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Uno sguardo sulle Politiche giovanili dell Provincia
Le Politiche giovanili della Provincia di Rimini presentano di seguito un breve bilancio delle attività più rilevanti realizzate nell’anno appena
trascorso. Ancora una volta, le parole chiave che hanno guidato l’azione sono partecipazione, promozione di una cultura dei diritti e dei doveri,
autoimprenditorialità giovanile, intesa in senso ampio come capacità di investire sulle proprie risorse e sulle proprie potenzialità. A ciò si affianca la
promozione di opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, che date le difficoltà economiche attuali, il loro peso sulle prospettive delle giovani
generazioni e l’alto tasso di disoccupazione giovanile, rendono il tema del lavoro una priorità emergente anche di politiche tradizionalmente rivolte
ad altri ambiti. “Nonostante la progressiva diminuzione delle risorse economiche disponibili” spiega la Consigliera provinciale delegata alle Politiche
giovanili Leonina Grossi “ non mancheremo di investire energie per offrire ai nostri giovani opportunità: di crescita, di formazione, di impegno, di presenza”.

I GIOVANI E IL LAVORO CON AZIONE PROVINCEGIOVANI

UN BANDO A SOSTEGNO DELLA CREATIVITÀ GIOVANILE

Attraverso la partecipazione ai bandi 2011 e 2012 di Azione ProvincEgiovani, iniziativa promossa dall’Unione Province d’Italia e finanziata dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, la Provincia di Rimini ha ottenuto un co-finanziamento
per la realizzazione di interventi a sostegno dell’occupabilità giovanile, condotti in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche per
il Lavoro. Il primo progetto ha avuto inizio nell’ottobre 2011 e si è
concluso nel dicembre 2012. I giovani centrano il lavoro si è posto l’obiettivo di avvicinare al mondo del lavoro giovani a bassa scolarità, congiungendo
in maniera strutturata dimensione educativa, dimensione orientativa e primo inserimento
lavorativo. Beneficiari dell’intervento sono stati in primo luogo ragazze e ragazzi disoccupati fra i 16 e i 20 anni, che frequentano i Centri di Aggregazione giovanile e le attività di
educativa di strada del territorio delle province di Rimini e di Forlì-Cesena. Gli educatori di
questi ambiti hanno motivato e coinvolto i ragazzi, in particolare valorizzando i loro interessi, le loro attitudini, le loro competenze. Il percorso si è articolato in attività che hanno
accompagnato i beneficiari dalla focalizzazione dei propri interessi allo sviluppo di competenze professionali attraverso lo svolgimento di tirocini, realizzate in stretta collaborazione
fra educatori dei Centri aggregativi, orientatori dei Centri per l’impiego e imprenditori che
hanno accolto i tirocinanti. La Provincia di
Rimini è capo-fila del partenariato che ha
sostenuto l’intervento e che comprende
la Provincia di Forlì-Cesena, l’Unione Comuni Valle del Marecchia e una vasta rete
di Organizzazioni dei due territori provinciali. Pochi dati quantitativi suggeriscono
i risultati del progetto: solo sul territorio
provinciale di Rimini sono stati coinvolti
complessivamente 56 ragazzi e sono stati
attivati 35 tirocini.

Con il bando CREATIVITÀ E IMPRENDITORIA l’Associazione GAER (Giovani Artisti Emilia-Romagna)
ha dato l’avvio ad una delle attività previste da
GECO2, l’Accordo stipulato fra Regione Emilia-Romagna e Presidenza del Consiglio dei Ministri per
interventi rivolti ai giovani nel biennio 2012-13. L’Associazione, costituita dalle Province
e dai Comuni capoluogo emiliano-romagnoli, intende sostenere con il bando la giovane
imprenditoria nell’ambito della creatività e promuovere azioni e prodotti, attivando circuiti di collaborazione sul territorio. Il concorso è rivolto a giovani di età compresa fra i
18 e i 35 anni. I giovani artisti selezionati potranno beneficiare di contributi economici e
supporti per la realizzazione di progetti culturali innovativi da svilupparsi nell’ambito delle belle arti, arti visive, graphic design, illustrazione, fumetto, fotografia, stampa, scultura,
design 3D, interaction design, product design, design del tessile e della moda, artigianato,
gastronomia, ecc. Il bando di concorso e la domanda di partecipazione al progetto sono
scaricabili dal sito www.retegiovani.net (scadenza 1 marzo 2013).

Con l’adesione al partenariato del progetto Le forme del lavoro,
promosso in qualità di capo-fila dalla Provincia di Pesaro-Urbino
ed avviato nell’ottobre 2012, la Provincia di Rimini ha inteso rafforzare il percorso iniziato, ampliando le possibilità di occupabilità
per i giovani del territorio. Il progetto si propone infatti di facilitare
la transizione dalla scuola al lavoro non solo orientando al lavoro
dipendente e approfondendo la conoscenza delle opportunità occupazionali, ma anche promuovendo la cultura di impresa e sostenendo eventualmente lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali. I beneficiari sono giovani
fra i 16 e i 20 anni provenienti sia da realtà scolastiche (provincia di PU), sia da percorsi di
formazione professionale e Centri di Aggregazione giovanile (provincia di RN). A seconda
della tipologia e degli interessi dei beneficiari, i percorsi proporranno un orientamento e un
avvicinamento al lavoro dipendente o un orientamento all’imprenditoria. Il progetto è sostenuto da un ampio partenariato, di cui fanno parte diverse Scuole superiori del territorio
provinciale di Pesaro e Urbino, la CCIAA di Pesaro e Urbino, il Comune di Rimini e l’Associazione Sergio Zavatta di Rimini.

PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA
Nell’anno appena trascorso sono stati mossi i
primi passi per l’attivazione di due interventi
volti a promuovere la cittadinanza attiva fra i
giovani. Il progetto Io cittadino attivo e protagonista, co-finanziato con contributi ex L.R.
14/2008 e promosso dalla Provincia di Rimini in partenariato con 11 Comuni, la Comunità
Montana dell’Alta Valmarecchia e diverse Associazioni del territorio, sollecita occasioni di
riflessione attraverso percorsi che fanno leva sugli interessi dei ragazzi e sulla dimensione
del gruppo, sulla sua forza di innovazione e sulla sua capacità di favorire il cambiamento
positivo. I protagonisti sono i giovani e gli educatori dei Centri di aggregazione, gli operatori delle associazioni giovanili, i volontari delle organizzazioni di volontariato e i testimoni
positivi che aiutano i ragazzi tramite le attività laboratoriali e i diversi momenti di incontro
a conoscere e a sperimentare differenti forme di impegno civile. Nello stesso contesto si
colloca l’adesione al progetto conCittadini, promosso dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna per favorire il rapporto diretto con le istituzioni locali e con l’Assemblea legislativa e valorizzare le esperienze di cittadinanza e partecipazione attiva di cui sono
protagonisti i ragazzi. Nell’ambito di conCittadini viene consolidata la rete territoriale dei
soggetti a vario titolo attivi sui temi della cittadinanza e della responsabilità verso la comunità, attraverso attività quali incontri sui temi della legalità, della memoria e dei diritti e visite
all’Assemblea Legislativa. In questo senso conCittatini completa e sostiene il percorso messo in atto dal progetto Io cittadino attivo e protagonista, fornendo agli educatori strumenti
operativi e ai ragazzi occasioni di approfondimento di alcune tematiche di cittadinanza.

IN EUROPA CON I PROGETTI LEONARDO DA VINCI
Dal 2005 la Provincia mette a disposizione dei giovani del
territorio tirocini formativi all’estero co-finanziati dal
programma comunitario “LLP - Leonardo da Vinci - Misura
Mobilità”. Nell’anno 2012 grazie ai progetti GIOVANIMPRESA2
e GIOVANI CITTADINI D’EUROPA è stato possibile assegnare 26 borse di tirocinio in diversi
Paesi europei: Inghilterra, Bulgaria, Spagna, Germania, Irlanda, Francia, Danimarca, Belgio
e Repubblica Ceca. I giovani riminesi hanno potuto usufruire di una borsa di tirocinio per
trascorrere dalle 13 alle 17 settimane in Europa e confrontarsi con il mondo del lavoro
di un altro Paese. L’obiettivo è quello di valorizzare i giovani in cerca di un’occupazione
con percorsi professionalizzanti all’estero che ne potenzino una maggiore occupabilità e
spendibilità rispetto alle imprese del territorio e alle vocazioni locali.

MALAFESTA
Dal 30 agosto al 2 settembre nei territori di Santarcangelo di Romagna, Poggio Berni e Montescudo, si è svolta la sesta edizione
del festival di arte giovanile MalaFesta, che ha visto la realizzazione di un ricco programma di performance teatrali, concerti, film
e videoinstallazioni, dedicato quest’anno al tema della memoria.
Quello che ha mosso l’associazione Ora d’Aria di Santarcangelo a
riflettere su questo tema (in particolare Eugenio Tontini e Melania
Marcatelli, i curatori dell’iniziativa) è stata la volontà di cercare e riportare in vita spazi ormai dimenticati, oppure mai conosciuti, del territorio che abitiamo. Ma anche la volontà di
riappropriarsi di una memoria intesa in senso più immediato, ricordi del passato, di vissuti
che ormai non ci appartengono più, ma di cui le nostre vite sono così intrise, che perderli
significherebbe perdere, un poco o del tutto, anche noi stessi.

PRIMA SCENA E BELVERSANTE:
i progetti continuano...
Un ultimo cenno ai 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
nelle Scuole secondarie Prima Scena e il progetto di incontri e dibattiti nei luoghi di aggregazione informale Belversante. Con Prima
Scena 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: nonostante la forte riduzione delle risorse disponibili e la conseguente diminuzione del numero dei laboratori attivati, nell’anno scolastico 2011/12 i progetti realizzati hanno coinvolto 15 Scuole e circa 320 ragazzi. 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. Belversante è una rassegna di incontri di
dibattito programmata dalle Politiche giovanili della Provincia
e organizzata sul territorio provinciale dalle associazioni giovanili interessate. Un bar, un pub o un Centro giovani possono
divenire, in una serata da inizio novembre a fine gennaio di ogni
anno, il luogo in cui affrontare un tema di interesse giovanile e stimolare un dibattito fra
i giovani presenti. Belversante 2011/12 propone 8 serate in diversi comuni del territorio,
organizzate dalle Associazioni 2000giovani di Bellaria Igea Marina, !A la calle! di Rimini,
Giovani insieme di Gemmano e Music Machine di Cattolica.

Per maggiori informazioni su queste opportunità, contattare l’Ufficio Politiche Giovanili della Provincia di Rimini - Facebook: Giovani Provincia 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

