
 
  Il Direttore Generale 

       Roma,  9 aprile 2013 

Prot.n.264 

Ai Presidenti di Provincia 

 

Agli Assessori provinciali  alle Politiche 

Giovanili 

 

Ai Dirigenti del settore 

 

 Ai Presidenti delle Unioni Regionali 

 

e p.c. Ai Direttori delle Unioni Regionali 

 

Al Coordinamento dei Segretari Generali 

 

OGGETTO: Informativa in merito all’uscita della sesta edizione del Bando Azione Province 

Giovani  

  

Gentile Presidente, 

 

con riferimento all’oggetto, Le scrivo per informarLa che il 15 marzo scorso l’Upi e il 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale hanno sottoscritto l’Accordo annuale 

attuativo dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010 relativamente alla 

quota parte del Fondo per le politiche giovanili destinata a cofinanziare gli interventi a favore delle 

Province. 

 

Con la sottoscrizione di tale Accordo, recentemente registrato dai competenti organi di 

controllo, l’Upi e il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale hanno promosso la 

sesta edizione del Programma denominato “AzioneProvincEgiovani” finalizzato a promuovere 

interventi integrati in materia di politiche giovanili ed 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. 

 

Mi preme inoltre informarLa che l’Avviso Pubblico 2013, che sarà pubblicato entro la fine 

del mese di aprile, si arricchirà di alcune novità relative agli ambiti tematici, qui di seguito riportati. 

 

 Inclusione di giovani provenienti da contesti svantaggiati con un focus 

sull’integrazione dei giovani stranieri  

 Si fa riferimento ad azioni volte a promuovere l’inclusione sociale di giovani provenienti da 

 contesti sfavorevoli, con particolare riferimento a giovani stranieri, soprattutto di seconda 

 generazione, che vivono sul territorio nazionale, al fine di favorire un sistema di 

 integrazione territoriale atto a stimolare la conoscenza reciproca e il dialogo interculturale 

 tra i giovani. 

 



 Creatività e Innovazione, competenze chiave per lo sviluppo personale dei giovani e la 

crescita sociale ed economica della società.  

 Si fa riferimento ad azioni volte a stimolare la capacità propositiva dei giovani e a favorire 

 la creazione di imprese nel campo sociale e culturale, attraverso idee innovative in grado di 

 rilanciare il territorio e coinvolgere le collettività. Particolare attenzione verrà riservata alla 

 valorizzazione, in questo ambito, dei beni pubblici (beni ambientali, storico-artistici, 

 confiscati alla criminalità organizzata etc.), per assicurarne una loro piena fruizione. 

 

 Cittadinanza attiva 

Si fa riferimento ad azioni volte a promuovere la cittadinanza attiva tra i giovani, italiani e 

stranieri in particolare di seconda generazione – con particolare riferimento alla diffusione 

della cultura della legalità – come elemento fondamentale della democrazia, della non 

discriminazione e della diffusione dei valori, al fine di incentivare lo sviluppo di capacità e 

competenze sociali, favorire la solidarietà e lo sviluppo armonioso della società europea e 

diffondere una cultura del  rispetto di sé e dell’altro (Anno europeo della Cittadinanza 

Europea 2013). 

 

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio 

Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’Avviso Pubblico 2013 

ammontano a € 2.640.000,00. 

 

In attesa della pubblicazione del nuovo Bando, La invito pertanto, qualora fosse interessato a 

partecipare, ad avviare sin da ora i lavori di progettazione e di creazione del partenariato. 

 

Cordiali saluti.  

 

  

 

 

        Piero Antonelli 


