
MODELLO A) SCHEDA DI PROGETTO 

 

Riparto 2018 delle risorse derivanti dal Fondo regionale per le politiche 
giovanili 

 

Alla Regione Umbria, 

Servizio Programmazione e sviluppo della rete  

dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria, 

PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it 

da inviare via PEC, firmato digitalmente dal Dirigente competente in materia di Politiche giovanili 

 

Comune di Terni capofila della Zona Sociale n.10 
 

Dirigente competente in materia di politiche giovanili: Maria Rosaria Moscatelli 

telefono 0744549725 e-mail rosaria.moscatelli@comune.terni.it  PEC  comune.terni@postacert.umbria.it 

 

Responsabile del procedimento: Gianluca Paterni 

Telefono 0744549721 e-mail gianluca.paterni@comune.terni.it  PEC comune.terni@postacert.umbria.it 

Tipologia di intervento/i (vedi elenco esemplificativo di cui alla Parte B) sopra riportato):                                                           

Attivazione e sperimentazione di percorsi di presa in carico multidisciplinare volti all’empowerment e al rafforzamento 

dell’autonomia dei giovani 

Denominazione del progetto: Bando “Iniziative giovani” 

Comuni della Zona Sociale coinvolti: Terni 

Soggetti pubblici e privati coinvolti: Associazioni Giovanili 

Descrizione del progetto:  

La città di Terni negli ultimi venti anni ha sperimentato un fiorire di gruppi ed organizzazione giovanili, stimolati 

anche dalla pubblica Amministrazione attraverso dei “Bandi Giovani”. Ciò ha portato ad un susseguirsi di eventi, 

iniziative e progetti che hanno animato la vita cittadina e coinvolto diverse decine di giovani ogni anno.                                

L’idea dell’A. C. è quella di rinnovare l’impegno a mettere risorse per i giovani attraverso la riproposizione di un 

bando rivolto a singoli giovani, a gruppi informali e ad associazioni giovanili. I temi sono quelli individuati dalla 

Programmazione regionale e saranno tarati sui bisogni cittadini, coinvolgendo le principali organizzazioni giovanili 

presenti.  In particolare verranno sostenute iniziative volte al sostegno e alla realizzazione di un autonomo percorso 

di vita, lavorativo e familiare dei giovani, alla partecipazione alla vita della comunità educativa e alla valorizzazione 

dell'educazione informale e non formale; alla creatività dei giovani e delle loro produzioni culturali ed artistiche;  

che valorizzino il patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, agricolo e delle produzioni biologiche e a 

chilometro zero; che favoriscano percorsi di autonomia dei giovani, al fine di agevolare l'emancipazione delle giovani 

generazioni, la mobilità e gli scambi internazionali e l'accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari;  

che promuovano l'impegno civile e politico dei giovani favorendo la cittadinanza attiva, le forme innovative di 

partecipazione ai processi decisionali, la formazione di associazioni, organizzazioni di volontariato, organismi di 

rappresentanza giovanile, anche costituiti in rete, gruppi informali e comitati e favorisce i progetti di servizio civile e 

la creazione di spazi sociali, culturali e artistici.  

Da ultimo, si terrà un evento finale allo scopo di presentare i risultati alla città e mettere in rete i prodotti ed i servizi 

ottenuti con le forze sociali, culturali ed imprenditoriali della città, anche favorendo la diffusione con prodotti 

multimediali visibili nel sito comunale e nelle piattaforme regionali (Mug) da aggiornare periodicamente. 

Il progetto è rivolto ai giovani ternani; potranno prendere parte, all’interno delle attività e dei gruppi informali, anche 

i giovani provenienti dai comuni facenti parte della zona sociale n. 10. 

 

Obiettivi specifici/output/risultati attesi: 
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- Obiettivi specifici: 

1 diffusione dell’iniziativa verso singoli e gruppi informali e associazioni giovanili per definire gli ambiti di 

intervento del bando 

         2 emanazione bando 

         3 monitoraggio ed accompagnamento dei progetti 

         4 evento finale per la presentazione dei prodotti servizi e disseminazione dei risultati 

 

- Output 

         1 servizi e prodotti ideati e progettati dai giovani che possano migliorare la città e innestarsi nelle politiche 

cittadine della Pubblica Amministrazione, delle imprese e del Terzo settore 

         2 pagine elettroniche e multimediali che valorizzino e seguano i prodotti e servizi creati 

 

- Risultati attesi: 

         1 aumento della capacità progettuale dei giovani 

         2 creazione di gruppi, associazioni giovanili, reti  

         3 risposta a bisogni giovanili inespressi 

         4 miglioramento della vivibilità cittadina 

         5 impulso alla crescita di una città a misura dei giovani 

 

 

USCITE previste per il Progetto  

Voci di spesa Importo Euro 

1. Promozione e comunicazione         500,00 

2. Dotazione bando    13.500,00 

3. Evento finale           777,66 

TOTALE SPESE  €        14.777,66 

 

ENTRATE previste per il Progetto  

Voci di entrata Importo Euro 

Quota delle risorse finanziarie del riparto 2018 per le politiche giovanili assegnate alla Zona 

Sociale (N.B. risorse vincolate per le politiche giovanili)  

€     14.777,66 

Eventuali ulteriori contributi a carico di altri capitoli del Bilancio regionale 

 

- 

Eventuale cofinanziamento dei Comuni della Zona Sociale  

 

- 

Eventuali altri contributi pubblici o privati 

 

- 

TOTALE ENTRATE 
il bilancio deve essere presentato in pareggio,  

il totale entrate deve risultare uguale al totale spese 

€     14.777,66 

 

 Dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli 

                            LA DIRIGENTE 

 

 


