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A cura delle Politiche giovanili
della Provincia di Rimini

Le Politiche giovanili guardano al futuro
Leonina Grossi

La consigliera provinciale Grossi traccia le linee del 2010
Anno di passaggio, il 2009, con l’inizio di una
nuova legislatura in Provincia. Un ulteriore
motivo perché il bilancio delle Politiche giovanili che si traccia in queste pagine non sia
considerato una sguardo al passato, bensì un
trampolino di lancio verso il futuro.
L’anno appena concluso ha visto di nuovo le
Politiche giovanili della Provincia di Rimini
svolgere un importante ruolo nell’ambito di
progetti regionali ed interregionali, a livello
sia progettuale, sia di coordinamento, sia di
operatività.
Ciò conferma che l’impegno speso a favore
della promozione della partecipazione giova-

nile, della creazione di occasioni di confronto,
dello sviluppo dell’associazionismo giovanile,
le metodologie della progettazione dal basso,
dei percorsi di creazione di reti e del dialogo
strutturato hanno permesso alla Provincia di
Rimini di configurarsi come un modello trainante nell’ambito delle politiche giovanili,
prima a livello regionale, poi a livello sovraregionale.
Questo sia però detto senza enfasi: le sfide che
le azioni messe in atto comportano non sono
esenti da insidie e le difficoltà sono un bene
che non scarseggia mai.
D’altra parte, la Consigliera provinciale con

delega alle Politiche giovanili, Leonina Grossi,
non sembra temere le sfide: “Continueremo a
lavorare proseguendo le politiche tracciate in
questi anni e, allo stesso tempo, le rielaboreremo,
per dare ai giovani strumenti di partecipazione,
di azione e di realizzazione sempre più incisivi.
Investiremo sulla formazione, sull’autoimprenditorialità giovanile, sulla valorizzazione delle
competenze”.
Una famosa canzone (nota ai non più giovani)
diceva “L’anno che sta arrivando fra un anno
passerà…”: rendiamo allora questi 12 mesi del
2010 ricchi di idee e passioni, perché fra un
anno non siano passati invano.

G.E.CO. - Giovani Evoluti e COnsapevoli
L’acronimo GECO denomina l’Accordo di Programma
Quadro fra Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Emilia
Romagna, siglato alla fine del 2007 che prevede per il
triennio 2008/2010 una serie di interventi a favore dei
giovani. Tre di questi si configurano come azioni di sistema, da realizzarsi in maniera congiunta ed omogenea su
tutto il territorio regionale, con il coordinamento di un
unico soggetto istituzionale per ogni azione.
La Provincia di Rimini coordina l’azione Centri di aggregazione giovanile dell’Emilia Romagna: dalla conoscenza
alla rete, un complesso intervento volto a mettere a sistema il composito mondo dell’aggregazione giovanile.
Dopo l’intensa fase di preparazione delle attività e di condivisione del progetto con i diversi attori del territorio
regionale realizzata nel 2008, il 2009 ha avuto inizio con
la prima corposa azione: da metà gennaio a fine marzo
circa 50 giovani appositamente formati hanno rilevato
attraverso un corposo questionario circa 1.900 spazi di
aggregazione giovanile, le loro peculiarità e la loro offerta. Si tratta sicuramente della prima mappatura così ampia in questo settore. I dati acquisiti sono stati in seguito
imputati in una banca e sono ora in fase di elaborazione
i dieci report (uno per ogni provincia ed uno regionale)

che sintetizzano alcune delle informazioni raccolte.
La fase di indagine non si è però conclusa: per passare
“dalla conoscenza alla rete” occorre confrontare pratiche, acquisire conoscenze comuni, approfondire competenze e, infine, agire insieme. Dunque anche ampliare
insieme la propria formazione, laddove sia necessario.
Così nel 2009 la Provincia ha coordinato anche un’ampia
attività di indagine sulle esigenze formative, condotta
tramite lo strumento di metodologia della ricerca del
focus group.
Sono stati realizzati ben 20 focus, rivolti 5 a funzionari
di Enti pubblici impegnati nell’ambito delle Politiche
giovanili, 5 ad operatori di Centri di aggregazione e 10
a giovani particolarmente attivi nel coinvolgere i propri
coetanei nell’ideazione e nell’organizzazione di attività.
Nel complesso, circa 190 persone hanno permesso di
definire un articolato quadro dei bisogni formativi e di
elaborare un piano di formazione che prenderà l’avvio
nel primo trimestre del 2010.
Oltre a questo, è stata affidata alla Provincia di Rimini la
realizzazione dell’Osservatorio regionale delle Politiche
giovanili, previsto dall’art. 7 della L.R. 14/2008 “Norme in
materia di politiche per le giovani generazioni”.
Il percorso attuato nel 2009 ha prodotto la macro-pro-

GLU?GLU? CRASH!
Sicurezza sulle strade in provincia di Rimini

gettazione di un sistema informativo e l’infrastruttura
dei dati e delle applicazioni web per la loro gestione,
nonché uno studio di fattibilità di un Osservatorio delle
Politiche giovanili in via di perfezionamento.
Sarà per questo che il logo del progetto GECO riporta
un’immagine che, più che ad una lucertolina, assomiglia
ad un piccolo dinosauro?

Concerti di Natale
al Centro Giovani
Rimini5
Come da tradizione, anche nel 2009 si è svolto presso il
Centro Giovani Rimini5 il Concerto di Natale, sotto la direzione artistica del M°Alfredo Speranza, organizzato dalla
Provincia di Rimini, Politiche giovanili, in collaborazione
con il Comune di Rimini.
L’appuntamento si ripropone ogni anno come occasione
per i giovani artisti neo-diplomati o neo-specializzati del
territorio provinciale riminese per presentarsi al pubblico
con artisti noti in ambito nazionale e internazionale.

L’approvazione del progetto di UPI (Unione Province
Italiane) dell’Emilia - Romagna
“Diritti e doveri dei giovani
dell’Emilia - Romagna: lavoro
e sicurezza”, presentato sul bando “Azione
ProvincEgiovani” del 2008, ha dato l’opportunità di lavorare sul nostro territorio sulla
sicurezza stradale con un progetto di rete.
Il nostro Ufficio, collaborando con l’Azienda
USL, l’Ufficio Scolastico Provinciale e la Polizia
Stradale, ha realizzato una serie di attività
volte a prevenire gli incidenti stradali e, più in
generale, a promuovere stili di vita sani.
Le azioni, iniziate nel mese di febbraio 2009,
hanno coinvolto più di 2.000 studenti degli
Istituti Secondari superiori del territorio con

interventi di informazione nelle scuole (in singole classi IV e assembleari) e spettacoli teatrali in cui i giovani spettatori hanno ascoltato
dal vivo l’odissea di un giovane uscito dall’incubo della tossicodipendenza. Queste attività
sono state accompagnate da una campagna
d’informazione visiva e radiofonica.
La sicurezza stradale ha inoltre costituito il filo
conduttore dello scambio giovanile realizzato a Rimini nell’ambito del progetto interregionale Felicit(t)à ed è stata il tema di alcuni
incontri del progetto Belversante.

Per maggiori informazioni su queste oppotunità, contattare il Servizio Politiche giovanili della Provincia di Rimini Dott.ssa Elena Malfatti - e.malfatti@provincia.rimini.it - tel. 0541 363983 www.retegiovani.net
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Prima Scena e Belversante: i progetti continuano...

Un cenno sui due progetti consolidati all’interno
della programmazione delle Politiche giovanili a
livello locale: il progetto di sostegno alle attività
extradisciplinari di tipo creativo ed espressivo
negli Istituti secondari superiori Prima Scena e
il progetto di incontri e dibattiti nei luoghi di
aggregazione informale Belversante.
Diverse forme di creatività (teatro, danza, musica, canto, fotografia, cinematografia, scenografia) realizzate nella forma del laboratorio
sollecitano gli studenti a mettersi in gioco e ad
interpretare il proprio rapporto con il mondo
esterno attraverso l’uso di nuovi linguaggi.

Alcuni dati rivelano il successo dell’iniziativa: nell’anno
scolastico 2008/09 sono stati realizzati 16 laboratori, mentre sono in corso 15 laboratori approvati nel piano delle
attività per l’anno scolastico 2009/10 e i giovani coinvolti
direttamente sono circa 600 ogni anno.
Un panorama della vivace e poliedrica attività messa
in atto dai progetti è data dalla tradizionale rassegna
Prima Scena, che unifica in un unico cartellone le rappresentazioni e le comunicazioni pubbliche previste
dai progetti realizzati.
Spettacoli teatrali, mostre fotografiche, mostre dei
prodotti realizzati all’interno dei laboratori di pittura, di
mosaico, di xilografia, un saggio di canto corale, uno di
scacchi… tanti sguardi su esperienze unite dal filo rosso
di un lavoro in prima istanza educativo, perché di crescita
personale.
Belversante è una rassegna di incontri di dibattito organizzati sul territorio provinciale, programmata dalle Politiche giovanili della Provincia e da anni organizzato sul

territorio da alcune associazioni giovanili. Un bar, un pub o una birreria
possono divenire in una serata da
metà ottobre a fine febbraio di
ogni anno il luogo in cui trattare
un tema di interesse giovanile e
stimolare un dibattito fra i giovani
presenti quella sera nel locale.
Belversante 2009/10 propone
18 serate in nove diversi comuni del territorio, organizzate
dalle Associazioni Alternoteca di Cattolica, Fuori Orario e
Narciso&Boccadoro di Misano, Ora d’Aria di Santarcangelo
di Romagna, Mucche in transito
e Voce in Capitolo di Morciano, Il
Tassello Mancante e Diramare di
Riccione, 2000giovani di Bellaria
Igea Marina.

Eurovagando con lo SVE
Importanti attività delle Politiche giovanili sono la
promozione e il coordinamento del Servizio Volontario Europeo, un programma della Commissione
europea rivolto ai giovani dai 18 ai 30 anni residenti
in uno dei Paesi dell’Unione, che dà la possibilità
ai ragazzi di trascorrere un periodo da 2 a 12 mesi
svolgendo un’attività di volontariato in uno degli
Stati membri.
Dal 15/09/2008 al 15/07/2009 Nicolas Parma,
uno dei volontari del nostro territorio, ha vissuto quest’esperienza in Spagna, a Carriòn de los
Condes. Ecco come ce l’ha raccontata lui:
“Ciao, sono Nicolas, un ragazzo di 27 anni che un bel

giorno decise di intraprendere un progetto di volontariato europeo in Spagna. Ho vissuto quasi un anno in un
paesino della vecchia Castiglia dove passa il cammino
di Santiago; un luogo veramente speciale dove puoi
incontrare e conoscere persone provenienti da tutto il
mondo. Principalmente lavoravo in una casa di riposo
per anziani e in un centro giovani; è stata una bellissima esperienza che mi ha aiutato a crescere sia umanamente che professionalmente. Penso che lo S.V.E. sia
un’opportunità unica per conoscere luoghi, persone,
culture, lingue: insomma, un autentico investimento!!”
Per partecipare allo SVE:
eurovagando@provincia.rimini.it

Il progetto GENIUS…
va OLTRE!!!

Progetto Felicit(t)à
Felicit(t)à è un ampio ed ambizioso progetto di
promozione di scambi culturali fra giovani di diverse regioni d’Italia. La mobilità giovanile, infatti,
costituisce uno strumento di crescita culturale e di
apertura verso realtà e culture differenti e, in quanto tale, è strumento fondamentale dell’educazione
informale. Ecco dunque il progetto della Provincia
di Rimini, che intende fare dei ragazzi con minori
opportunità che frequentano alcuni centri di aggregazione i promotori di scambi con coetanei di
regioni diverse. I Centri di aggregazione costituiscono lo spazio in cui i tutor possono più facilmente coinvolgere in modo non episodico i ragazzi
interessati in un percorso al cui interno gli scambi
vengano ideati, progettati e realizzati dai ragazzi
stessi. Inoltre, i Centri costituiscono un perno ottimale per la promozione di progetti di mobilità,
poiché, date le loro caratteristiche, essi possono
mirare ad inserire stabilmente la realizzazione di
scambi per ragazzi con minori opportunità socioeconomiche nella loro offerta formativa, creando
con ciò le premesse per la creazione di un circolo
virtuoso di partecipazione diretta dei giovani alle
attività che li riguardano.
La Provincia di Rimini è capo-fila di un piccolo circuito di quattro territori provinciali, cui appartengono anche Arezzo, Caserta e Mantova.
Nel corso del 2009 sono stati realizzati due scambi
di una settimana ciascuno. Il primo si è tenuto a Ca-

> Nicolas sul cammino di Santiago (Spagna)

> Scambio a Rimini: i ragazzi lavorano al cortometraggio sulla
sicurezza stradale

serta in giugno: Siamo al verde ha coinvolto i partecipanti in attività legate alla tematica dell’ambiente. Il secondo ha avuto luogo in dicembre, a Rimini: Facciamo strada alla sicurezza si è interamente
incentrato sulla tematica della sicurezza stradale e
sulla promozione di stili di vita sani. A quest’ultimo
scambio hanno partecipato i ragazzi del Centro
giovani RM25 accompagnati da due tutor; insieme
ai compagni provenienti da Caserta hanno incontrato educatori del Sert, agenti di Polizia stradale,
l’Associazione vittime della strada e si sono cimentati nella creazione di uno spot sulla sicurezza stradale completamente ideato e creato da loro con
l’aiuto di una giovane regista del territorio.

Nel 2009 la mobilità internazionale in provincia
di Rimini è stata ampiamente valorizzata grazie
al progetto Genius 2, finanziato nell’ambito del
programma comunitario
Leonardo Da Vinci.
Un ampio partenariato
(costituto dalla Provincia di Rimini, capofila e
dalle Province di Forlì-Cesena,
Ravenna, Parma, Ferrara, Piacenza e Pesaro e Urbino) ha offerto
a 90 giovani la possibilità di fare
un’esperienza di tirocinio professionale di alcuni mesi in un altro
Paese europeo (Spagna, Francia,
Belgio, Lituania, Regno Unito,
Portogallo, Svezia, Germania).
Attuato attraverso due bandi
successivi, Genius 2 ha coinvolto
giovani neo-laureati, neo-diplomati, disoccupati tra i 19-32 anni
in tirocini di 13 settimane nei
seguenti settori: cultura, sociale, cooperazione internazionale,

no-profit/sistema cooperativo,
ICT, arti creative e innovative,
graphic design, economia, ingegneria, comunicazione, traduzione e interpretariato, ambiente,
turismo, architettura.
Nel 2010 l’esperienza si ripeterà
con Oltre Genius, che coinvolge ancora una volta le Province
di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna,
Reggio Emilia, Parma e Piacenza
e mette a disposizione 90 borse
di tirocinio.
Il prossimo bando scade il 15
gennaio: affrettatevi! Tutte le informazioni su:
www.retegiovani.net

Per maggiori informazioni su queste oppotunità, contattare il Servizio Politiche giovanili della Provincia di Rimini Dott.ssa Elena Malfatti - e.malfatti@provincia.rimini.it - tel. 0541 363983 www.retegiovani.net

