PATTO

"PartecipaGiovane" è un progetto finanziato dalla Regione Abruzzo, con l’obiettivo di favorire la cittadinanza attiva dei
giovani dai 16 ai 30 anni, attraverso un intervento di info/formazione sui concetti di cittadinanza attiva italiana ed
europea e sulle opportunità che le istituzioni offrono loro a livello locale, nazionale ed europeo.
Il progetto è coordinato dall’Ambito Sociale Distrettuale n. 24 (ASD) “Gran Sasso – Laga” in collaborazione con la
Cooperativa Formatalenti (http://www.formatalenti.eu/) la quale ha provveduto ad organizzare e gestire gli interventi
formativi.
PartecipaGiovane ha coinvolto i ragazzi dai 18 ai 30 anni provenienti da diverse realtà all’interno dell’Ambito, i quali
hanno approfondito le proprie conoscenze sui seguenti argomenti:
● Il concetto di cittadinanza attiva e di dialogo strutturato
● Le politiche, il funzionamento e le iniziative dell’Unione Europea a favore dei giovani cittadini
● Le iniziative di politiche giovanili a livello nazionale e locale
I ragazzi, mediante la partecipazione al Corso PartecipaGiovane, hanno raggiunto i seguenti obiettivi:
•

Maggiore consapevolezza rispetto al tema della cittadinanza attiva ed alle opportunità/eventi e strumenti di
partecipazione presenti sul territorio;

•

Favorita promozione, accessibilità e messa in rete degli strumenti e delle esperienze di cittadinanza attiva esistenti
sul territorio, e di quelle potenzialmente attivabili, anche attraverso l’utilizzo delle opportunità offerte a livello
regionale, nazionale e comunitario;

•

Favorita l’ideazione e l’implementazione di strumenti e meccanismi che promuovano la rappresentanza e
consultazione giovanile all’interno dell’ASD n.24, anche dopo il termine del progetto.

Dopo che i giovani si sono confrontati su temi quali cittadinanza attiva, dialogo strutturato, opportunità a loro rivolte a
livello europeo, nazionale e locale, sono stati rilevati i loro bisogni per favorire l’elaborazione di proposte progettuali
riguardanti la loro condizione attuale.

GRUPPO PARTECIPAGIOVANE
Al fine di garantire una concreta rappresentanza e la partecipazione ai processi democratici e decisionali dei giovani, è
stato creato il Gruppo PartecipaGiovane. Esso è composto direttamente dai ragazzi che hanno partecipato alle attività
di formazione, i quali avranno il compito di raccogliere i bisogni dei giovani e rappresentarne gli interessi presso gli enti
locali e le associazioni dell’ASD Gran Sasso-Laga, nonché di supervisionare, garantire ed informare l’intera comunità
rispetto all'effettiva implementazione del “Patto PartecipaGiovane”.
Il “Gruppo PartecipaGIovane” sarà incaricato di favorire e monitorare circa l’attuazione concreta delle iniziative raccolte,
da parte degli attori interessati, sull’intero ASD.
I componenti del Gruppo PartecipaGiovane sono:

Spada Alessandro
Di Felice Pietro Federico
Di Sabatino Francesca
Di Sabatino Giulia
Coclite Massimo
De Flaviis Mirco
Di Luca Valentina
Di Bartolomeo Greta Maria

PATTO PARTECIPAGIOVANE
“Il patto PartecipaGiovane” rappresenta una sorta di “Manifesto dei bisogni e delle richieste dei giovani del territorio”
e funge da “linea guida d’azione” per i decisori politici locali con delega alle politiche giovanili.
Il seguente patto si compone di due sezioni: la prima contiene la proposta che i ragazzi hanno presentato durante le
attività formative; la seconda consiste nella stipula di un accordo da parte dei decisori politici, i quali scelgono e
motivano la/le proposta/e più fattibile/i nel territorio e si impegnano a porre le condizioni per la realizzazione.

PROPOSTA PROGETTUALE
ANALISI DEL CONTESTO:
Attraverso delle risposte a semplici domande i ragazzi hanno espresso il loro grado di soddisfazione
riguardo i luoghi in cui vivono. I valori esprimono una media delle valutazioni espresse dai
partecipanti.
-Qualità della vita per i giovani: 2 su 4
-Possibilità di esprimere ed esercitare le proprie passioni ed hobby: 2 su 4
-Presenza di organizzazioni giovanili o dedicate ai giovani: 2 su 4
-Presenza di attività e proposte rivolte ai giovani: 2 su 4

OBIETTIVI SELEZIONATI ALL’INTERNO DELLA STRATEGIA DELL’UE PER LA GIOVENTÙ
4 - Informazione e dialogo costruttivo
9 - Spazio e partecipazione per tutti
10 - Europa verde sostenibile

PROBLEMI RILEVATI:
-mancanza di uno spazio di confronto intergenerazionale;
-difficoltà dei giovani nel partecipare ad un dialogo costruttivo e nel discernere informazioni vere da
quelle false;
-mancanza di spazi di confronto in cui poter dialogare, studiare, informarsi ed accrescere le proprie
conoscenze/competenze;
-mancanza di spazi e strutture dove poter coltivare i propri hobby;
-mancanza di organizzazioni giovanili per consentire attività ludiche ed aggregative;
-inopportuna valorizzazione del territorio e educazione al verde;
-mancanza di attività e coinvolgimento per il turismo;
-inopportuna segnaletica dei sentieri montani;
-indisponibilità o malfunzionamento delle connessioni di rete internet;
-difficoltà per i giovani del territorio nel trovare lavoro.

SOLUZIONI:
-creare occasioni di incontro e scambio in uno spazio organizzato;
-creare uno “sportello d'ascolto mobile”;
-valorizzare il territorio attraverso la conoscenza dello stesso da parte dei cittadini e creazione di
materiale informativo e divulgativo (cartaceo o digitale);
-organizzazione di giornate che prevedono educazione ambientale e pulizia dei sentieri;
-trasmissione del valore storico di tradizioni e mestieri dalle vecchie generazioni alle nuove e
viceversa.

PROPOSTA/E:
La nostra proposta riguarda l’organizzazione di un festival “itinerante”, che abbia come obiettivo
principale la creazione di spazio e partecipazione per tutti, garantendo informazione e dialogo
costruttivo che veda come protagonisti e organizzatori i giovani appartenenti all'intero Ambito
territoriale.
Nel concreto, il festival prevede l'organizzazione di un evento ogni 2 settimane nei comuni aderenti
all'iniziativa ed appartenenti all’Ambito, consentendo la partecipazione di tutto il territorio con il fi ne
di raggiungere la maggior popolazione possibile, senza escludere quella turistica.
L’intento è quello di organizzare delle giornate a tema, incentrate sui punti di forza di ogni luogo, con
l’obiettivo di valorizzare il territorio e creare dei momenti di dialogo e scambio di informazioni su
quelle che sono le tradizioni, peculiarità e potenzialità locali.
Le attività che verranno svolte prendono spunto dagli obiettivi 4, 9 e 10 della Strategia Europea 20192027, cercando così di lavorare su quelli che sono i principali problemi legati ai giovani, e non solo, e
dare maggior valore al territorio.
Alcuni esempi di attività da poter svolgere all’interno delle giornate del Festival:
-“Giovani Guide”: saranno i ragazzi del luogo ad accompagnare i presenti alla conoscenza dei
principali punti d'interesse; delle vere e proprie guide che saranno in grado di raccontare la storia e le
peculiarità dei luoghi in cui vivono;
-giornate di educazione ambientale, per approfondire la conoscenza dei sentieri boschivi ed il rispetto
dei luoghi attraverso l’educazione civica;
-giornate di incontro intergenerazionale con scambio di conoscenze/mestieri legati alle tradizioni di
ogni territorio;
-esposizione di lavori ed operati di talenti locali (pittura, scultura, letteratura, fotografia, arte etc.);
-giornate dedicate alla condivisione e acquisizione di competenze: i ragazzi si metteranno in gioco
per trasferire le proprie conoscenze e competenze personali ad altri giovani o a chiunque ne abbia
interesse. Un esempio potrebbe essere la realizzazione di un Cineforum in cui attraverso la visione di
un film o clip video, si possa condividere la passione per una lingua straniera e cercare di aiutarne
l’apprendimento.

Noi, decisori politici partecipanti all’incontro del 28 febbraio 2022, dopo aver attentamente
ascoltato, analizzato e restituito feedback per la proposta presentata dai ragazzi dell’Ambito
Sociale Distrettuale n. 24 (ASD) “Gran Sasso – Laga”
DICHIARIAMO
di prendere in considerazione la suddetta proposta per l’eventuale realizzazione ed
implementazione all’interno dei Piani di Politiche Giovanili.

Noi, rappresentanti del Gruppo “PartecipaGiovane”
DICHIARIAMO
di impregnarci a favorire e monitorare l’attuazione dell’iniziativa, continuando a fornire
feedback utili allo sviluppo della proposta.

_______________, 28/02/2022
Firme Rappresentanti Politici

Firme Gruppo “PartecipaGiovane”

