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Meno risorse ma stesso impegno

Il bilancio 2010 delle Politiche Giovanili della Provincia
Ciò che segue è un sintetico bilancio delle
attività delle Politiche giovanili della Provincia nell’anno appena trascorso.
Attività nuove, attività consolidate ed attività che hanno elaborato o sistematizzato
spunti precedenti: nonostante la diminuzione delle risorse a disposizione, la programmazione delle Politiche giovanili ha cercato
di dare continuità ai progetti più rilevanti e,
allo stesso tempo, di tracciare sviluppi futuri
per interventi a sostegno delle fasce giovanili. Creatività, espressività, tempo libero,

aggregazione; ma anche lavoro, formazione,
recupero della memoria e della tradizione,
diritti e doveri: “L’azione del 2010” spiega la
Consigliera provinciale delegata alle Politiche giovanili, Leonina Grossi “è stata segnata dall’intento di approfondire due tracciati
che non possono divergere, quello che offre
opportunità al singolo e quello che orienta le
opportunità del singolo verso i bisogni della
comunità in cui vive”.
Per questo è aumentato lo sforzo a sostegno dei progetti di mobilità internazionale

e dell’informazione, dell’associazionismo
giovanile, della formazione di operatori e
animatori di spazi aggregativi.
È per lo stesso motivo che le Politiche giovanili della Provincia continueranno ad essere
impegnate non solo a livello locale, ma anche a livello regionale ed interregionale per
rafforzare e creare percorsi virtuosi, che affianchino le giovani generazioni nell’affrontare le sfide di questo difficile momento.
La Consigliera provinciale
Leonina Grossi

GUIDA AL LAVORO STAGIONALE

FELICITTÀ 2010 APPRODA A CAGLIARI

L’Ufficio Politiche giovanili
della Provincia di Rimini, in
collaborazione con il Centro per l’Impiego di Rimini, ha realizzato a giugno
la pubblicazione Diritti e
doveri del lavoratore stagionale, in formato tascabile, rivolta ai giovani che
si apprestano ad entrare
nel mercato del lavoro, in
particolare quello stagionale. L’obiettivo principale
della guida è promuovere
la conoscenza dei diritti e
dei doveri nei confronti del
datore di lavoro.
Il lavoro stagionale costituisce molto
spesso la prima esperienza lavorativa
delle ragazze e dei ragazzi del nostro
territorio. La possibilità di mettersi alla
prova e di percepire una retribuzione
per un periodo limitato spinge quasi

La Provincia di Rimini è capo-fila dal
2007 di Felicit(t)à, un progetto di promozione di scambi culturali fra i giovani
di diverse regioni d’Italia. Quest’anno ha
un nuovo partner: la Provincia di Cagliari
e per questa ragione dal 5 al 12 dicembre 2010 un gruppo di 8 giovani, dai 16
ai 18 anni, accompagnati da due operatori dei centri giovani Casa Pomposa di
Rimini ed Epicentro di Verucchio, hanno
partecipato allo scambio Natural Connection Crew, tenutosi a Cagliari sul

tutti i giovani, prima o poi,
a “fare la stagione”. A volte
per la necessità di fornire
il proprio sostegno economico alla famiglia, altre per
avviare un percorso di autonomia, anche personale.
La pubblicazione costituisce allora un piccolo contributo alla legalità: partecipando alla diffusione
di informazioni su diritti e
doveri del lavoratore stagionale può contribuire ad
arginare il fenomeno del
lavoro irregolare.
Le copie sono disponibili presso i Centri di
Aggregazione giovanile della provincia.

tema dell’ambiente.
All’iniziativa hanno preso parte anche 8
ragazzi della stessa età del territorio di
“Casteddu” accompagnati da due tutor
dell’associazione cagliaritana Nur. Durante la settimana di scambio i ragazzi
hanno partecipato a laboratori di fotografia digitale, di fumetto, di writing e di
educazione ambientale ed hanno realizzato un evento finale presso il Parco di
Monteclaro di Cagliari: un enorme colorato murales.

Il testo della guida è scaricabile dal
sito
http://www.provincia.rimini.it/
progetti/p_giovani/sito/index.htm

GIOVANI IN PROGETTO

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

Il 16 novembre 2010 è iniziato un corso di
formazione che si concluderà il 25 gennaio
2011. Giovani in progetto ha l’obiettivo di
accrescere e affinare le competenze necessarie per progettare e valutare azioni di Politiche Giovanili.
Tra gli iscritti al corso principalmente componenti delle associazioni
giovanili, educatori dei centri giovani e operatori che lavorano a vario
titolo in progetti a favore dei giovani. La formazione è stata affidata a
due esperti di Politiche giovanili della Cooperativa sociale Vedogiovane
di Novara.
Il percorso, articolato in 6 incontri, ha un impianto laboratoriale: insiste
sulla possibilità di sperimentare direttamente in aula e di rielaborare
quanto sperimentato, ma anche di confrontarsi sulle esperienze quotidiane significative di cui i partecipanti sono portatori. Per questi motivi
vuole avere una forte ricaduta pratica e sostenere effettivamente gli
operatori nelle azioni che quotidianamente o episodicamente svolgono.

La Provincia di Rimini è accreditata dall’Agenzia
Nazionale per i Giovani sia come Organizzazione
di Invio che di Coordinamento per l’azione 2 (SVE
- Servizio Volontario Europeo) all’interno del Programma europeo Gioventù in azione.
Per questa ragione sostiene i giovani dai 18 ai 30
anni che vogliono partire per un’esperienza di apprendimento interculturale in un contesto non
formale, in un paese del programma o al di fuori
dell’Europa, per un periodo da 2 a 12 mesi, lavorando come “volontari europei” in progetti locali in vari
settori o aree di intervento: cultura, gioventù, sport,
assistenza sociale, patrimonio culturale, arte, tempo
libero, protezione civile, ambiente, sviluppo cooperativo, ecc.
Da settembre a novembre si sono tenuti diversi incontri informativi sul territorio per far conoscere il
progetto SVE e per stimolarne la partecipazione.

In collaborazione con l’Associazione
Educaid onlus di Rimini inoltre è stato presentato, ed approvato dall’ANG,
un progetto di Servizio di Volontariato Europeo, che prevede
l’invio di due volontari a
Betlemme per un periodo di 6 mesi (da febbraio
a luglio 2011).
L’anno nuovo prevede anche l’accoglienza di volontari europei nel
territorio provinciale: si stanno
valutando le possibilità di accoglienza di 2 volontari a Pennabilli, durante il Festival
Internazionale dell’Arte di Strada, in collaborazione
con l’organizzazione ospitante “Ultimo Punto” e di 2
volontari a Rimini, in collaborazione con la “Fondazione San Giuseppe”.

Tirocini formativi in Europa: da Oltre Genius a 4T4EU
Anche nel 2010 il programma comunitario LLP-Leonardo da Vinci ha offerto
ai giovani del territorio la possibilità di
svolgere tirocini formativi all’estero. Con
il progetto Oltre Genius sono stati infatti
realizzati nell’anno appena concluso 90

soggiorni formativi in diversi paesi europei.
L’ampio partenariato di Oltre Genius (Province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna,
Reggio Emilia, Parma e Piacenza, nonché
diversi enti dei rispettivi territori) ha so-

stenuto anche il progetto 4T4EU, da poco
avviato.
4T4EU si rivolge a 100 giovani disponibili sul mercato del lavoro (neodiplomati,
neolaureati, lavoratori, disoccupati) di età
compresa fra i 19 e i 32 anni. La Provincia

Per maggiori informazioni su queste opportunità, contattare l’Ufficio Politiche Giovanili della Provincia di Rimini
Dott.ssa Elena Malfatti - e.malfatti@provincia.rimini.it - tel. 0541 363983 - fax 0541 363992
Dott.ssa Francesca Macchitella - f.macchitella@provincia.rimini.it - te. 0541 363991 - fax 0541 363992
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di Rimini propone l’assegnazione di 24 borse
di studio della durata di 15 settimane. Sono
previsti due periodi di soggiorno all’estero

(aprile-luglio 2011 e settembre-dicembre
2011). Il primo bando per l’assegnazione delle borse relative al flusso aprile-luglio scade il

21 gennaio 2011. Tutte le informazioni e la
modulistica per la presentazione delle candidature su: www.retegiovani.net

GECO - Giovani Evoluti e Consapevoli: uno, due, tre
Con il 2010 si sono conclusi gli interventi a favore dei giovani previsti da GECO, l’Accordo di Programma Quadro
fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello
Sviluppo Economico e Regione Emilia-Romagna per il
triennio 2008/2010. Tre di questi si sono configurati 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.
UNO
La Provincia di Rimini ha coordinato l’azione denominata
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.
L’intensa attività del triennio ha compreso diverse iniziative: dalla mappatura degli spazi di aggregazione giovanile
di tutto il territorio regionale alla creazione di una banca
dati dell’aggregazione che utilizza le informazioni raccolte, alla redazione di nove report provinciali e di un report
regionale di sintesi per la divulgazione dei più rilevanti
dati acquisiti; dall’indagine sui bisogni formativi di diversi soggetti operanti nell’ambito delle Politiche giovanili
all’attuazione di un complesso percorso formativo, in tre
edizioni, volto all’acquisizione delle tecniche di progettazione partecipata; dallo studio di fattibilità di un Osserva-

torio regionale delle politiche giovanili alla rilevazione dei
sistemi informatici, informativi, statistici e organizzativi,
nonché dei processi gestionali inerenti l’ambito giovanile
all’interno delle nove Province e dei relativi Comuni capoluogo e alla conseguente macroprogettazione del Sistema informativo che dovrà sostenere tale Osservatorio.
L’azione di sistema ha messo a disposizione dei diversi territori provinciali importanti strumenti di programmazione
delle politiche e degli interventi. In provincia di Rimini la
prima diffusione dei risultati avverrà nell’ambito di un
seminario che si terrà il giorno 8 febbraio 2011, alle ore
16.00, presso la Sala Il Lavatoio di Santarcangelo di Romagna.
DUE
Sempre nell’ambito di GECO, la Provincia di Rimini ha
collaborato alla realizzazione sul suo territorio delle altre
due azioni di sistema previste: il portale www.informagiovanionline.it (capo-fila Comune di Modena) e le attività
di promozione dei giovani artisti previste dal progetto
GAER/Giovani Artisti Emilia-Romagna (capo-fila Comune
di Forlì).
Il Portale di informazione giovanile
si è arricchito nel 2010 di un livello
comunale: ad ogni Comune è sta-

BELVERSANTE
Belversante è un progetto volto a creare
occasioni di dibattito e di confronto su temi
di costume fra i giovani all’interno di alcuni luoghi di aggregazione
informale, in collaborazione con le associazioni giovanili del territorio. E’ dal
2001 infatti che le associazioni sono, per questo
progetto, i “grilli parlanti”
fra l’Istituzione e i suoi destinatari, i giovani. L’edizione 2010/2011 prevede una rassegna di
12 incontri serali (da ottobre 2010 a marzo
2011) su diversi temi, quali la creatività e le
arti, la cittadinanza attiva e la promozione
di stili di vita sani. Quest’anno 7 associazio-

to proposto di collaborare
alla sua costruzione con una
propria redazione, che si aggiunge a quella regionale e a
quelle provinciali, al fine di valorizzare i particolarismi territoriali e di avviare un ulteriore
decentramento informativo.
Nel nostro territorio hanno
aderito all’attività 13 Comuni.
Questi, pur rimanendo i titolari della responsabilità delle
informazioni, possono affidare la realizzazione della propria pagina informativa ad un’associazione o ad un Centro
Giovani, considerando tale struttura più idonea al contatto con i ragazzi.
TRE
L’azione di sistema GAER ha permesso
una più decisa promozione dell’espressività artistica sul territorio, coinvolgendo
anche i giovani frequentanti gli Spazi di
aggregazione giovanile. Si è così riusciti
non solo a sostenere molti giovani artisti, ma anche a fare
dei Centri di aggregazione spazi di incontro per nuovi talenti e, allo stesso tempo, luoghi in cui i giovani possono
venire a contatto con l’arte.

PRIMA SCENA
ni organizzano gli incontri: Fuori orario e
Narciso & Boccadoro di Misano Adriatico; Ora d’aria di Santarcangelo di Romagna; Mucche in transito
di Morciano di Romagna;
2000giovani di Bellaria
Igea Marina; Gruppo S.I.P.
di Novafeltria; Malatempora di Montefiore.
Le serate si svolgono sia
all’interno di luoghi informali di aggregazione giovanile (bar, pub, osterie, centri culturali, etc.)
che presso centri giovani. Nel 2010 anche
la grafica di Belversante è stata rinnovata,
con una riprogettazione a cura dell’associazione Malatempora di Montefiore.

Un cenno merita il tradizionale progetto Prima Scena, che
sostiene i laboratori di tipo creativo ed espressivo negli Istituti secondari superiori. Alcuni dati rivelano il successo dell’iniziativa: nell’anno scolastico 2009/10 sono stati realizzati 14
laboratori, mentre ne sono in corso 13 approvati nel piano
delle attività per l’anno scolastico 2010/11, che coinvolgono
direttamente circa 550 studenti.
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. Prima
Scena 2010 si è svolta dal 10 aprile al 31 maggio; il calendario ha racchiuso spettacoli teatrali, spettacoli musicali, alcune
mostre e un saggio di scacchi: un insieme eterogeneo di momenti in cui le scuole hanno reso il territorio partecipe dei
percorsi realizzati, mettendo in luce gli esiti visibili di un’attività educativa e formativa di rilievo.

GLU GLU? GRASH!

MALAFESTA

E’ continuato durante il 2010 Glu Glu?
Crash!, l’intervento di prevenzione dell’incidentalità stradale e dei comportamenti
a rischio realizzato in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Provinciale, gli operatori
dell’Azienda USL ( Ser.T e 118) e la Polizia
Stradale. Accanto ad una campagna visiva
con locandine distribuite capillarmente in
luoghi privilegiati, frequentati dai giovani e
ad una campagna radiofonica trasmessa da
Radio Sabbia, sono stati realizzati interventi
assembleari rivolti agli studenti di classi IV
e V di alcune Scuole del territorio: l’Istituto
d’arte F.Fellini di Riccione, I.P.S.I.A. Alberti di
Rimini, I.S.I.S.S. Gobetti -De Gasperi di Morciano, I.P.S.A.R. Savioli di Riccione, I.S.I.S.S.
Einaudi di Novafeltria e I.T.I.S. Leonardo Da

Si è svolta dal 26 al 29 agosto 2010 la quarta edizione di MalaFesta, festival di teatro,
musica, cinema e video-arte per giovani artisti, dedicata quest’anno al paradiso perduto dell’infanzia: 4 giorni di teatro, musica, cinema e performance per ritrovare il
bambino nascosto in ognuno di noi. Nello
spazio simbolo della “ricreazione”, il giardino di una scuola elementare (la Pascucci di
Santarcangelo di Romagna), si è svolto un
viaggio indietro nel tempo. Atmosfere oniriche nel programma musicale, a metà tra
revival anni ‘80 e suggestioni regalate da
strumenti giocattolo; un programma teatrale che ha raccontato amare vicende della storia e rocamboleschi episodi letterari
attraverso le tecniche del teatro ragazzi; in-

Vinci di Rimini.
E’ stata promossa inoltre una rappresentazione a teatro di un format, realizzato
dalla comunità di San Patrignano, in cui
attraverso un racconto-testimonianza i
giovani spettatori (I.P.S.C.T. Einaudi di Rimini, I.S.I.S.S. Serpieri di Rimini, I.T.C. Molari
di Santarcangelo) hanno ascoltato dal vivo
l’odissea di una giovane uscita dall’incubo
della tossicodipendenza.

fine il viaggio
cinematografico nel secolo scorso alla
ricerca
del
paradiso perduto.
È continuata
così nel 2010
la collaborazione fra la
Provincia di
Rimini e il Comune di Santarcangelo a sostegno dei giovani artisti attraverso un festival che acquista sempre più deciso rilievo nel panorama
dell’espressività giovanile sul territorio.
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