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PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE  2014 
LINEE PROGRAMMATICHE 

 
 

PREMESSA 
 

La L.R. 13 febbraio 1995 n. 16 e s.m.i., recante “Coordinamento e sostegno delle attività a favore 
dei giovani”, stabilisce che la Regione attui un’azione per i giovani del Piemonte, favorendo la 
realizzazione di iniziative degli Enti locali, promuovendo, in particolare, lo sviluppo di un sistema 
coordinato di informazione ai giovani, l’aggregazione giovanile, interventi per l’effettivo 
inserimento dei giovani nella società, la mobilità in ambito europeo, attività culturali, sportive e del 
tempo libero per i giovani.  

 
L’art. 133 comma 1 della L.R. 44/2000 s.m.i. stabilisce che le Province predispongano annualmente 
i piani di interventi per i giovani, al fine di favorire una politica coordinata sul territorio in 
attuazione del programma regionale; la stessa legge prevede all’art. 132 comma 2 che la Regione 
Piemonte ripartisca i fondi regionali alle Province sulla base di un’analisi dei fabbisogni fondata su 
indicatori oggettivi di carattere demografico, socio – economico e territoriale e tenuto conto delle 
innovazioni espresse dalle stesse Province. 
 
Durante la Conferenza Unificata del 17/10/2013 è stata approvata una nuova “Intesa tra il Governo, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali” sulla ripartizione del 
Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’art. 19 comma 2 del decreto Legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla 
quota parte a livello regionale e locale per l’anno 2013 che, tra l’altro, ha destinato una quota del 
“Fondo nazionale per le politiche giovanili”, ancora da definirsi ai sensi dell’art. 2, comma 1, delle 
Regioni “che provvederanno in maniera sinergica con gli Enti Locali ad individuare interventi 
mirati a realizzare Centri/forme di aggregazione giovanile, atti a migliorare le condizioni di incontro 
dei giovani”, definendo altresì, modalità di cofinanziamento e di attuazione dell’Intesa stessa con 
apposito Accordo, da approvarsi con deliberazione di Giunta Regionale. 
 
La DGR n. 31-6743 del 25/11/2013 stabilisce l’importo dei fondi da assegnare ai Piani Locali 
Giovani Provinciali 2013/2014, ai sensi della L.R. 44/2000 e s.m.i., nonché le aree di intervento che 
dovranno essere finanziate, con particolare attenzione all’approvazione di azioni mirate alla 
realizzazione di centri/forme di aggregazione giovanile, atti a migliorare le condizioni di incontro 
dei giovani. 
 
Il Piano Locale Giovani Provinciale per l’anno 2014 rientra nel quadro delle linee di 
programmazione vigenti, in particolare con la linea relativa al finanziamento di azioni a sostegno di 
centri/forme di aggregazione giovanile atti a migliorare le condizioni di incontro dei giovani e si 
pone  in continuità con gli indirizzi del Piano Giovani della Regione Piemonte per gli anni 
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2013/2014 e con gli interventi della pianificazione precedente al fine di assicurare il sostegno alle 
esigenze del territorio anche con riferimento ai risultati dell’attività di monitoraggio che è stata 
svolta negli anni scorsi. 
 
Il Piano Locale Giovani della Provincia di Novara, sperimentato nei quattro anni precedenti, 
rappresenta lo strumento per armonizzare, attraverso il coordinamento e il coinvolgimento nel 
processo di programmazione di enti, istituzioni, soggetti pubblici e del privato sociale – oltre che i 
giovani stessi - i diversi interessi presenti sul territorio e per individuare obiettivi comuni per 
l’attuazione di politiche giovanili orientate alla promozione di percorsi di crescita e autonomia dei 
giovani, alla loro partecipazione ai processi decisionali e allo sviluppo locale nel suo complesso. 
 
La partecipazione giovanile alla programmazione di politiche sul territorio si attua in modo 
conforme alle indicazioni della normativa nazionale ed europea. 
La pianificazione strategica locale per i giovani viene realizzata dalla Provincia attraverso una 
programmazione coordinata sul territorio di interventi; gli interventi sono realizzati direttamente 
dalla Provincia, dagli Enti locali e da altri soggetti, nel rispetto del principio di sussidiarietà. 
 
Obiettivo primario di questo Piano Giovani è l’approvazione di progetti a sostegno di centri/forme 
di aggregazione giovanile al fine di favorire la socializzazione dei giovani e la loro partecipazione 
alla vita della società civile, prevenendo e contrastando fattori ostativi all’inclusione sociale e 
all’inserimento nel mondo economico/lavorativo delle giovani generazioni, mirando nel contempo 
al rafforzamento della capacità di costituzione di reti di collaborazione e sinergie a sostegno di 
percorsi di crescita e autonomia personale dei giovani. 
 
Ciascuna azione del Piano Locale Giovani individua: 

1. un ente capofila; 

2. le priorità da affrontare nel territorio di competenza (centri di aggregazione giovanile, 
sistema informativo, creatività, cultura della legalità); 

3. le risorse e gli strumenti finanziari più adatti per risolvere i problemi specifici del loro 
territorio; 

4. le modalità di accesso alle risorse per i giovani; 

5. forme di gestione, agili e flessibili 

6. il finanziamento con risorse aggiuntive, grazie a progettazioni ad hoc. 

La Provincia coordina e supporta sul proprio territorio lo sviluppo delle azioni del PLG e, dove 
pertinente, ne favorisce l’integrazione. Le sue funzioni sono: 

- individuare le reti già attive in questi anni, dove vi è già stato un contributo della Provincia 
(diretto o indiretto) o dove è emersa una progettualità/capacità del pubblico, del privato sociale 
e dell’associazionismo giovanile, in definiti ambiti locali territoriali; 
- fare da garante della fattibilità delle azioni previste, del controllo della spesa e della 
rendicontazione nei confronti della Regione; 
- informare gli operatori ed i responsabili delle azioni; 
- costruire reti e supporto ai soggetti, pubblici e privati, già attivi sul territorio; 
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- promuovere l’integrazione tra diversi soggetti del territorio per progetti verso l’autonomia 
sociale e professionale dei giovani che richiedano interventi con altri Servizi sostenuti e/o 
partner della Provincia 

 

La Provincia è titolare del Piano Giovani Provinciale; ne garantisce il processo di attuazione e il 
rispetto dei criteri metodologici indicati. 

Nell’ambito delle aree di intervento individuate dalla Regione sono inserite reti di progettualità che 
coinvolgono target giovanili diversi. 

 

1. AZIONI PER REALIZZARE CENTRI/FORME DI AGGREGAZIO NE 
GIOVANILE, ATTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI INCON TRO DEI 
GIOVANI 

Il progetto prevede la pubblicazione di un bando rivolto ad enti, associazioni, fondazioni e altre 
realtà del no profit, al fine di promuovere e finanziare azioni atte a migliorare le condizioni di 
incontro dei giovani all’interno di centri di aggregazione giovanile, siti in provincia di Novara; 
attraverso la realizzazione di interventi che coinvolgano, sia in veste di attuatori che di destinatari, i 
giovani residenti sul territorio provinciale. Tali progetti dovranno offrire ai partecipanti concrete 
possibilità di acquisizione di competenze tecniche, relazionali, organizzative e professionali, 
opportunamente documentabili.  
 
La Provincia di Novara intende non solo dare sostegno alla rete che sul territorio provinciale ha già 
attivato spazi giovanili, luoghi destinati all’aggregazione tra giovani di età compresa tra i 15 e i 29 
anni, svolgendo attività animative e socioeducative, ma promuovere nuove forme di aggregazione 
giovanile innovative e creative. 
 

2. AZIONI A SOSTEGNO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGR ATO PER 
I GIOVANI. 

L’obiettivo della Provincia è quello di garantire la funzione di accompagnamento agli attori 
impegnati nei vari interventi, implementare un costante flusso informativo e comunicativo con tutti 
gli attori, il territorio, i media locali, i giovani, soprattutto rendendo fruibili i programmi giovanili 
europei costituiti per la maggior parte da scambi internazionali che coinvolgono giovani e 
associazioni. La Provincia anche per il 2014 ha deciso di mantenere uno sportello di consulenza a 
favore di giovani e associazioni che rientrerà nella rete Eurodesk. 

 

3. VALORIZZAZIONE DELLA CREATIVITA’ E DEI TALENTI 

Sostegno allo sviluppo della creatività e del talento giovanile promuovendo la fruizione e la 
produzione culturale tra i giovani in un’ottica di sviluppo delle loro potenzialità creative e capacità 
imprenditoriali attraverso la realizzazione anche di attività economica finalizzata alla creazione di 
sbocchi professionali.  

Rete di Festival culturali creativi giovanili novaresi:  con il nuovo Piano Giovani, si vuole dare 
continuità alla “rete dei festival culturali creativi giovanili”: in partnership con i rispettivi Comuni e 
sostenuti dalla Provincia, si è costituita, nell’ambito del Piano Giovani 2012, la rete dei festival 
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giovanili (Giovaninfestival), un’esperienza positiva che è stata confermata col PLG 2013 e che ha 
visto il coinvolgimento di un alto numero di giovani sia in veste di  spettatori sia in veste di 
organizzatori. Nel 2012 i festival finanziati furono 5, mentre nel 2013 sono saliti a 6, quindi è 
aumentato anche il numero di giovani coinvolti.Nel nuovo Piano sarà approvato un bando per 
assicurare continuità all’iniziativa. 

 

4. SVILUPPO COSCIENZA CIVICA  E CULTURA DELLA LEGAL ITA’ 

Interventi di inserimento dei giovani nel mondo del volontariato e sostegno di progetti rivolti alla 
promozione della cultura della legalità tra i giovani e al reinserimento nella società di soggetti 
disagiati sia per dare continuità alle esperienze già avviate sia per valorizzare eventuali nuovi 
percorsi formativi. 

 

 

STRUTTURA  DEL  PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE  

Le linee di intervento che riguardano il Piano Locale Giovani  Provinciale saranno: 
 

1. bando provinciale per il finanziamento di progetti rientranti nell’area relativa al 
sostegno di centri/forme di aggregazione giovanile al fine di favorire la socializzazione dei 
giovani e la loro partecipazione alla vita della società civile, 
 
2. bando provinciale per la valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani 
attraverso la realizzazione di interventi che coinvolgano, sia in veste di attuatori che di 
destinatari, i giovani residenti sul territorio provinciale attraverso la realizzazione di festival 
giovanili  

 
3. azioni a regia provinciale (quali attività formative, esperienze lavorative all’estero, 
interventi diretti a favorire la creatività e la cultura della legalità tra i giovani). 

 

MODALITA’ ESECUTIVE DEGLI INTERVENTI  

Gli interventi saranno attuati attraverso due linee direttrici: una prima consta di attività 
direttamente pianificate e attuate dalla Provincia e una seconda linea direttrice finalizzata al 
sostegno di attività realizzate dal territorio rispetto alle quali la Provincia conserva un ruolo di 
regia e di coordinamento. 

 
PROCEDURE ATTUATIVE  

Le modalità procedurali che la Provincia intende adottare per il raggiungimento degli obiettivi 
sono le seguenti: 

- atti programmatici; 

- affidamenti esterni; 

- pubblicazione di bandi tramite avviso pubblico. 
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RISULTATI ATTESI  

- effetto-leva, ovvero capacità di generare ulteriori risorse innovative; 

- coinvolgimento del mondo giovanile; 

- supporto al mondo giovanile in termini di benessere materiale e psicologico; 

- maggiore sostegno al protagonismo giovanile; 

- supporto alla formazione; 

- ampliamento della partecipazione da parte di enti, associazioni e, in generale, del mondo 
giovanile a bandi regionali, nazionali, europei finalizzata alla realizzazione di progetti 
innovativi per il territorio; 

- messa in rete di progetti e saperi attorno alle politiche giovanili, affinché sia attivo uno 
scambio di buone prassi tra gli attori (Comuni, associazioni, organizzazioni) del territorio; 

- potenziamento dello sportello informativo per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, sia 
attraverso la diffusione di bandi nazionali ed europei, sia attraverso il supporto alla 
progettazione da parte di associazioni e lo sviluppo di strumenti informativi di supporto alla 
ricerca di lavoro, quali ad esempio videocurricula, ricerche digitali, ecc. 

 

RISORSE 

- € 67.467,00 finanziamento regionale; 

- co-finanziamento con eventuali  risorse provenienti dal territorio. 


