ALL. N° 1

“Scuole aperte: dai giovani per i giovani”
Il progetto “Scuole aperte: dai giovani per i giovani” per il quale si prevede la disponibilità di €
116.541,21 derivanti dal Fondo nazionale Politiche giovanili 2014, come da Intesa Giovani 2014
sancita dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 10/07/14, da iscrivere sul capitolo 2857
del bilancio regionale, e un cofinanziamento regionale in valorizzazione pari ad euro 23.137,682,
intende proseguire nella direzione della promozione concreta dei diritti delle giovani generazioni,
attraverso la collaborazione con il mondo scolastico e il coinvolgimento di soggetti del privato
sociale. Obiettivo primario è la partecipazione di un sempre maggior numero di giovani alle attività
associative ed aggregative con il supporto delle istituzioni scolastiche. Le zone sociali avranno il
compito di coordinare questa progettazione rendendola quanto più possibile adatta alle esigenze e
potenzialità del territorio.
Il progetto prevede:
− la ripartizione ai Comuni capofila di zona sociale delle risorse da destinare agli interventi
attuativi del progetto “Scuola aperta: dai giovani per i giovani”, in base al criterio della
percentuale di popolazione giovanile 14-30 residente nelle Zone sociali;
− l’invito, da parte del Comune capofila, ad associazioni giovanili aventi sede nei diversi
comuni delle zone del territorio, a presentare, in collaborazione con istituti scolastici e con
l’eventuale coinvolgimento di Oratori, Associazioni, Organizzazioni di volontariato e
Cooperative sociali, proposte per la realizzazione, all’interno degli spazi scolastici, di attività
di loro interesse, da proporre ad altri giovani, nelle seguenti aree:
1.
Tempo libero e vita associativa;
2.
Interventi culturali e valorizzazione degli spazi;
3.
Attività sportive;
− la presentazione, utilizzando la modulistica allegata, entro il giorno 15/01/2015, da parte dei
Comuni Capofila di zona sociale al Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei
servizi sociali ed integrazione socio sanitaria della Regione Umbria, del programma di
interventi relativi al territorio di appartenenza, da cui risulti l’utilizzo dell’intero budget
assegnato alla rispettiva Zona sociale e l’eventuale cofinanziamento pubblico e privato;
Gli interventi contenuti nei programmi di zona dovranno essere realizzati entro e non oltre il
31/12/2015. La Regione, previa verifica della loro coerenza con gli indirizzi progettuali,
approverà, con apposito atto, i programmi di intervento relativi a ciascuna zona presentati dai
comuni capofila delle zone sociali e trasferirà ad essi le risorse previste, con successivi atti, nel
modo di seguito esposto: il 50% a seguito dell’approvazione del programma di zona e il
restante 50% a seguito dell’invio di una relazione finale e della rendicontazione degli interventi
stessi. In caso di mancata presentazione del programma di interventi da parte di alcune Zone
sociali, o di incompleto utilizzo del budget di zona, le risorse resesi disponibili potranno essere
ridistribuite tra le altre Zone sociali;

