
    
PIANO TRIENNALE 2010-2012 DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI 
In sede di Conferenza Unificata Governo-Regioni e Province autonome è stata raggiunta 
l’intesa di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili per gli anni 2010-
2012: la RL destinataria di risorse finanziarie del fondo a fronte di un cofinanziamento pari 
al 30%. 
Trasferimento fondi è subordinato alla firma della Convenzione Ministero della Gioventù  – 
Regione Lazio prevista per il 31/10/2011. 
 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi, individuati dal Piano, sono coerenti sia con la Politica dell’Unione europea 
“Europa 2020” che con il quadro della Politiche nazionali giovanili e si articolano nelle 
seguenti aree: 
 

 realizzazione sistema informativo integrato per i giovani per facilitare l’accesso alle 
iniziative dell’Unione Europea, Nazionali e Regionali; 

 offerta di aggiornamento e formazione dei giovani nelle arti e mestieri della 
tradizione culturale locale; 

 valorizzazione della creatività e talenti dei giovani nelle arti visive, musica e 
multimedialità; 

 valorizzazione rete di strutture per l’accoglienza (es: ostelli gioventù) per farne 
luoghi di incontro e diffusione iniziative culturali; 

 promozione della cultura e della legalità tra i giovani 
 
Gli  interventi verranno realizzati attraverso il trasferimento di risorse pubbliche (nazionali e 
regionali) finalizzate ad azioni che presentano garanzie di crescita, produzione economica, 
continuità produttiva di servizi e sviluppo del sistema associativo dei giovani.  
 
Le politiche giovanili messe in campo dalla Regione Lazio vogliono quindi sviluppare la 
creatività, le attività culturali e ludiche nei settori dell’arte, dei mestieri, dello spettacolo del 
tempo libero e della mobilità dei giovani, in risposta alle criticità della popolazione 
giovanile, sia in termini di nuove opportunità occupazionali, che di spazi ed ambienti 
protetti nei Comuni e nelle Province del Lazio  dove i giovani si possano esprimere al 
meglio e condividere la conoscenza e la produzione dei saperi.  
 
DESTINATARI 
I giovani residenti nella Regione Lazio compresi tra i 14 ed i 35 anni.  
Complessivamente la popolazione laziale compresa in questa fascia di età ammonta ad 1 
milione e 430.000 circa.  
 
FINANZIAMENTO  PIANO TRIENNALE 2010-2012  
Complessivamente sono disponibili 15 ml 125.651,00 euro di cui € 5.925.000,00 stanziati 
nel di bilancio regionale pluriennale. I rimanenti sono finanziamenti statali delle pregresse 
annualità. A questi andrà aggiunta la quota statale 2011 che sarà resa nota con la 
pubblicazione del Decreto del Ministero della Gioventù di ripartizione del Fondo Nazionale 
per le Politiche Giovanili. 
 
I Fondi saranno assegnati per le diverse attività previste dal Piano a seguito dell’Accordo 
con il Ministero della Gioventù. 
 
 



TIPOLOGIE DI INTERVENTI REGIONALI 
La Direzione “Istruzione e Politiche per i Giovani”, anche attraverso il coinvolgimento delle 
altre Direzioni a vario titolo interessate alle politiche giovanili, attuerà  le seguenti tipologie 
di intervento: 
 

a) attività di regia: predisposizione di attività di “governance” attraverso il 
coinvolgimento dei soggetti istituzionali locali, delle categorie associative ed 
economiche interessate; 

b) interventi finanziari diretti: alle strutture e/o realtà locali giovanili e organizzazioni 
giovanili del Lazio; 

c) interventi mediante erogazione di servizi: prevalentemente attività di 
informazione ed orientamento  a favore delle realtà locali giovanili (es: redazione 
piano economico e di servizi) per l’avvio di attività imprenditoriali;  

d) interventi infrastrutturali: quali la riqualificazione di immobili anche attraverso 
l’uso di tecnologie biocompatibili (beni sequestrati alla mafia e/o case cantoniere 
Anas, aree attrezzate in disuso, impianti sportivi e delle infrastrutture informative 
(Informagiovani, Carta Giovani, Agenzie in house). 


