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ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA.
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL
LAVORO
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali

Accordo di Programma Quadro
“Giovani protagonisti di sé e del territorio”

Presentazione delle domande
Scadenza il 28 novembre 2017
FINALITÀ
Il bando finanzia progetti che intendano ottimizzare gli spazi pubblici e valorizzare le attività
dell'associazionismo giovanile, anche in rete, per offrire nuove opportunità di aggregazione ai giovani siciliani
fra i 14 e i 35 anni. Tali interventi contribuirebbero alla costruzione dell'identità personale dei ragazzi e della
loro coscienza civica, sostenendo il talento dei giovani siciliani.
BENEFICIARI
Associazioni giovanili senza fini di lucro con sede legale e/o operativa in Sicilia.
Si possono proporre progetti da realizzare in forma singola o in forma associata. Nel caso di un rapporto di
partenariato, i partner (massimo 4) possono essere enti locali, istituzioni scolastiche e università o altre
associazioni giovanili, purché il capofila sia comunque un’associazione giovanile.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI
Il presente avviso intende selezionare i migliori progetti relativi ad uno dei tre specifici interventi:
1. Azioni di promozione dell'aggregazione dei giovani:
 Attività di animazione che stimolano aggregazione, acquisizione di competenze trasversali (soft skills)
e miglioramento delle capacità relazionali e comunicative
 Potenziamento delle attività dei centri di aggregazione giovanile: proposte aggregative anche
attraverso una nuova definizione degli spazi e dei luoghi di incontro (formali e informali) al fine di
migliorarne l'attrattività
 Attività e laboratori culturali volti a favorire nuove modalità di incontro privilegiando l'approccio
partecipativo e bottom up
 Interventi di promozione delle competenze creative personali, lavorative e sociali anche attraverso
percorsi formativi innovativi
 Promuovere nei giovani destinatari la partecipazione attiva attraverso l'impegno sul territorio, nella
comunità scolastica o locale
2. Azioni di valorizzazione dei luoghi/beni pubblici di aggregazione dei giovani
Riqualificare, in una logica progettuale ed operativa anche pluriennale, edifici ed aree pubbliche dismesse
e non, esclusivamente di enti pubblici attraverso la creatività giovanile, con la realizzazione di progetti,
interventi, iniziative, attività e servizi rivolti ai giovani e che promuovono la loro aggregazione. Per questa
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linea d'intervento l'ente proponente dovrà specificare la tipologia del bene pubblico che intende
valorizzare ed il titolo detentivo o di possesso.
3. Azioni di orientamento e placement e di sostegno dei giovani talenti anche in ambito creativo e
culturale
 Attività e laboratori volti a stimolare la creatività dei giovani
 Attività di animazione che consentono l'acquisizione di competenze trasversali (soft skills)
 Interventi di promozione delle competenze creative personali, lavorative e sociali anche attraverso
percorsi formativi innovativi
 Percorsi di orientamento e formazione per la creatività e il lavoro dei giovani
La durata dei progetti è compresa tra 12 e 15 mesi.

RISORSE FINANZIARE
Il contributo regionale è pari al 100% dei costi ammissibili, tenendo conto che l’importo erogabile
per ogni progetto è compreso tra un minimo di 30.000.00 euro ed un massimo di 50.000.00 euro.
Le graduatorie verranno formate in base al punteggio raggiunto (minimo 60/100) e i progetti saranno
finanziati fino ad esaurimento delle risorse.
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