ALLEGATO B – SCHEDA PROGETTUALE
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL’ART. 5
DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (ART. 72 D. LGS. 117/2017)
1) Titolo
Coordinamento Veneto degli Organismi di Partecipazione Giovanile

2) Durata
(Indicare la durata in mesi (non inferiore a 9 mesi - TERMINE MASSIMO PROGETTO 31 ottobre 2019, a pena di
esclusione)
12 mesi (ottobre 2018 – ottobre 2019)

3) Obiettivi generali1
Devono essere indicati uno o più obiettivi, con una crocetta .

- Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età [ X ];
- Promuovere un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, opportunità di apprendimento per tutti [X ];
- Promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze [ X ];
- Promuovere società giuste, pacifiche ed inclusive [ X ];
Aree prioritarie di intervento2
Devono essere indicate massimo n. 3 aree prioritarie di intervento, graduandole da 1 a 3 in ordine di importanza: 1
maggiore – 3 minore.

- Sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all’interno delle scuole [1], [X], [3];
- Sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti [1], [2],
[3];

- Prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare
-

riferimento a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili [1], [2], [3];
Contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone senza dimora, a quelle in
condizioni di povertà assoluta o relativa e ai migranti [1], [2], [X];
Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche
attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni [X], [2], [3];
Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di
coinvolgimento partecipato [1], [2], [3];
Linee di attività3

Attività di interesse generale, in coerenza con gli statuti dei soggetti attuatori

1

Gli obiettivi individuati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (http://unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf), i progetti e le iniziative da
finanziare dovranno concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali, così come prescritto nell’Avviso, paragrafo 2
2
Paragrafo 2 dell’Avviso.
3

Ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 117/2017.

[X] a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla
legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
[_] b) interventi e prestazioni sanitarie;
[_] c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
[_] d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
[_] e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente,
di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
[_] f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
[_] g) formazione universitaria e post-universitaria;
[_] h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
[X] i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo;
[_] j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni;
[_] k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
[_] l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
[_] m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta
per cento da enti del Terzo settore;
[_] n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
[_] o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di
concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e
solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica
svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata
finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo,
misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure,
nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre
un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del
lavoro infantile;
[_] p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di
impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
[_] q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive
modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni
sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
[_] r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
[_] s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive
modificazioni;
[_] t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
[_] u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone
svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
[X] v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
armata;
[X] w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli
utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle
iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
[_] x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
[_] y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
[_] z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4) Descrizione dell’iniziativa /progetto (Massimo due pagine)
Esporre sinteticamente:
4.1. Ambito territoriale del progetto (indicare comuni e province in cui si prevede in concreto la realizzazione
delle attività)
Alcuni autorevoli interventi recenti pongono la questione della partecipazione civica giovanile come
necessaria allo sviluppo in una società solidale, equa e inclusiva, ponendolo come indispensabile al
raggiungimento degli obiettivi dell’agenda 2030 ONU ( risoluzione ONU 70.1 dell’agenda 2030 in merito al

contributo attivo dei giovani), ( Forum Politico delle Nazioni Unite del 7 luglio 18 a New York con ChildFund,
Plan International, Save the Children e World Vision), (Relazione al parlamento del 13 giugno 18 dell’Autorità
Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza).

Il presente progetto ha come scopo la costruzione di una rete stabile tra consigli e consulte giovanili
esistenti, supportare la nascita e la promozione di nuovi organismi consultivi giovanili dove mancano, avviare
un’attività periodica di consultazione e dialogo tra la rete e le autorità politiche regionali.
Riguarda l’intero territorio regionale con l’interessamento potenziale dei bambini e ragazzi dei 571 comuni
veneti ed è rivolto, nella sua prima fase, ai circa 70 comuni (censimento dei comuni con presenza di un
consiglio dei ragazzi, da “Abilitare la partecipazione” dott.ssa Alessandra Costa 2015), in cui già esiste un
organismo di consultazione e partecipazione dei giovani della fascia di età presa in esame dal progetto (8-14
anni).
Nello specifico, per il periodo di riferimento, atto ad avviare il “Coordinamento Veneto degli Organismi di
Partecipazione Giovanile” s’intende operare in forma coordinata con gli organismi con i quali abbiamo
stabilito relazioni nel tempo che sono inseriti nei territori delle provincie di Vicenza, Rovigo, Venezia, Treviso
e Belluno. I Consigli dei Ragazzi e delle Ragazze, variamente distribuiti per territorio e di varia formazione e
conduzione (scolastica, comunale, tramite un’associazione) hanno nel tempo istaurato con noi e tra loro
contatti e collaborazioni. La più significativa è l’esperienza PIDIDA (che fa capo al coordinamento nazionale
“Per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” che fa capo al Comitato Italiano per l’Unicef a Roma con il
progetto “Partecipare, Infinito Presente” (www.infanziaediritti.it). Secondo ambito territoriale è nei 20
comuni del distretto 1 dell’Ulss 7 Pedemontana Veneta partecipanti al progetto “Partecipiamo?!?” (Link)
svoltosi a Bassano del Grappa (VI) nel 2017. Terzo ambito territoriale sono i 15 comuni in provincia di
Venezia, che hanno stretto per il trienni 2018-2020 un accordo di programma con l’Ulss 4 Veneto Orientale per la gestione di progetti educativi, di animazione, di promozione e prevenzione a favore dei minori e dei
giovani – (Link), tra cui Eraclea, Cavallino tre Porti, Jesolo, San Donà di Piave, Noventa di Piave, San Stino di
Livenza. Con questi c’è già l’intenzione di avviare un’innovativa rete di collaborazione tra consigli e consulte
dei ragazzi e delle ragazze del Veneto. Quarta collaborazione con il Consiglio dei ragazzi e ragazze del
comune di Rovigo (Link). Quinto con il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze di Mogliano Veneto (TV) (Link).

****
4.2. Esigenze e bisogni individuati e rilevati a livello della realtà territoriale coinvolta
Attualmente manca un coordinamento delle realtà di aggregazioni consultive per i ragazzi preadolescenti e
adolescenti corrispondente all’età dei partecipanti ai consigli dei ragazzi (8-14 anni) e alle consulte
studentesche della scuola secondaria di primo grado. Questo comporta che non c’è la possibilità di rendere
protagonisti i ragazzi di questa età, di sentire le loro esigenze, di metterli in dialogo con i decisori politici e le
altre istituzioni di riferimento (Scuole, Asl, organismi di govetrnance territoriale).
La progressiva diminuzione della popolazione giovanile conseguente alla crisi demografica e un aumento
delle percentuali di bambini e ragazzi di origine straniera, i quali hanno minore capacità d’inserimento
(“Rapporto giovani 2016” dell’Istituto Toniolo), contribuisce al fenomeno di isolamento, scarsa capacità di
aggregazione giovanile spontanea e la difficoltà di raggiungere una progressiva autonomia (Autorità Garante

per l’Infanzia AGIA nella 4° relazione al parlamento aprile 2015 “l’Italia delle parole: promesse mancate e
futuro da inventare”). Ne consegue una minore capacità di partecipazione alla vita democratica e alla vita

civile da parte delle giovani generazioni; contestualmente, una definita e significativa difficoltà per molti
giovani di attivarsi a livello locale nella società. Questo fenomeno è ancora più evidente nelle comunità dove
non c’è una aggregazione giovanile facilitata che eserciti pratiche democratiche e partecipative con la
promozione del dialogo tra istituzioni e i minorenni, ed è ancora più deficitario nella maggior parte dei piccoli
comuni e nelle periferie delle città.
Stante la necessità di sostenere le iniziative aggregative giovanili esistenti, si vuole costruire una rete tra
gruppi giovanili (CCR, comitati studenteschi, minori fuori famiglia) che sia istituita su base regionale, che

aiuti la collaborazione e lo scambio di buone pratiche, che faciliti il dialogo con le istituzioni comunali,
regionali e nazionali, che dialoghi con il Garante per l’infanzia regionale e il Garante per l’infanzia nazionale,
che collabori alla rete nazionale della partecipazione Pidida-Unicef, inoltre, che sia da stimolo alle istituzioni
locali per costituire consulte e CCR dove mancano, oltre che sostenere le organizzazioni che si occupano dei
minorenni in situazioni particolari, disabilità, povertà, fuori famiglia, ecc…
Un’attenta analisi degli indicatori di numerose ricerche e l’esperienza dal lavoro con gruppi di ragazzi,
evidenziano una generale difficoltà del singolo a capire i valori di cittadinanza in un mondo in veloce
cambiamento ("Società liquida" Bauman 2010); nonostante la nascita di nuove reti e connessioni ultraveloci,
tutto risulta aleatorio e difficilmente definibile; l’idea di realtà che ne deriva è confusa con fenomeni di
incertezze e di paure, avvalorando l’idea dell’agire da solo come unica alternativa. Una disaffezione alla
politica, una mancanza di fiducia nelle istituzioni e nel senso di comunità inclusiva, sono gli effetti più
evidenti di come vivono culturalmente i giovani, in particolare quelli più a rischio di esclusione sociale e
devianza. Il recente fenomeno della radicalizzazione parte anch’esso da una mancata integrazione dovuta
alla mancanza di dialogo. Non aiuta la componente straniera che ha e avrà un peso sempre maggiore nella
società Veneta. Dall’Osservatorio statistico regionale i nati da genitori stranieri sono il 22 per cento, con
punte del 25% in alcuni territori), il 15% degli adolescenti, il 13,6 % della popolazione scolastica. Il 22/24%
degli stranieri regolarmente residenti è di età 0-17 anni; con punte del 50% di presenze straniere nelle classi
della scuola materna e primaria di alcuni comuni, dati che ci pongono di fronte alla responsabilità di fare
dell’integrazione e del dialogo una delle priorità nelle nostre comunità.
La necessità di pratiche partecipative, come emerge in evidenza dalle inchieste, trova la sua forza dalla
grande voglia di protagonismo dei giovani, anche in azioni sociali e concrete, che si scontra però con la
grande mancanza di opportunità.
I processi partecipativi hanno nella pratica il grande beneficio di essere inclusivi e per definizione paritetici
nei diritti e nei doveri dei partecipanti. Questo risolve alla radice la questione di genere, ponendo il femminile
e il maschile distinto e identificato ma nella parità di diritto e del rispetto. Lo stesso per la questione dei
diritti nella disabilità, dove la partecipazione valorizza il soggetto per i suoi potenziali anziché deprimere per
le sue non abilità: tutti siamo disabili in qualche cosa, tutti siamo speciali per qualcosa in cui eccelliamo.
Ripotiamo quanto detto da Gitta Trauernicht di Sos Villaggi dei Bambini durante il recente incontro del Forum
Politico delle Nazioni Unite di luglio 2018 (“Il coinvolgimento diretto dei bambini e dei giovani per l'attuazione

e la valutazione dell’Agenda Post-2015 è fondamentale. Senza i loro contributi, le loro idee e l’energia di cui
dispongono non potranno mai esserci Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. È responsabilità dei governi, delle
Nazioni Unite e degli attori della società civile il garantire che tutti i bambini abbiano lo spazio per
partecipare” inoltre “I bambini che non hanno o che sono a rischio di perdere le cure familiari saranno loro a
a poterci dire se le azioni dei Governi hanno migliorato loro vita, se ricevono protezione sociale, se i neo
maggiorenni che lasciano le comunità di accoglienza riescono a trovare un lavoro, se non sono vittime di
discriminazioni a causa della loro esperienza fuori famiglia, se la violenza che li separava dai loro genitori è
stata risolta se, alla fine, non sono stati lasciati indietro e soli”).
Analogamente quanto riporta l’Autorità Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza nella relazione al
Parlamento del 13 giugno (“Numerosi segnali denunciano l’emergere di una serie di criticità nell’esercizio del

ruolo educativo dei genitori. Adolescenti sempre più soli, bambini che chiedono di essere ascoltati e di
giocare, utilizzo non consapevole dei social media, adulti sempre più distratti o assenti rappresentano indizi
di una vera e propria emergenza educativa”. “È necessario avviare un percorso che valorizzi l’ascolto, la
partecipazione e la costruzione dell’autonomia dei ragazzi. Occorre far crescere la cultura della mediazione:
solo attraverso di essa possiamo fondare una società più equa e pacifica, improntata alla reciproca
comprensione e alla responsabilità”).
****
4.3. Caratteristiche del progetto (vedi griglia di valutazione di cui al paragrafo 10 dell’Avviso)
Indicare con una x la metodologia dell’intervento proposto, nella realizzazione di quanto indicato ai punti
precedenti del paragrafo 4.
[X] per attivazione di nuovi e /o innovativi servizi utili a target prescelto e/o alle comunità di riferimento

specificare: Saranno attivate due nuove azioni a beneficio dei preadolescenti e adolescenti: la nascita di nuovi
consigli e/o consulte giovanili nei comuni dove manca una rappresentanza giovanile nel target d’età
considerato (8-14 anni); quindi l’attivazione di un tavolo di confronto tra le organizzazioni esistenti per lo
scambio di buone pratiche e il dialogo con la governance a tutti i livelli.

[X] per qualificazione attività, servizi e modelli che soddisfino bisogni sociali in modo più efficace rispetto a
quelli esistenti – specificare: La possibilità di interfacciarsi con i preadolescenti e adolescenti, attualmente è
delegata solo alla scuola tramite i genitori o, per i soggetti difficili, tramite le strutture sanitarie (disabilità,

devianza) o tramite le strutture giudiziarie (separazioni, fuori famiglia, non accompagnati). Nuove
organizzazioni stabili di ascolto e partecipazione come i CCR nei comuni potranno facilitare le relazioni e
aiutare le istituzioni stesse.
[X] per accrescimento/potenziamento di relazioni tra soggetti operanti nel territorio di riferimento –

specificare: E’ una finalità del progetto stesso mettere in relazione le organizzazioni e i soggetti target, per
dare spazio e gambe alle esperienze già fatte nel tempo portando quanto di buono è stato costruito,
mettendo a sistema i progetti più significativi e ampliando ai nuovi progetti locali di ascolto e partecipazione.

[X] per la trasversalità del progetto (tra aree tematiche di intervento – max 3) - specificare:
- Cittadinanza attiva o Protagonismo civico all’interno delle scuole nel settore educativo; dialogo tra organismi
di rappresentanza giovanile CCR / CCRR / consulte civiche con i quartieri, comuni e regione.
- Prevenzione attiva e passiva: 1) queste attività prevengono fenomeni di devianza rendendo consapevoli i
ragazzi in quanto cittadini non solo destinatari di diritti ma anche di doveri. “I care”, prendersi cura del
territorio, degli altri, consapevoli di poter fare proposte ed essere ascoltati. 2) Osservatorio privilegiato che
completa il lavoro di monitoraggio fatto dalla scuola e dalle Ulss.
- Sanitario per la forte propensione all’inclusione di soggetti deboli come disabilità, devianze, povertà
educative, fuori famiglia.
Documentata sostenibilità nel tempo del progetto tramite impegni formali tra i partner (indipendentemente
dal finanziamento regionale):
(Nota: all’attivo abbiamo molti impegni di collaborazione ma non formalizzati in modo specifico per questo
progetto)
NO [X] SI [_] documentare: _______________________________________________
Allegati: __________________________________________________

5 - Risultati attesi (Massimo due pagine)

****

Con riferimento agli obiettivi descritti al precedente paragrafo, indicare:
1.
i destinatari degli interventi (specificando possibilmente tipologia, numero e fascia anagrafica);
Destinatari degli interventi (specificare omettendo eventuali dati sensibili )
Minori di età partecipanti ai Consigli dei Ragazzi con i quali siamo già in
dialogo, età 8-14 anni
Minori di età nei comuni dove esistono Consigli dei Ragazzi con i quali siamo
già in dialogo, età 8-14 anni

Minori di età nei comuni o scuole dove esistono CCR/CCRR e con i quali
potremo avviare collaborazioni, età 8-14 anni
Minori di età partecipanti della Regione Veneto ai quali viene dato voce
tramite le organizzazioni giovanili rappresentate, età 8-14 anni
Minori di età con disabilità non inseriti in normali circuiti di ascolto e
partecipazione
Minori di età fuori famiglia o stranieri non accompagnati

2.

Numero
ca. 320

oggetto
di
indagine del
progetto
oggetto
di
indagine del
progetto
ca. 330.000
(Istat 2017)
oggetto
di
indagine del
progetto
oggetto
di
indagine del
progetto

le ragioni per le quali le attività previste dovrebbero migliorarne la situazione;
Il fine è migliorare la vita degli stessi ragazzi e della società in genere, educando al protagonismo
civico fin da giovani per uno sviluppo del cittadino consapevole e partecipe in età adulta. Favorire la
partecipazione a tutte le categorie sociali per prevenire i fenomeni di abbandono scolastico,
l’emarginazione, l’esclusione sociale e dare un’alternativa ai ragazzi a rischio di devianza.

3.

i risultati previsti da un punto di vista quali-quantitativo;

Dall’esperienza di confronto, nei territori capofila con i quali siamo in contatto, è emerso la naturale
propensione all’incontro e formare gemellaggi tra le organizzazioni, questo per scambiarsi pareri e
attingere dall’esperienza degli altri e migliorare le proprie pratiche. Analogamente per i ragazzi
protagonisti c’è la necessità di capire che la loro partecipazione non è sporadica e fine a se stessa ma
riconosciuta e necessaria, questo avviene confrontandosi con altri consigli o esperienze partecipative
simili.
Il progetto ha l’obiettivo di incrementare in modo significativo il numero degli scambi e migliorare le
pratiche individuali tramite il confronto e la messa in rete delle buone pratiche. Non secondario sarà il
coinvolgimento attivo dei ragazzi in difficoltà sociale (disabilità, devianza, povertà, solitudine).

4.

i possibili effetti moltiplicatori (descrivere le possibilità di riproducibilità e di sviluppo delle attività di
riferimento e/o del progetto nel suo complesso);
Il funzionamento dei consigli dei ragazzi, seppure declinato in forme diverse con varianti di
composizione, soggetti rappresentati, modalità di funzionamento, è conosciuto da tempo ed è
riconosciuto universalmente come propedeutico alla cittadinanza attiva. Molte istituzioni scolastiche o
comunali adottano la rappresentanza giovanile per il dialogo e l’educazione civica dei ragazzi. Tuttavia
non è molto diffuso. L’azione di promozione di questo progetto, anche grazie alla facilità di
applicazione del modello e i bassi costi di funzionamento incrementerà il numero di esperienze simili in
altri comuni.

5.

gli effetti positivi derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa progettuale in regime di partenariato;
Per tempistica di presentazione del bando non è stato possibile formalizzare partenariati significativi,
ma per la natura stessa del progetto che è funzionale alla costruzione di un network collaborativo tra
pubblico e privato (Ulss, Comuni, Scuole e associazioni e cooperative sociali) sarà proprio la rete
stessa il fattore positivo. Il partenariato anche con strutture di prevenzione, d’istruzione e di
governance darà nuovi strumenti di lettura dei fenomeni giovanili agevolando la programmazione in
tutti questi ambiti.

6.

benefici connessi alla capacità di promuovere iniziative che interverranno in più aree prioritarie.
I benefici attesi sono plurimi, per i ragazzi coinvolti direttamente in primis, ma anche per tutta la
popolazione giovanile interessata. Attivandosi per la formazione di nuovi cittadini consapevoli si
interviene concretamente nel settore dell’educazione, in modo significativo nella prevenzione, tramite
un nuovo osservatorio privilegiato, e in modo nuovo nell’assistenza sociale ai minori in difficoltà
tramite l’inclusione paritaria nei processi consultivi e decisionali.

6 – Attività (Massimo due pagine)

Indicare le attività da realizzare per il raggiungimento dei risultati attesi, specificando per ciascuna: i
contenuti, l’effettivo ambito territoriale, il collegamento con gli obiettivi specifici del progetto. Al fine di
compilare il cronoprogramma di progetto è opportuno distinguere con un codice numerico ciascuna attività.
In caso di partenariato, descrivere il ruolo di ciascun partner, l’esperienza maturata nel settore
di riferimento (come indicata nell’Allegato A2), le attività svolte per la realizzazione delle azioni
programmate, la tipologia del rapporto con il soggetto proponente (accordo, patto, contratto,
ecc.) e l’eventuale quota di cofinanziamento.
1) FASE PREPARATORIA Novembre 2018
Incontro preparatorio di progettazione con le associazioni e i professionisti con i quali collaboriamo per
condividere le fasi operative del progetto. La definizione della fase operativa deve essere fatta nel contesto
di esperienze maturate nel campo della partecipazione minorile. Si prevedono almeno tre incontri tra i
promotori.
Primo incontro tra i delegati di Rosà, Bassano del Grappa, Eraclea, Sandonà di Piave, Unicef sede di Padova,
Università di Padova Dipartimento diritti Umani (probabilmente a Padova);
Secondo incontro con le Ulss 4 Veneto Orientale e Ulss 7 Pedemontana (probabilmente nelle rispettive sedi
Ulss);
Terzo incontro di definizione di stesura di una bozza di programma (a Rosà).
L’esperienza per la conduzione di questa attività e delle successive è maturata nei 12 anni di lavoro
all’interno dell’associazione proponente Amici del Villaggio, con la conduzione del Consiglio dei Ragazzi di
Rosà, proseguita poi con la partecipazione al Coordinamento per i Diritti dell’Infanzia PIDIDA Veneto
nell’ambito del diritto alla partecipazione e all’ascolto di bambini e adolescenti, sostenendo le attività del

progetto “Partecipare, Infinito Presente”. E’ un progetto finalizzato ad approfondire con i bambini e i ragazzi i
temi della partecipazione e i punti di forza e di debolezza delle esperienze territoriali di coinvolgimento dei
minorenni a scuola, nei luoghi di associazione, nei Consigli dei Ragazzi, in Consulte di studenti ed in famiglia.
Inoltre, nel 2017 abbiamo organizzato, per i 20 comuni dell’Ulss 7 Pedemontana, l’evento “Partecipiamo?!?”
E’ stato svolto per raccogliere i dati sullo stato della partecipazione minorile per conto del CIDU in riferimento
al mandato del Consiglio d’Europa. E dall’aprile 2018 siamo stati inseriti nella Consulta delle Organizzazioni e
delle Associazioni per la difesa dei Minori in ausilio all’Autorità Garante per i Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza.
2) PRIMA FASE Dicembre 2018 Gennaio 2019
Calendarizzazione della prima fase del progetto e coinvolgimento delle autorità di riferimento a livello
regionale (Consiglio regionale, Garante della persona) e nazionale (l’invito a partecipare sarà esteso
all’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza nazionale).
3) CONSULTAZIONE E INVITO AI GRUPPI Gennio Marzo 2019
Avvio della consultazione di tutti i CCR del Veneto e delle associazioni per l’accoglienza dei minori. Invito a
partecipare agli incontri e a delegare rappresentanti agli incontri e al Simposio di Giugno.
Incontri nelle scuole e nei comuni aderenti.
4) SECONDA FASE Aprile Maggio 2019
Con i gruppi, i CCR, le associazioni, le scuole e gli altri enti coinvolti si avvia la fase di definizione del
regolamento della Consulta delle Organizzazioni e dei Consigli dei Ragazzi. Definizione delle modalità di
adesione, regolarità degli incontri, obiettivi generali e specifici, ambiti di intervento, coinvolgimento e
sostegno alle fasce svantaggiate, definizione dei principi di equità.
Preparazione logistica dell’incontro generale dei partecipanti di giugno tra ragazzi e adulti.
5) INCONTRO DEI PARECIPANTI Giugno 2019
Simposio di due giorni tra ragazzi rappresentanti dei CCR, ragazzi di comunità, rappresentanti degli altri
soggetti target individuati, istituzioni per la progettazione condivisa del “tavolo della partecipazione veneto”:
Il primo giorno con alcuni ragazzi si allestisce l’ambiente e si cura l’organizzazione, come già
programmata in precedenza.
Il secondo giorno, mattino, accoglienza di tutti i ragazzi invitati (rappresentanza dei 70 CCR veneti,
ragazzi di comunità della rete CNCA); esecuzione di un focus group tra tutti i ragazzi sul tema della
partecipazione; elaborazione comune di proposte per un tavolo permanente con le istituzioni; discussione
sulla proposta di attivazione dei canali di diffusione (social e media) adatti ai CCR e consulte del Veneto. Da
questa fase inizia la lezione di educazione all’uso consapevole dei media allo scopo di garantire la continuità
del progetto anche attraverso il web.
Il secondo giorno, pomeriggio, incontro con gli adulti invitati: facilitatori, amministratori, consiglio
regionale, europarlamentari, Garante Infanzia, Autorità Garante Nazionale. Qui ci sarà la definizione di uno
spazio di comunicazione tra ragazzi con ragazzi, e tra ragazzi con adulti.
6) DIFFUSIONE E COIVOLGIMENTO DI ALTRE REALTA’ Gennaio - Ottobre 2019
Conferenza stampa per l’annuncio dell’avvio del Consulta Veneta della Partecipazione. Invio del report
dell’incontro a tutti i partecipanti con i risultati ottenuti, avvio del portale web, comunicazione del programma
annuale del nuovo organismo.
7) INCONTRO REGIONALE AVVIO DEL COORDINAMENTO Settembre 2019
In base al regolamento si avvia il coordinamento per il primo anno di attività. Incontro regionale e raccolta
delle istanze dei ragazzi, definizione degli obiettivi annuali. Valutazione della sostenibilità e ricerca delle
risorse. Calendarizzazione degli incontri annuali successivi. (a Padova)
8) CELEBRAZIONE 30° CONVENZIONE PRESENTAZIONE DEI RISULTATI Ottobre 2019
Manifestazione per la celebrazione del 30° anniversario della Convenzione Internazionale per i Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Presentazione del lavoro svolto con il progetto. Diffusione dei risultati.
Presentazione dei programmi annuali e degli obiettivi previsti. (a Venezia)
9) ATTIVITA’ NEI COMUNI E/O NELLE SCUOLE Febbraio, Aprile e Settembre, Ottobre 2019

In ogni comune o scuola aderente avverrà uno/due incontri di programmazione e sostegno di nuove attività
di partecipazione con: la formazione dei facilitatori adulti sulla conduzione di organismi giovanili partecipativi,
sulla media education e sull’inclusione.
Gli incontri formativi rivolti ragazzi e adulti saranno tenuti da un formatore esterno esperto di mediazione e
facilitazione, un mediatore culturale, un assistente alla partecipazione nella disabilità e un educatore
sportivo.
10) RACCOLTA FEEDBACK E VALUTAZIONE Settembre Ottobre 2019
Edizione dei documenti di sintesi, guide e report, raccolta dei feedback da tutti i partecipanti, analisi con lo
studio da pare del Dipartimento Diritti Umani dell’UNIPD. Diffusione delle linee guida alle scuole e alle Ulss.
11) RENDICONTAZIONE Dicembre 2009
Lavoro di segreteria.
7 - Cronogramma delle attività (termine ultimo conclusione progetto 31.10.2019 - termine
ultimo rendicontazione 15.12.2019 – paragrafo 13 Avviso)

Anno
Mese
Azioni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2018
nov

2018
dic

2019
gen

2019
feb

2019
mar

x

x
x

x

x

2019
apr

2019
mag

x

x

x

x

2019
giu

2019
lug

2019
set

2019
ott

x
x

x

x
x

x

2019
dic

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x

8 a - Risorse umane

Specificare per gruppi omogenei il numero e la tipologia delle prestazioni professionali impiegate per la
realizzazione del progetto (esclusi i volontari):
N.

Numero

Tipologia
attività svolta
1

1

2

A

2

1

A

3

2

B

4

2

C

5

4

D

Ente di
appartenenza

Amici
del
Villaggio
Consulente
Amici
Villaggio
Amici
Villaggio

del

Amici
Villaggio

del

del

Forma contrattuale
(dipendente,
collaboratore,
contratto
occasionale,)
Contratto
occasionale
Contratto
occasionale
Contratto
occasionale
Contratto
occasionale

Durata
rapporto

Contratto
occasionale

11 mesi

3 mesi
3 mesi
11 mesi
11 mesi

Spesa prevista e
macrovoce di
riferimento nel piano
finanziario (Modello
D)
1000
progettazione
(A.1)
1500
progettazione
(E.1)
2000 promozione del
progetto (B.1)
3000
segreteria,
comunicazione
e
organizzazione (C.1)
4000 realizzazione del
progetto (D.1)

1 e 2 Indicare: A= progettazione, B = attività di promozione, informazione e sensibilizzazione, C= segreteria,
coordinamento e monitoraggio progetto, D= risorse direttamente impegnate nelle attività progettuali.

6

4

D

Consulente

7

1

D

Consulente

Contratto
occasionale
Contrtto
occasionale

11 mesi

6000 formazione (E.2)

6 mesi

2000 ricerca (E.3)

8 b - Volontari

Specificare per gruppi omogenei il numero e la tipologia dei volontari impiegati nella realizzazione del
progetto:
N.

Numero

Tipologia attività svolta
1

1

3

C

2

3

A

3

10

D

4

10

D

Ente di
appartenenza
Amici
Villaggio
Amici
Villaggio
Amici
Villaggio

Istituti
scolastici

Spesa prevista e macrovoce di
riferimento nel piano finanziario

del
del
del

4000
accompagnamento
dei
ragazzi, allestimento attività nei
comuni, predisposizione dei locali
degli incontri e logistica generale
(D.6)
2000 docenti disponibili a seguire
i lavori nei vari comuni e/o scuole
(D.7)

9 – Collaborazioni

Descrivere eventuali collaborazioni gratuite con soggetti pubblici e/o privati (paragrafo 6 dell’Avviso), le
modalità di collaborazione e le attività che verranno svolte in collaborazione nonché le finalità delle
collaborazioni stesse. In caso di collaborazioni, dovrà essere compilato il Modello A3 come previsto dal
paragrafo 6 dell’Avviso (uno per ogni soggetto collaboratore).
La sede dei lavori di organizzazione e riunioni è prevista presso l’Istituto Comprensivo A.G.Roncalli di Rosà
che mette a disposizione i locali per la segreteria, le riunioni di progettazione e costruzione delle attività.

10 - Affidamento di specifiche attività a soggetti terzi (delegati)

Specificare quali attività sono affidate in tutto o in parte a soggetti terzi delegati (paragrafo 7) evidenziando
le caratteristiche del delegato (qualora il soggetto sia già individuato indicare la ragione sociale recapiti e
relativi dati identificativi). Non sono affidabili a delegati le attività di direzione, coordinamento e gestione
(segreteria organizzativa). E’ necessario esplicitare adeguatamente i contenuti delle deleghe con riferimento
alle specifiche attività o fasi.
Nella fase di progettazione, ricerca e formazione si richiede la consulenza durante tutto il progetto di figure
specifiche.
Un esperto sulla partecipazione dei ragazzi con esperienza certificata, consulente counselor e mediatore
culturale per i ragazzi migranti, un consulente di servizi sociali per le disabilità e le difficoltà sociali, formatore
sulla figura del facilitatore.
L’esperto di partecipazione sarà individuato tra i consulenti già collaboratori dell’associazioni e per le fasi di
progettazione, ricerca, definizione delle pratiche di coinvolgimento, conduzione dei gruppi target e
rendicontazione.
Un consulente per il dialogo interculturale individuato tra i mediatori culturali di esperienza comprovata per
tutte le attività del progetto, in particolare nei casi di presenza di ragazzi migranti.
Un operatore del sociale assistenziale, operatore sociale, per definire le dinamiche di partecipazione con i
soggetti in disagio fisico o sociale.
Un esperto di media education per la parte di formazione al rispetto e alla comunicazione nel mondo digitale.
Altri formatori per educatori da individuare durante la fase di coinvolgimento di nuove aggregazioni giovanili.

