
 
 

        Roma, 20 dicembre 2007 

 

Prot.n. 1712 

Allegato n.1 Protocollo d’intesa Upi-Pogas 

Allegato n.2 Avviso pubblico    Ai Presidenti di Provincia 

           

Agli Assessori alle Politiche Giovanili 

 

Ai Dirigenti del settore Politiche 

Giovanili 

 

Alle Unioni Regionali 

 

 

OGGETTO: - Azione ProvincE giovani – informativa in merito alla pubblicazione dell’avviso   

pubblico  a presentare proposte di progetti nel settore delle Politiche giovanili 

  

- Incontro con il Ministro On.Giovanna Melandri , giovedi 17 gennaio 2008, Roma 
 
 
 Caro Presidente, 

 

 con la presente Ti informiamo che dal giorno 21 dicembre è stato pubblicato sui siti 

dell’Upi (www.upinet.it), e di Tecla (www.tecla.org) l’avviso pubblico – denominato Azione 

ProvincEgiovani 2007 – a presentare proposte di progetti destinati a promuovere interventi nel 

settore delle Politiche giovanili, corredato dalle linee guida per i proponenti e il formulario di 

candidatura. 

 

 Tale avviso pubblico ha origine dall’intesa sulla ripartizione del Fondo nazionale per le 

Politiche Giovanili (di cui all’art 19, comma 2 del decreto legge del 4 luglio 2006 n.223, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.248, ed all’articolo 1, comma 1290, della legge 27 

dicembre 2006, n.296) sancita in Conferenza Unificata il 14 giugno u.s. che ha stabilito, per l’anno 

2007, la misura della quota del Fondo destinata ad attività delle Regioni e delle Province Autonome 

e del sistema delle autonomie locali ed i criteri di impiego di tale quota.  

 

 Al riguardo, il giorno 19 dicembre 2007, abbiamo sottoscritto con il Ministro Giovanna 

Melandri, un Protocollo d’intesa volto a porre in atto la più ampia e proficua collaborazione su temi 

di interesse comune in materia di politiche giovanili favorendo la realizzazione di iniziative comuni  

finalizzate a: promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, migliorare l’istruzione e la formazione 

dei giovani, sviluppare l’occupabilità, favorire il dialogo interculturale e l’integrazione, contribuire 

a garantire la sicurezza dei giovani. 

 

 



 

E’ stata inoltre sottoscritta una convenzione operativa tra il Dipartimento per le Politiche 

Giovanili e le Attività Sportive e l’Upi finalizzata a promuovere una prima iniziativa denominata 

“Azione ProvincE giovani” volta a sperimentare un intervento integrato di area vasta in materia di 

politiche giovanili e a valorizzare strategie e politiche coordinate a favore dei giovani in grado di 

coinvolgere i diversi livelli istituzionali, l’associazionismo giovanile e tutti gli attori che, a vario 

titolo si occupano di giovani, attraverso la messa a bando di 2.700.000 euro 

(duemilionisettecentomila euro) del Fondo Politiche Giovanili a cofinanziamento dei progetti 

proposti dalle Province e dalle Unioni Regionali. 

 

 Naturalmente nell’avviso pubblico Azione ProvincEgiovani 2007 allegato alla presente e 

nei documenti correlati: il formulario di candidatura e le linee guida per i proponenti scaricabili 

direttamente dai siti sopra citati, potrai trovare tutte le indicazioni tecniche riguardo ai progetti e alle 

procedure per la presentazione delle candidature 

Ai fini della gestione di questa iniziativa, l’Upi si avvale delle competenze e delle professionalità 

dell’Associazione Tecla, associazione di Province che vanta un’esperienza ultradecennale nella 

gestione dei progetti e che affiancherà l’Upi nell’attuazione dell’avviso pubblico. 

 

 Ti preannunciamo infine che giovedì 17 gennaio 2008, dalle ore 16.30 alle 18.30, a Roma, 

presso la Sala Stampa estera, via dell’Umiltà 83 C, si svolgerà un incontro pubblico delle 

Province italiane con il Ministro per le Politiche Giovanili e le attività sportive on. Giovanna 

Melandri, quale primo momento di approfondimento, collaborazione e confronto su temi di comune 

interesse in materia di politiche giovanili,  all’interno del quale verrà presentato ed illustrato 

l’avviso “Azione ProvincE giovani”. 

 

 RinnovandoTi l’invito a partecipare all’incontro, Ti inviamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

Palmiro Ucchielli      Fabio Melilli 

(Responsabile Upi per le Politiche Giovanili)             (Presidente Upi) 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

 


