fabbrica del
vapore

Comune di Milano

Milano

X

Evviva 2005

Teatro Verga con il
contributo del Settore
Giovani del Comune
di Milano

Milano

X

proprietary & confidential

Murarte è un progetto innovativo del Comune di Torino che, progettato e gestito dall’Ufficio
Spazi Metropolitani in collaborazione con il Settore Arredo Urbano, prevede la destinazione di
alcune superfici murarie ad interventi artistici che partano dalle attività del Writing e che si
sviluppino in opportunità di espressione più allargata. Nasce principalmente, dall’esigenza di
affrontare due diverse tematiche urbane : da una parte, l’esigenza di agire nel riconoscere
alcune realtà artistico-giovanili spesso sconosciute e clandestine ma che nascondono una forte
potenzialità di espressione e creatività ; dall’altra, la necessità di attivare nuove iniziative a
basso costo per combattere il degrado fisico di alcune parti della nostra città migliorandone la
percezione.
La Fabbrica del Vapore si caratterizza come un laboratorio di esperienze edi idee, luogo di
raccordo e di confronto tra la cultura giovanile diffusa e i soggetti che la propongono. Vuole
essere uno spazio aperto alla creatività, ma in collegamento con la città e con la sua forza
produttiva, disponibile alle proposte e alle energie sia degli operatori culturali, sia dei giovani
milanesi. Le undici attività laboratoriali presenti, mettono a disposizione dei giovani della città
le loro competenze e le loro iniziative nell'ambito di new media, teatro, arti visive, danza,
architettura, design, grafica, fotografia, nuovi materiali e riproposta del gioco storico. Mostre,
eventi e iniziative culturali si susseguono per tutto l'arco dell'anno.
Il teatro Verga presenta, con il contributo del Settore Giovani del Comune di Milano,
l’undicesima edizione della selezione per giovani artisti di talento che operano nei più diversi
generi dello spettacolo: attori, attrici, compagnie teatrali, registi, scrittori, scenografi, musicisti
di diversi generi musicali, scrittori, cabarettisti e una sezione dedicata al cortometraggio; una
ampia possibilità per i giovani esordienti di stabilire il punto di partenza della loro carriera.
Chiuse le iscrizioni, una apposita commissione composta da pubblico e da esperti prenderà
visione del materiale audio e video e selezionerà gli spettacoli più meritevoli, che saranno
rappresentati in 6 serate nel mese di novembre
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4. ALLEGATI
Nelle tabelle seguenti, vengono forniti per ciascun ente/iniziativa i dati di sintesi di
anagrafica,

ai

quali

fare

riferimento

per

ulteriori

informazioni,

contatti

approfondimenti.

4.1 LE INIZIATIVE PER LA CONOSCENZA

OSSERVATORIO REGIONALE PERMANENTE SULLA CONDIZIONE GIOVANILE
Ente

Assessorato alle Politiche Sociali, Volontariato e Non Profit regione Veneto

erogatore:
Sito:

www.venetosociale.org

Referente:

dott. Gianfranco Pozzobon

Tel.

0439-883518

Email:

gianfranco.pozzobon@venetosociale.it

OSSERVATORIO SOCIALE PROVINCIALE
Ente

Provincia di Pistoia

erogatore:
Sito:

www.provincia.pistoia.it/OSSERVATORIO_SOCIALE/sito/index.htm

Referente:

Stefano Lomi

Tel.

0573-374578

Email:

s.lomi@provincia.pistoia.it

OSSERVATORIO POLITICHE SOCIALI
Ente

Provincia di Massa-Carrara in collaborazione con il Dipartimento di Scienze

erogatore:

Sociali dell’Università degli Studi di Pisa.

Sito:

portale.provincia.ms.it/page.asp?IDCategoria=2102&IDSezione=10176&IDOg
getto=&Tipo=

Referente:

Graziella Fregosi

Tel.

0585/816605

Email:

g.fregosi@provincia.ms.it
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OSSERVATORIO POLITICHE SOCIALI
Ente

Servizio Istruzione politiche sociali e giovanili pari opportunità della Provincia

erogatore:

di Arezzo

Sito:

www.provincia.arezzo.it/istruzione/default.asp?IDNode=5&nodeName=ARGO
MENTO

Referente:

Marco La Mastra

Tel.

0575/3998220

Email:

osservatorio@provincia.arezzo.it

OSSERVATORIO SULLE POLITICHE SOCIALI
Ente

Provincia di Grosseto settore attività sociali

erogatore:
Sito:

www.provincia.grosseto.it/politichesociali/index.html

RICERCHE SUI MINORI
Ente

Assessorato Pubblica Istruzione del Comune di Firenze in collaborazione con il

erogatore:

Dipartimento di Psicologia dell'Università di Firenze

Sito:

http://portalegiovani.comune.fi.it/prevenzione/ricerche.html

Tel.

57 262.5760 - 055 262.5761

Email:

assistr@comune.fi.it

ATTIVITÀ EDITORIALE DEL PUNTO GIOVANI
Ente

Comune di Firenze

erogatore:
Sito:

portalegiovani.comune.fi.it/puntogiovani/quaderni.html

Tel.

552650474

Email:

puntogio@comune.firenze.it

OSP (OSSERVATORIO SCOLASTICO PROVINCIALE)
Ente

Provincia di Firenze

erogatore:

proprietary & confidential
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Sito:

http://server-nt.provincia.fi.it/osp/osp.asp

Referente:

Simone Raimondi (coordinatore)

Tel.

556268430

Email:

s.raimondi@provincia.fi.it

OSSERVATORIO POLITICHE GIOVANILI
Ente

Comune di Prato

erogatore:
Sito:

www.comune.prato.it/servcom/osservatorio/

Tel.

0574 616753

Email:

osservatorio.giovani@comune.prato.it

OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE
Ente

Settore Gioventù della Città di Torino

erogatore:
Sito:

www.comune.torino.it/infogio/osserv/index.htm

Referente:

Renzo Gallini (coordinatore)

Tel.

011/4424997

Email:

osserv@comune.torino.it

WWW.POLITICHEGIOVANILI.IT

RETE INFORMATIVA SULLE POLITICHE

GIOVANILI
Ente

Vedogiovane (cooperativa sociale di animazione socio-culturale)

erogatore:
Sito:

www.politichegiovanili.it/index.html

Referente:

Prof. Giovanni Campagnoli

Tel.

322836449

Email:

info@politichegiovanili.it

OSSERVATORIO GIOVANI
Ente

IPRASE (Istituto Provinciale per la Ricerca l'Aggiornamento e la

erogatore:

Sperimentazione Educativi) su assegnazione da parte dell'Assessorato

proprietary & confidential
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all'Istruzione e alle Politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento
Sito:

www.iprase.tn.it/attività/studio_e_ricerca/OGI/index.asp

Referente:

Alberto Zanutto (coordinamento)

Tel.

0461 494360

Email:

ogi@iprase.tn.it

4.2 INIZIATIVE PER IL COINVOLGIMENTO

GIOVANI (CONCORSO D'ARTE VISIVA E PENSIERI IN LIBERTÀ)
Ente

Assessorato alle Politiche Sociali, Volontariato e Non Profit regione veneto

erogatore:
Area:

Tempo libero, cultura e territorio

Sito:

www.venetogiovani.org

Tel.

0439-883518

Email:

giovani@ulssfeltre.veneto.it

JUNIOR (L'ATELIER DELLE GIOVANI IDEE)
Ente

Assessorato alle Politiche Sociali, Volontariato e Non Profit regione veneto

erogatore:
Area:

Tempo libero, cultura e territorio

Sito:

www.junior.venetosociale.it

Tel.

0439883588

Email:

junior@venetosociale.it

FORUM DEI GIOVANI
Ente

Assessorato alle Politiche Sociali, Volontariato e Non Profit regione veneto

erogatore:
Area:

Tempo libero, cultura e territorio

Sito:

www.giovanialforum.org

Email:

info@giovanialforum.org

UN’ASSISTENZA IN PIÙ (PROGETTO AD HOC)
proprietary & confidential
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Ente

Assessorato alle Politiche Sociali dell'Amministrazione Provinciale di Siena

erogatore:
Area:

Salute e sostegno

Sito:

www.sociale.provincia.siena.it/pages/assistenzapiu.asp

Referente:

Sicilia D’arista (coordinamento progetti)

Tel.

0577/241331

Email:

politichesociali@provincia.siena.it

CAG (CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE)
Ente

CAG (centri di aggregazione giovanile)

erogatore:
Area:

Salute e sostegno

Sito:

http://www.comune.siena.it/main.asp?id=504

Tel.

0577/292218 - 292495

Email:

dirsociale@comune.siena.it

STRADANOVE
Ente

Comune di Modena

erogatore:
Sito:

www.stradanove.net

Referente:

Stefano Aurighi (coordinatore portale)

Tel.

059 4398838

Email:

stradanove@stradanove.net

MACRAMÈ
Ente

Gruppo Abele (partner: Provincia di Pistoia che per prima ha aderito al

erogatore:

progetto, Province di Prato e Firenze e Regione Toscana)

Area:

Formazione

Sito:

www.gruppoabele.org/Index.aspx?idsottosito=1

Referente:

Stefano Lomi (Osservatorio Sociale Provinciale)

Tel.

0573-374576

Email:

s.lomi@provincia.pistoia.it

proprietary & confidential
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D.AM.A.: GIOVANI,

TERRITORIO E PARTECIPAZIONE

Ente

Coordinamento generale: Provincia di Pistoia. Titolarità: Comuni delle due

erogatore:

Zone Sociosanitarie (Pistoiese e Valdinievole), Azienda USL3, Provincia di
Pistoia. Ente gestore: Comune di Monsummano Terme in collaborazione con
organizzazioni del Terzo settore.

Area:

Tempo libero, cultura e territorio

Sito:

www.provincia.pistoia.it/OSSERVATORIO_SOCIALE/sito/index.htm

Referente:

Stefano Lomi (Osservatorio Sociale Provinciale)

Tel.

0573-374577

Email:

s.lomi@provincia.pistoia.it

CL@CSON
Ente

Comune di Pistoia

erogatore:
Sito:

www.comune.pistoia.it/informagiovani/index.htm

Tel.

573371684

Email:

torre@comune.pistoia.it

NET-MET
Ente

Comune di Pistoia

erogatore:
Area:

Lavoro

Sito:

www.comune.pistoia.it/informagiovani/torre.htm

Tel.

573371685

Email:

torre@comune.pistoia.it

SPAZIO MUSICA
Ente

Comune di Pistoia

erogatore:
Area:

Tempo libero, cultura e territorio

Sito:

www.comune.pistoia.it/informagiovani/comunemusica.htm

Tel.

573371686

Email:

torre@comune.pistoia.it

proprietary & confidential
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HAPPY NIGHT
Ente

Ufficio Politiche Giovanili della Provincia di Arezzo

erogatore:
Area:

Salute e sostegno

Sito:

www.provincia.arezzo.it/istruzione/default.asp?IDNode=22&nodeName=ARGO
MENTO

Referente:

Pier Luigi Ciofini

Tel.

0575/3998223

Email:

plciofini@provincia.arezzo.it

ALÒ
Ente

Ufficio Politiche Giovanili della Provincia di Arezzo

erogatore:
Area:

Tempo libero, cultura e territorio

Sito:

www.provincia.arezzo.it/alo/

Email:

redazione@clikkalo.it

PREPOST
Ente

Ufficio Politiche per la Disabilità della Provincia di Arezzo

erogatore:
Area:

Lavoro

Sito:

www.provincia.arezzo.it/istruzione/default.asp?IDNode=343&nodeName=DOC
UMENTO

Referente:

Laura Brizzi

Tel.

0575/3354296

Email:

preformazione@provincia.arezzo.it

CENTRO GIOVANI "PUNTO G"
Ente

Uff. Partecipazione e Decentramento del Comune di Arezzo

erogatore:
Area:

Tempo libero, cultura e territorio

Sito:

www.comune.arezzo.it/retecivica/URP/URP.nsf/DocumentID/52B8416BDA51C

proprietary & confidential
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596C1256FB20039DC59?opendocument
Referente:

Dott.ssa Del Brenna Lucia (segretario)

Tel.

0575/902534

Email:

circsaione@comune.arezzo.it

CASCHIAMOCI
Ente

Ufficio Tecnico della Polizia Municipale - Comune di Arezzo

erogatore:
Area:

Formazione

Sito:

www.corriera.arezzo.it/

Tel.

0575/377569

Email:

caschiamoci@comune.arezzo.it

ATTIVITÀ TEATRALI E MUSICALI
Ente

Ufficio Cultura, Attività Teatrali e Musicali del Comune di Arezzo

erogatore:
Area:

Tempo libero, cultura e territorio

Sito:

www.comune.arezzo.it/retecivica/URP/URP.nsf/DocumentID/A746EE486D5236
C8C1256BD500216AE1?opendocument

Referente:

Dott.ssa Fabbrini Manuela (Direttore)

Tel.

0575/377500

Email:

ufficiocultura@comune.arezzo.it

CENTRO "ALÒ RAGAZZI"
Ente

Uff. Partecipazione e Decentramento del Comune di Arezzo

erogatore:
Area:

Salute e sostegno

Sito:

www.comune.arezzo.it/retecivica/URP/URP.nsf/DocumentID/CBF2BD3148A8D
BB2C1256DCE0043425E?opendocument

Referente:

Dott.ssa Buoncompagni Paola (Direttore)

Tel.

0575/902534

Email:

circsaione@comune.arezzo.it

proprietary & confidential
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AREZZO WAVE
Ente

Fondazione Arezzo Wave Italia

erogatore:
Area:

Tempo libero, cultura e territorio

Sito:

www.arezzowave.com

Referente:

Sig. Mauro Valenti (manager)

Tel.

0575/401714 - 401722

Email:

info@arezzowave.com

LUDOBUS
Ente

Centro Documentazione Servizi e Risorse Didattiche "Il Satellite"

erogatore:
Area:

Tempo libero, cultura e territorio

Sito:

www.comune.livorno.it/educazione_scuola/satellite/le%20ludoteche/ludobus/l
udobus.htm

Tel.

0586/504197

SNODO
Ente

Assessorato Pubblica Istruzione del Comune di Firenze

erogatore:
Area:

Salute e sostegno

Sito:

portalegiovani.comune.fi.it/prevenzione/snodo.html

Tel.

055 262.5760 - 055 262.5761

Email:

assistr@comune.fi.it

EDUCARE ALLA LEGALITÀ
Ente

Assessorato Pubblica Istruzione del Comune di Firenze

erogatore:
Area:

Formazione

Sito:

http://portalegiovani.comune.fi.it/prevenzione/legalita.html

Tel.

56 262.5760 - 055 262.5761

Email:

assistr@comune.fi.it

proprietary & confidential

Pag. 38

di 38

Cliente: Provincia di Lucca

Data: 1 settembre 2005

Titolo:

Ver.: 1.0 – SC 05 019

Gli Osservatori e le iniziative di coinvolgimento giovanile in Toscana e in Italia

ARCHIVIO GIOVANI ARTISTI
Ente

Direzione Cultura del Comune di Firenze

erogatore:
Area:

Tempo libero, cultura e territorio

Sito:

portalegiovani.comune.fi.it/redirection_frame.php?tomain=http://portalegiova
ni.comune.fi.it/PageGiovaniArtisti.html&tosx=sx.html

Tel.

055-2625982

Email:

d.ciullini@comune.fi.it

PORTALEGIOVANI
Ente

Comune di Firenze

erogatore:
Sito:

portalegiovani.comune.fi.it/

Email:

info.portalegiovani@comune.fi.it

LIBERTÀ INDIVIDUALE E CONVIVENZA CIVILE
Ente

Comune di Firenze attraverso il Punto Giovani

erogatore:
Area:

Formazione

Sito:

portalegiovani.comune.fi.it/puntogiovani/prevenzione.html

Tel.

552650474

Email:

puntogio@comune.firenze.it

OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI-EDITORI
Ente

Osservatorio permanente giovani-editori (ente no profit)

erogatore:
Area:

Formazione

Sito:

www.osservatorionline.it/index.

Tel.

55417373

Email:

segreteria@osservatorionline.it.

proprietary & confidential
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BRI@N
Ente

Comune di Firenze con il supporto dell'Unione Europea

erogatore:
Area:

Tempo libero, cultura e territorio

Sito:

www.brianet.org/home-italiano.html

Email:

brian@comune.fi.it

UFFICIO PREVENZIONE DIPENDENZE E AIDS
Ente

Comune di Firenze

erogatore:
Area:

Salute e sostegno

Sito:

www.comune.fi.it/servizi_pubblici/salute/prevenzionedipendenze.html

Referente:

Dott. Duilio Borselli (responsabile)

Tel.

055-2767402

Email:

uff.prevenzione@comune.fi.it

OFFICINA GIOVANI
Ente

Comune di Prato

erogatore:
Area:

Tempo libero, cultura e territorio

Sito:

www.officinagiovani.it/htm/home1.htm

Tel.

0574/616753

Email:

staff@officinagiovani.it

E-MOVE
Ente

Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Prato

erogatore:
Area:

Tempo libero, cultura e territorio

Sito:

www.e-move.it/index.php#

Referente:

Francesco Carnevale; Stefania Chipa (direzione)

Email:

e-move@e-move.it

proprietary & confidential

Pag. 40

di 40

Cliente: Provincia di Lucca

Data: 1 settembre 2005

Titolo:

Ver.: 1.0 – SC 05 019

Gli Osservatori e le iniziative di coinvolgimento giovanile in Toscana e in Italia

PUNTO GIOVANI EUROPA
Ente

Comune di Prato

erogatore:
Area:

Tempo libero, cultura e territorio

Sito:

www.puntogiovanieuropa.prato.it/

Referente:
Tel.

0574 616741

Email:

puntogiovani@comune.prato.it

SITO DEI GIOVANI ARTISTI PISANI
Ente

Comune di Pisa

erogatore:
Area:

Tempo libero, cultura e territorio

Sito:

www.comune.pisa.it/doc/cultura/giovaniartisti/homegiovaniartisti.htm

Referente:

Clara Faroldi

Tel.

050910373

Email:

c.faroldi@comune.pisa.it

ARIA
Ente

Comune di Torino

erogatore:
Area:

Salute e sostegno

Sito:

www.comune.torino.it/infogio/aria/index.htm

Tel.

011 8126637

Email:

aria@comune.torino.it

GIOVANI E IDEE
Ente

Comune di Torino e Associazione Torino Internazionale

erogatore:
Area:

Tempo libero, cultura e territorio

Sito:

www.comune.torino.it/infogio/idee/

Tel.

011 4434891

Email:

spazio.giovanidee@comune.torino.it
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OSSERVATORIO LETTERARIO GIOVANILE
Ente

Comune di Torino settore Politiche Giovanili

erogatore:
Area:

Tempo libero, cultura e territorio

Sito:

www.comune.torino.it/infogio/giovaniparole/welcome.htm

Tel.

011-4424915

Email:

osservatorio.letterario@comune.torino.it

PAGELLA NON SOLO ROCK
Ente

Comune di Torino settore Politiche Giovanili

erogatore:
Area:

Tempo libero, cultura e territorio

Sito:

www.comune.torino.it/infogio/pagerock/index.htm

Referente:

Gianni Limone (resp. progetto)

Tel.

011 - 4424957 - 4434824

Email:

pagella.rock@comune.torino.it

MURARTE
Ente

Ufficio Spazi Metropolitani del Comune di Torino

erogatore:
Area:

Tempo libero, cultura e territorio

Sito:

www.comune.torino.it/murarte/

Referente:

Gianni Limone (coordinatore)

Tel.

011 4424957

Email:

murarte@comune.torino.it

FABBRICA DEL VAPORE
Ente

Comune di Milano

erogatore:
Area:

Tempo libero, cultura e territorio

Sito:

www.fabbricadelvapore.org/it/

Tel.

02 36517890

proprietary & confidential
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Email:

e-mail: info@oneoff.it

EVVIVA 2005
Ente

Teatro Verga con il contributo del Settore Giovani del Comune di Milano

erogatore:
Area:

Tempo libero, cultura e territorio

Sito:

www.teatroverga.it

Tel.

02 33106749

Email:

evviva@teatroverga.it
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Sezione Giovani

Provincia di Lucca
Servizio Politiche Sociali e Sport
Cortile degli Svizzeri – 55100 Lucca
Tel: 0583/417753 – 417489 Fax: 0583/417334
E mail: ops@provincia.lucca.it
http://serviziopolitichesociali.provincia.lucca.it/osservatorio.html

