
              

 
Pubblicati i risultati del bando Azione provincEgiovani 2012 

 
(per tutte le informazioni visitare il sito web 

www.azioneprovincegiovani.it) 
 

60 proposte presentate, 31 progetti finanziati, per un totale di 90 Province italiane 
coinvolte provenienti da 18 Regioni, con un sostanziale equilibrio geografico Nord, Centro, 
Sud e Isole. 

Sono questi i dati del Bando 2012, che confermano ancora una volta il successo di 
Azione ProvincEgiovani, iniziativa nata dall'intesa tra il Dipartimento della Gioventù 
e l'Unione delle Province d'Italia (UPI) e giunta alla quinta edizione, finalizzata a 
promuovere interventi integrati in materia di politiche giovanili e 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. 

Le novità introdotte quest’anno relative alle aree tematiche, Azione 1 – Tematiche storiche 
del bando (tutela del territorio, occupabilità, sicurezza e saluta, cultura digitale) e Azione 2 
– Coesione Sociale, sono state accolte con successo dalle Province che hanno diversificato 
le proposte.  

Dei 31 progetti finanziati, infatti, 23 si posizionano sull’Azione 1 e 8 sull’Azione 2. Essi 
svilupperanno, grazie ai 3.520.000 euro resi disponibili dal Dipartimento della Gioventù, 
attività con e a favore dei giovani nei settori afferenti alle due azioni, in partenariato con 
enti locali, associazioni, Università, ecc. 

I risultati della valutazione delle proposte progettuali presentate da Province e 
UPI Regionali nel quadro dell'Avviso Pubblico 2012 di Azione ProvincEgiovani 
sono da oggi pubblicati sul sito web dell'Iniziativa www.azioneprovincegiovani.it   

"Con questi progetti insieme alle Province vogliamo rendere i giovani protagonisti della 
promozione di un nuovo modello di sviluppo - ha detto il Ministro per la Cooperazione 
internazionale e l’integrazione Andrea Riccardi, che ha la delega alle politiche 
per la gioventù.  Riteniamo che il coinvolgimento delle comunità locali sia indispensabile 
– ha aggiunto il Ministro – perché ci permette di utilizzare al meglio le risorse a 



disposizione in progetti che sono strettamente legati al territorio e che sono in grado di 
dispiegare i propri effetti nel tempo, anche quando l’intervento finanziato sarà terminato”. 
“AzioneProvinceGiovani è un bando che da subito ha visto le Province protagoniste, e lo 
dimostra il fatto che negli anni sono andate sempre aumentando le risorse a nostra 
disposizione - afferma il Presidente dell'Upi, Giuseppe Castiglione. Risorse  che – 
sottolinea il Presidente - siamo sempre riusciti ad utilizzare a pieno, dimostrando la 
capacità delle Province di programmare e utilizzare i fondi a disposizione per le comunità.  
I progetti anche per questo bando coinvolgono tutto il territorio nazionale e mettono in 
rete tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di ragazzi, dalle scuole alle università, 
dalle associazioni di volontariato agli enti locali. L’ennesima conferma del ruolo delle 
Province di istituzione di  coordinamento delle politiche dell’istruzione e dello sviluppo 
locale".  

Per vedere l’elenco dei progetti finanziati consultare il sito web 
www.azioneprovincegiovani.it 
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