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DelCentroGiovani n.13

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 13
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PER ISTITUZIONE DI UN CENTRO POLIVALENTE
PER GIOVANI “GIOVENTU’ ATTIVA”. L.R. N.8/1988.
.
L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTISEI
del mese di MARZO, alle ore 10.00 , nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Presenti

RODA’ Concetto

SINDACO

P

FUSCA Onofrio

ASSESSORE
(Vicesindaco)

P

ADDESI Nicola

ASSESSORE

P

LOPREIATO Francesco Pietro

ASSESSORE

PRONESTI’ Salvatore

ASSESSORE

Assenti

P
P

Partecipa il Segretario Comunale dr. CORRADO Giuseppe
Presiede il sig. RODA’ Concetto- Sindaco-. Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta, invitando a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che da diversi anni la questione giovanile è divenuta terreno di impegno e di iniziative
per le politiche da attuarsi da parte degli Enti Locali.
Vista la legge regionale n. 8 del 23 marzo 1988, e le successive linee guida e indirizzi per la
programmazione , nella parte in cui prevede che , entro il 30 marzo , possono essere presentati alla
Giunta Regionale, Assessorato alla Pubblica Istruzione, i programmi di attività socio-culturali per la
realizzazione ed il funzionamento di centri polivalenti;
Dato atto che lo scopo perseguito dalla regione è quello di concorrere all'elevazione culturale dei
giovani, favorendone la partecipazione sociale ed in tale ottica viene promossa la costituzione di
centri polivalenti per favorire l'aggregazione sociale, l'uso comunitario del tempo libero, studi e
ricerche sui problemi della condizione giovanile.
Visto che, nella legge regionale, è previsto che i centri debbano operare per:
1) organizzare attività culturali ricreative e sportive;
2) promuovere e realizzare scambi socio culturali tra associazioni di giovani nell'ambito
regionale ed extraregionale
3) promuovere interventi di raccordo per le iniziative di aggregazione giovanile realizzate
nel territorio comprensoriale in cui opera il centro;
4) promuovere l'associazionismo giovanile per le attività teatrali e in genere dello spettacolo;
5) organizzare e gestire strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o
gruppi non resi denti di giovani nell'ambito di scambi culturali, e strutture ricreative e
culturali
Che, per quanto sopra, è stato predisposto un progetto Gioventù Attiva con le seguenti finalità :
• assicurare un corretto processo di socializzazione tramite adeguate opportunità di sostegno
affettivo-relazionale,
• promuovere e valorizzare le potenzialità inespresse dei ragazzi/e attraverso una continua
critica dei loro bisogni;
Dato atto che il centro può essere ubicato presso i locali comunali siti in Via R.Teti, attualmente
inutilizzati e adatti allo scopo, in quanto dotati degli spazi necessari alla realizzazione del progetto;
Rilevato come il progetto

sia accompagnati da una relazione che contiene le seguenti indicazioni:

a) obiettivi, metodologie, tempi di attuazione;
b) servizi da realizzare;

c) soggetti destinatari, modalità e forme della loro partecipazione;
d) tipologia degli impianti e delle attrezzature necessarie;
e) piano finanziario;
f) piano organizzativo
Considerato che la realizzazione del progetto sarà subordinata alla concessione di un contributo
regionale previsto nella misura di €. 14.250,00 , con un cofinanziamento a carico del bilancio
comunale pari a 1/3 dell'importo previsto, ossia Euro 4.750,00 da impiegare attraverso l’utilizzo di
locali, risorse umane, attrezzature e servizi comunali di cui già si dispone;
Dato atto che gli impianti ed attrezzature di proprietà dell’amministrazione, da utilizzare nel centro,
sono:
1 – Sala Musica
2....Sala Multimediale
3....Biblioteca Comunale
Dato atto che la durata delle attività di progetto è annuale, mentre per la programmazione delle
successive annualità si provvederà ad inviare nuova proposta progettuale;
Visti i pareri resi a norma di legge dai rispettivi responsabili dei servizi;
Con voto unanime, espresso in forma palese e per alzata di mano;
DELIBERA
1- Approvare il progetto per l’istituzione di un centro polivalente per giovani “Gioventù Attiva”,
per le finalità di cui in premessa ;
2- Il centro sarà ubicato presso i locali di proprietà comunale siti in Via R. Teti.
3- Approvare la relazione e il piano finanziario allegati al progetto stesso , dai quali risulta una
spesa complessiva di €. 19.000,00, dei quali €. 14.250,00 di contributo regionale e € 4.750,00
a carico del comune, per come in narrativa esplicitato.
4- Dare atto che il cofinanziamento comunale sarà assicurato attraverso l’utilizzo di locali, risorse
umane, attrezzature e servizi comunali di cui già si dispone.
5- Stabilire che, in caso di finanziamento da parte della Regione Calabria, verrà stabilita la
metodologia attuativa del progetto di che trattasi;
6.-Con separata ed unanime votazione favorevole rendere la
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D. Lgs 267/2000.

presente

dichiarazione

Comune di Sant’Onofrio(VV)

Progetto
Centro di Aggregazione Giovanile
Gioventù Attiva

1. TITOLO

Progetto Centro di Aggregazione Giovanile Gioventù attiva
2. DESCRIZIONE
L’Amministrazione Comunale di Sant’Onofrio, è impegnata nel campo delle politiche sociali a
supporto dei giovani che risiedono sull’area territoriale. La comunità dispone già di un centro
aggregativo polivalente, situato in via Raffaele Teti, e costituito da un centro congressi e una
biblioteca. Complessivamente lo stabile dispone anche di ulteriori 4 vani inutilizzati al momento
che in cui potrebbero essere localizzate ulteriori interventi di animazione socio-culturale.
Allo scopo di ampliare l’offerta culturale, integrando le attività già svolte dal Centro, l’ente locale
di S. Onofrio ha istituito la proposta progettuale “ Gioventù attiva”, che si pone l’obiettivo generale
di soddisfare il fabbisogno di maggiore socializzazione e aggregazione culturale rilevato all’interno
della comunità dei giovani.
Per concretizzare questo impegno morale e sociale posto dall’Amministrazione Comunale, il Centro
d’aggregazione giovanile già esistente sarà potenziato nei vari settori che inglobano
l’informazione, la formazione, la discussione, la produzione, nonché la diffusione di una cultura
della comunicazione. Una cultura che sia rispettosa della dignità della persona nella consapevolezza
dell’Essere Spirituale; una cultura che sia fortemente impegnata nel recupero di quei valori etici e
cristiani che sono il fondamento della nostra civiltà occidentale; una cultura che s’interessi di
estetica della forma nelle diverse espressioni della comunicazione e, conseguentemente, di ricerca e
determinazione del “bello” universale. In questa logica i giovani possono trovare nei laboratori, e
sotto la guida di esperti, l’opportunità di apprendere le tecniche dei linguaggi espressivi nei
variegati settori del teatro, del giornalismo, della fotografia, della musica, della pittura, della multimedialità, dell’editoria, della poesia, del cinema. Un ambiente nel quale nulla deve essere scontato
in partenza; un Centro Studi vero e proprio, ma controcorrente, nel quale devono essere ricercate,
analizzate, messe in discussione le cause di certe scelte culturali e sociali, economiche e politiche
che hanno prodotto deludenti modelli di società e sostituito gli archetipi sui quali era fondata la
nostra civiltà. Ad un “territorio” senza più memoria, si deve cercare di contrapporre un luogo
“fertile di libero pensiero”; un luogo in cui la fervida fantasia e le spesso imprevedibili e originali
idee dei giovani s’incontrano con la fatica dell’apprendimento tecnico dei linguaggi intelligibili e la
riscoperta di contenuti spirituali. Si è fermamente convinti che soltanto una buona conoscenza delle
tecniche espressive può valorizzare la personale creatività e sviluppare nell’uomo una vera e propria
coscienza critica. Un luogo quindi dove i giovani, con il loro impegno, le loro originali potenzialità
creative ed il loro entusiasmo, possono essere i veri protagonisti. Possono dare vitalità e significato
ad una compagnia teatrale, ad un progetto d’informazione e di produzione giornalistica e televisiva,
ad iniziative variegate nella musica, nel cinema, nella pittura, ad un progetto di rivalutazione della
tecnica del fumetto per diffondere valori culturali tra i giovani e i giovanissimi e a quant’altro
l’attività del Centro saprà suggerire. Queste considerazioni giustificano il titolo dato al progetto, che
si prefigge lo scopo di spingere le nuove generazioni ad attivarsi, ossia porsi, nell’ottica di un
protagonismo sociale acceso e ineludibile, quale motore di sviluppo della nostra società.
Il CAG dunque, in tutto ciò, assume la veste di n luogo dove i giovani possono proporsi come
interlocutori di un nuovo e costruttivo dibattito culturale con le Istituzioni e la Città, organizzando e
gestendo rassegne, mostre , convegni, concerti e ogni altra iniziativa utile alla promozione e alla
diffusione della cultura e dell’arte come manifestazioni dello spirito. Un luogo affine dove i giovani
possono contare sull’esperienza, sulla preparazione e sulla collaborazione di “Tutor” esperti e
selezionati che hanno l’incarico di accompagnarli per mano nel primo tratto di strada, socializzando
con essi la propria esperienza e la propria preparazione artistica e culturale.
I servizi , rivolgendosi in maniera indifferenziata a giovani dai 12 ai 30 anni, possono essere
suddivisi, per comodità espositiva, in alcune aree tematiche quali quella ludico-ricreativa, quella
artistico-culturale ed infine quella multimediale. I servizi che si vogliono offrire si
differenzieranno a seconda dell’area tematica che andranno a toccare.
o AREA LUDICO-RICREATIVA






Riscoperta e Valorizzazione degli antichi Giochi Popolari
Giochi da Tavolo (di ruolo, di società, di strategia, di abilità)
Video proiezione dei principali eventi sportivi
Servizio gratuito di Ping-Pong e calcio balilla

o AREA ARTISTICO-CULTURALE
 Organizzazione dibattiti e manifestazioni culturali
 Organizzazione di seminari e corsi didattici
 Servizi di informa giovani
 Percorsi di lettura e scrittura guidata
 Organizzazione di rappresentazioni teatrali
 Cineforum e gruppi di discussione
o AREA MULTIMEDIALE
 Utilizzo di materiale didattico su CD- ROM e DVD
 Servizi Internet (ricerca di testi, documenti, informazioni varie, possibilità di creare
una casella di posta elettronica ed uno spazio web personale)
 Servizi informatici (possibilità di elaborare e stampare fogli di testo, di calcolo,
database, etc.)
 Corsi multimediali di Inglese ed Informatica
 Lettura di e-book al pc
o ARE EDUCATIVO-CULTURALE : comprenderà percorsi formativi di acquisizione di
moderne abilità tecnologiche per maggiori approfondimenti culturali, volti ad una più celere
lettura di giornali, riviste e un consolidamento del proprio Know-how conoscitivo su ogni
genere di informazione. I servizi riguardano complessivamente:
 servizio di orientamento dei giovani verso un uso consapevole della biblioteca
comunale, del servizio di Internet e di consultazione delle banche dati bibliografiche
e verso l’acquisizione di un’autonoma capacità d’individuazione delle fonti utili per
le proprie ricerche scolastiche e delle appropriate modalità d’uso degli spazi
dedicati allo studio;
 servizio di consulenza rivolto alle fasce minori dei giovani di età compresa tra i 12
a i 18 anni, in particolare per un uso guidato del servizio di Internet, del servizio di
consultazione di giornali e periodici specializzati e nello stimolo a partecipare alle
proposte culturali organizzate dalla biblioteca; servizio di consegna a domicilio di
libri alle persone impossibilitate a raggiungere la biblioteca.
3. DESTINATARI
Beneficiari dell’intervento progettuale sono giovani di età compresa tra i 12 e i 30 anni e di diverso
status sociale nei confronti dei quali si rivolgono le diverse azioni di socializzazione sopra indicate.
La partecipazione è gratuita ed è maggiormente rivolta a coloro che si trovano in situazione di
svantaggio economico-sociale, in situazione di marginalità, in difficoltà relazionale, in condizione
di disagio psico-fisico ecc
4. DURATA
12 mesi
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5. SCHEDA FINANZIARIA
PREVENTIVO DI SPESA
VOCI DI COSTO

TOTALE EURO

PERSONALE

educatori e animatori ecc.

€ 12.000,00

RISORSE E MEZZI
STRUMENTALI

Arredi e attrezzatura varia

€ 7.000,00

TOTALE DEL
FINANZIAMENTO
RICHIESTO
CO-FINANZIAMENTO
COMUNALE
FINANZIAMENTO
RICHIESTO

€ 19.000,00
€ 4.750,00
€ 14.250,00
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Del che si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, per come
appresso viene sottoscritto.
Il Sindaco
f.to dott. RODA’ Concetto

Il Segretario Comunale
f.to dott. CORRADO Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario ATTESTA che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’albo pretorio comunale
al n.

112

il giorno

30.03.2012

per la prescritta pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del Tuel

d.lvo n. 267 del 18.8.2000.
Segretario Comunale
f.to.Corrado Giuseppe

SI CERTIFICA
- che è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data odierna
con il prot. n. 1592 , ai sensi dell’art.125 del Tuel d.lvo n. 267/2000.
Segretario Comunale
f.to Corrado Giuseppe

- che è stata dichiarata immediatamente
dell’art.134, c.4, del Tuel d.lvo n.267/2000.

eseguibile

ai

sensi

- Lì 30.03.2012
Segretario Comunale
f.to Corrado Giuseppe

