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LE POLITICHE GIOVANILI
Le Politiche Giovanili promuovono
progetti, interventi e partecipazione dei
giovani col ﬁne di riconoscerli come
soggetti di autonomi diritti e come risorse
fondamentali ed essenziali della comunità
locale in cui vivono. Nell’attuale società,
caratterizzata da una sempre maggiore
complessità, l’informazione e la partecipazione attiva, divengono essenziali per il
processo di maturazione dei giovani. Perseguono l´integrazione e la continuità con le
politiche dell'infanzia, dove al concetto di
protezione ci si sposta al concetto di
promozione per i giovani, in un´ottica,
comunque di continuità e di coerenza.
Basti pensare che ﬁno a pochi anni fa, per i
comuni della Provincia di Pordenone i
giovani non rappresentavano una fascia di
popolazione alla quale proporre un'oﬀerta
diversiﬁcata di opportunità e per la quale
quindi investire risorse.
Le Politiche Giovanili riconoscono, garantiscono e promuovono i diritti di cittadinanza dei giovani, favoriscono il pieno
sviluppo della loro personalità sul piano
culturale, sociale ed economico, ne sostengono l’autonomia partecipazione alle
espressioni della società civile e alle istituzioni e ne promuovono e valorizzano le
forme associative anche per lo svolgimento
di attività d’interesse generale e sociale.

Allo stato attuale bisogna lavorare per
superare due grosse diﬃcoltà che da anni
impediscono una progettazione nel settore
dei giovani: la scarsità di risorse e la deﬁnizione del signiﬁcato degli strumenti da
utilizzare.
I NOSTRI PROGETTI
Dopo la presentazione del laboratorio di
scrittura musicale, svolto con i ragazzi che
frequentano il Centro di Aggregazione
Giovanile, che ha riscosso notevole successo, continual’impegno della amministrazione in questo campo. Oltre allo sportello
sempre aperto partiranno nel periodo
estivo tutta una serie di iniziative in collaborazione con Tramonti di Sopra.
È stato elaborato e presentato all’ANCI
(Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani) un progetto che coinvolge diversi
comuni della pedemontana pordenonese,
per la valorizzazione dei nostri territori
grazie ad iniziative di carattere sociale da
parte dei giovani. Il nostro Comune è
capofila nella realizzazione e nel coordinamento. Il progetto vuole promuovere
azioni coordinate con i diversi partner
incentrate sullo sviluppo di competenze
attraverso interventi sui beni culturali
”immateriali” - feste, tradizioni, lingue e
dialetti, enogastronomia tipica. In linea con
le politiche attuate in questi anni ci si pone
tale scopo attraverso il miglioramento del

benessere e della qualità della vita dei
giovani nei luoghi di appartenenza. Gli
obiettivi sono di fornire motivazioni, creare
inclusione e cittadinanza attiva, promuovere la partecipazione dei giovani nel volontariato, favorire la conoscenza del proprio
territorio nelle sue speciﬁcità e adottare la
creatività giovanile per il turismo locale.
Nel valorizzare tale impegno si ricorda che
il nostro Sindaco è il rappresentante politico dell’ambito nord e, quindi, partecipa
attivamente alla stesura e alla deﬁnizione
della Carta provinciale delle Politiche
Giovanili. Questo è uno strumento utile
per orientare la deﬁnizione di strategie
locali e provinciali condivise, per sostenere
e favorire il coordinamento sovra territoriale. La carta non deve essere vista come una
gabbia ma una premessa, un documento di
partenza, utile per dare una ﬁsionomia ai
progetti.
Perché si vuole stendere una carta delle
politiche giovanili:
- per dare e riconoscere qualità e non
disperdere risorse;
- per dare identità alle politiche giovanili
(alla struttura, agli educatori);
- per mettere un po’ di ordine rispetto alla
ricchezza delle cose fatte a livello provinciale;
- per creare cultura rispetto ai giovani;
- per sensibilizzare gli amministratori;
- per vincolare, al rispetto degli standard
previsti, chi fa richiesta di ﬁnanziamento.

