
 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
COPIA 

 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°   187   del  20.07.2011 
 

 

 

Oggetto: Rinegoziazione Piano territoriale delle  Politiche Giovanili 2010(PTG) 

 

 

Ambito di Settore: Servizi alla Persona 

 

L’anno duemilaundici  il giorno 20 del mese di luglio alle ore 9,25   nella Sala delle adunanze della 

Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco                X                                           

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                    X                                           

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                                       X                                         

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                X               

MINOJA ANTONIO                                      Assessore                             X                                          

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                X                                     

  

                                      TOTALE 

               5              1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 
 
L’Assessore alle Politiche giovanili avv. Guglielmo Lima  di concerto con il Responsabile del Settore Servizi 

alla  Persona,Affari generali,Politiche sociali e Pubblica istruzione  dott. Anna Angiuli 

 
 
Premesso 

       che con deliberazione di Giunta municipale n.219 del 26.07.2010 veniva approvato il piano territoriale 

di politiche giovanili(PTG) ,la costituzione del comitato Distrettuale di Coordinamento delle Politiche 

giovanili per il Distretto 17 e la Convenzione tra il Comune Capofila ed i Comuni aderenti e partecipanti al 

PTG; 

     che con nota prot. n.0803281 del 06.10.2010 della Regione Campania  - Area generale di Coordinamento 

n.17 ad oggetto” Valutazione Piano Territoriale di politiche Giovanili – Distretto n.17 “, venivano avanzati 

rilievi al piano presentato, in quanto non rispettata la  prevista quota del 25% del valore complessivo del 

P.T.G., invitando questo Ente, quale Comune capofila, a procedere ad un’opportuna rinegoziazione del 

Piano, nota rimasta inevasa; 

    che con nota del 28.06.2011, il neo eletto Assessore alle Politiche giovanili avv. Guglielmo Lima, inviava 

alla Regione Campania, richiamando la precitata nota, richiesta  di rinegoziazione del PTG annualità 2010; 

    che con nota prot. n.0519290 del 04.07.2011 dell’Area Generale di Coordinamento – 17 della Regione 

Campania,questo Ente veniva autorizzato alla rinegoziazione del PTG annualità 2010,sollecitando nel 

contempo l’Ente all’invio della documentazione necessaria al perfezionamento del PTG; 

  che con verbale dell’11.07.2011,si procedeva all’integrazione del Comitato Distrettuale di coordinamento 

delle Politiche giovanili e dell’Atto di Convenzione; 

   che a tal fine  è stata predisposta la nuova proposta progettuale del Piano di Politiche Giovanili, annualità 

2010; 

     Tutto ciò premesso 

 

Si propone alla Giunta Municipale 

di voler assumere la seguente decisione 

 

1. la premessa narrativa,che qui si intende integralmente trascritta,forma parte integrante e sostanziale 

della presente decisione; 

2. Approvare l’allegata proposta progettuale di rinegoziazione del Piano delle Politiche Giovanili 

annualità 2010, predisposto secondo le indicazioni fornite dalla Regione Campania. 

 

L’Assessore alle Politiche Giovanili                                                                     Il Responsabile del Settore             

      f.to   Avv. Guglielmo Lima                                                                               f.to   Dott.Anna Angiuli                                   

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

 Settore Servizi alla Persona –Affari Generali-  

Politiche Sociali e P. Istruzione 

        Relatore _____________________ 

 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.___191_______ del _____19.7.2011_________ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  20.7.2011  con il numero 187 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Rinegoziazione Piano territoriale delle  Politiche Giovanili 2010(PTG) 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta impegno di spesa             diminuzione di 

entrata. 

  Atto soggetto al parere di regolarità contabile del                                              

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 14.07.2011 

                                                                                                                                  Il Responsabile del Settore 

                                                                                                                                 f.to  Dott.Anna Angiuli 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                                                                        Il Responsabile di Ragioneria                                                                               

Dott. Mario Di Lorenzo 

 



 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la relazione che precede ; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di  

 

regolarità tecnica nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 

 
A  voti unanimi,legalmente resi 

 

DELIBERA 

 

             Prendere atto della premessa ed approvare ,come in effetti approva,la suestesa proposta di 

deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta in ogni sua parte;   

             Approvare la  proposta progettuale di rinegoziazione del piano delle  politiche Giovanili annualità 

2010,  redatta secondo le indicazioni fornite dalla Regione Campania, completa in ogni sua parte; 

             Inviare copia della presente deliberazione alla Regione Campania  - Area Generale di 

Coordinamento - 17 – Centro Direzionale Isola A6 -  II  piano –  80143  Napoli. 

           Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art.134,comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

            Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                                              IL SINDACO 

  f.to dott. Massimo Scuncio                                                                                    f.to dott. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPOSTA PROGETTUALE DEL PIANO DI POLITICHE GIOVANILI 

anno 2010 
Sez. A - Comuni e distretto di riferimento 
 
Distretto 17 
 
Comune sede del centro (capofila): CAPUA 
 
Comuni afferenti al distretto: 
 ( da compilare secondo i dati già forniti e quelli da raccogliere)  

Comuni afferenti Convenzion
ati (SI/NO) 

Aderenti al 
piano 
(SI/NO) 

referente Indirizz
o 

telefono fax e_mail 

1. BELLONA Sì Sì Amelia Antropoli  Piazza 
P. 

Villano  

0823 
965180  

0823965
722 

comunedibellona@
virgilio.it 

2. CAPUA  SI SI  Giuseppe Turrizziani  P.zza 
dei 

Giudici  

  g.turrizziani@comu
nedicapua.it 

3. CAMIGLIA
NO 

Sì Sì Ing. Vincenzo 
Cenname 

Piazza 
Principe 

di 
Piemont

e 

08238795
20 

0823879
391 

cennamev@tin.it 

4. GRAZZAN
ISE 

Sì Sì Nicoletta Del Latte VIA 
CESARE 
BATTISTI 

121 

  aagg.grazzanise@vi
rgilio.it 

5. LIBERI Sì Sì Dott. Bonacci 
Geraldo 

Via 
Roma 
snc 

08238700
06 

0823870
630 

geraldo.bonacci@h
otmail.it 

6. GIANO 
VETUSTO 

Sì Sì DONATO ALETTO  08238710
08 

 COMUNEGIANOVETUS
TO@ALICE..IT 

7. VITULAZI
O 

Sì Sì Marialuisa 
Sorrentino  

 08239675
21 

 MARIALUISA@SGUEGL
IA.IT 

8. CASTEL DI 
SASSO 

Sì Sì      

9. S. MARIA 
LA FOSSA 

Sì Sì  Giuseppina Perillo Piazza 
Europa 
n. 4 

08239932
80 

0823993
573 

giuseppina.perillo@
virgilio.it 

10. PIGNATA
RO M. 

SI  SI  Carlo Delvecchio  08235034
21 

 AAGG@LEGALMAIL.
IT 

11. PASTORA
NO  

SI  SI  Vittorio D,Onofrio  33460508
01 

  

12. PONTELA
TONE  

NO NO      

13. FORMICO
LA  

NO NO      

  
 Convenzione sottoscritta in data 05/07/2010  e dati identificativi atto di 
convenzione: 



1. Comune di Capua – Delibera di G.M. n. 219 del 26/072010 
2. Comune di Camigliano – Delibera di G.M. n. 55 del 06/07/2010 
3. Comune di Liberi – Delibera di G.M. n. 72 del 05/07/2010 
4. Comune di Vitulazio – Delibera di G.M. n. 71 del 15/07/2010 
5. Comune di Castel di Sasso – Delibera di G.M. n. 53 del 20/07/2010  
6. Comune di Grazzanise – Delibera di G.M. n. 21 del 07/07/2010 
7. Comune di Giano Vetusto – Delibera di G.M. n. 62 del 12/07/2010 
8. Comune di S. Maria La Fossa – Delibera di G.M. n. 86 del 16/07/2010 
 
Nella fase di rinegoziazione i Comuni che non sono stati presenti risultano essere:  

•  Liberi  
•  Castel di Sasso 

 Adesioni successive RACCOLTE IN DATA 11/07/2011 Dati identificativi 
delibere: 

•  Bellona- Delibera di G.M. n.69 del 14/07/2011 
•  Pignataro Maggiore- Delibero di G.M. n.83 del 12/07/2011 
•  Pastorano- Delibera di G.M n. 90 del 15.07.2011  
 Comuni non aderenti:  

•  Pontelatone 
•  Formicola  

 
 
 
Composizione comitato di coordinamento INTEGRATO IN DATA 11.07.2011 
 

Nome Cognome Ente di 
appartenenza 

Indirizzo  telefono E mail 

GIUSEPPE TURRIZIA
NI 

COMUNE DI CAPUA PIAZZA DEI 
GIUDICI, 4 

0823560255 g.turriziani@comune
dicapua.it 

GUGLIELMO LIMA COMUNE DI CAPUA PIAZZA DEI 
GIUDICI 4 

0823560255 Guglielmo_lima@hot
mail.it 

GIULIO SFERRAGA
TTA 

ASS.NE IL VELO DI 
MAYA(CAPUA) 

PIAZZA DEI 
GIUDICI 4 

3889297064 Giuliosferragatta@lib
ero.it 

Rosamaria  Ramella  COMUNE DI BELLONA P.zza P. Villani  0823 965722 RRAMEL@TIN.IT 

VINCENZO  CENNAME COMUNE DI 
CAMIGLIANO 

Piazza Principe 
di Piemonte 

0823 879520 cennamev@tin.it 

Giuseppina Perrillo  COMUNE DI S. MARIA 
LA FOSSA 

Piazza Europa 
n. 4 

0823993280 giuseppina.perillo@vi
rgilio.it 

Giuseppe Mercone COMUNE DI GIANO 
VETUSTO 

VIA MUNICIPIO 
4 

3313717685 Peppemercone@alice
.it 

Davide Massaro COMUNE DI 
GRAZZANISE 

VIA CESARE 
BATTISTI 121 

3313779137 davidemassar@libero.
it 

Nicoletta  Del Latte FORUM DI 
GRAZZANISE 

VIA CESARE 
BATTISTI 121 

0823/1760952 AAGG.GRAZZANISE@VIRGI
LIO.IT 

Gianluca  D’Ambros
ca 

INFORMAGIOVANI 
GRAZZANISE 

VIA CESARE 
BATTISTI121 

0823/1760952 AAGG.GRAZZANISE@VIRGI
LIO.IT 

GERALDO BONACCI COMUNE DI LIBERI VIA ROMA SNC 0823870006 geraldo.bonacci@hotma
il.it 

SALVATORE RUSSO COMUNE DI S.MARIA 
LA FOSSA 

P.ZZA EUROPA 
4 

3398848985 VICESINDACORUSSO@
VIRGILIO.IT 



 

 
 
 
 
Sez. B - Analisi di contesto 
 

La popolazione dei Comuni facenti parte del Distretto 17 è di 56.687 abitanti (dato 
UnionCamere 2003) e rappresenta solo il 6,45% dell’intera popolazione della provincia di 
Caserta. La dimensione demografica dei Comuni afferenti al distretto 17 è piccola o 
piccolissima: il Comune di Capua, comune Capofila, conta 19.081 abitanti. Se si analizza nel 
profondo la struttura demografica, si vede che gli abitanti dei comuni afferenti il distretto sono 
distribuiti in una miriade di frazioni, talvolta distanti dal centro comunale. Pertanto, vi è una 
bassa densità abitativa che pone importanti problemi dal punto di vista della raggiungibilità 
dell’utenza. 
Il territorio del distretto n, 17 si presenta come area estremamente complessa al suo interno 
dal punto di vista della struttura socio-economica e del correlato tessuto produttivo. Infatti, da 
una prima analisi esso può essere articolato in due sub-aree: l’una quella pedemontana 
(Pontelatone–Castel di Sasso–Formicola–Liberi) interessata fondamentalmente a forme di 
agricoltura di natura avanzata con produzioni agricole di qualità; l’altra, l’area di pianura, 
negli anni ’60 e ’70 è stata interessata da fenomeni di industrializzazione spinta che entravano 
nella configurazione poi denominata “modello casertano”. Essa ha assistito, a partire dalla 
metà degli anni ’80 a fenomeni di decomposizione del tessuto industriale che si è trasformato, 
in alcuni casi, in una serie di piccolissime e piccole realtà produttive solo raramente capaci di 
mantenere strutture di medie dimensioni. C’è comunque da rilevare che in tale area una 
preesistente attività agricola non si è mai dissolta, ma, se in una prima fase era da considerarsi 
quale attività di ripiego, negli ultimi anni si è imposta sempre di più come agricoltura di qualità 
e tecnologicamente assistita. È importante rilevare che alcuni interventi nel campo della 
ricerca e della formazione stanno modificando sia la realtà che le aspettative delle fasce 
giovanili. Si pensi alla presenza sul territorio sia di una articolata offerta formativa secondaria 
che di strutture universitarie quale la Facoltà di Economia Aziendale della SUN che stanno 
formando skills e competenze consistenti. Dall’altro lato la presenza sul territorio di una 
struttura di ricerca di eccellenza quale il CIRA crea un indotto dell’immaginario che può avere 
presa sull’orientamento giovanile. 
Bisogna ricordare che la situazione del mercato del lavoro, misurata attraverso  il tasso di 
disoccupazione totale, configura  la provincia di Caserta come la nona situazione territoriale 
più critica del nostro paese. Il valore di questo indicatore si attesta a quota 23%, oltre il doppio 
di quello nazionale. Un dato questo sulla disoccupazione giovanile certamente molto 
preoccupante per il futuro non solo dei singoli giovani ma anche di tutta la collettività, che ha 
poche opportunità di crescita e di sviluppo socio-economico. La scomposizione dell’indicatore 
nelle varie classi di età non fa emergere situazioni che si distacchino in modo significativo dalla 
media generale. Segnali incoraggianti vengono, peraltro, dalla dinamica temporale. Infatti, 
solo nel 1995 il tasso di disoccupazione si attestava al 27,8%. In quattro anni vi è stato dunque 
un recupero di oltre 3 punti percentuali che ha reso la provincia una delle aree del Mezzogiorno 
in cui il mercato del lavoro ha fatto i progressi più consistenti. È chiaro che l’area del Distretto 
Scolastico  17 manifesta tutti gli aspetti della crisi del ;Mezzogiorno con gravi conseguenze 
sulla realtà giovanile sempre meno coesa, integrata, motivata e partecipativa.  Parlare, 
pertanto, di interventi di politica giovanile in questa area diventa ancora più significativo ed 
importante per ri-attivare processi di inclusione sociale e di prevenzione del disagio, favorendo 
la valorizzazione del capitale umano e sociale giovanile quale risorsa per un cambiamento reale 
e sostanziale.   

 



Sez. C  - Descrizione del sistema locale dei servizi informagiovani e del sistema della 
partecipazione giovanile (forum, consulte, associazioni, ecc)  
 

Negli anni si è evidenziata la necessità di “lavorare” nel distretto 17 per garantire una 
copertura più capillare di servizi informagiovani in una ottica di intervento a rete e sinergico 
con una serie di altre e diverse azioni nell’area delle politiche giovanili. In particolare in questa 
area territoriale è stato difficile negli anni scorsi costruire una rete di punti informagiovani per 
svariate ragioni: Comuni con scarse risorse disponibili, zone particolarmente disagiate o di 
difficile collegamento, comuni di piccole dimensioni, indisponibilità di personale qualificato, 
sono solo le principali ragioni per le quali oggi non si dispone di una rete capillare, qualificata, 
adeguata ed aggiornata  di servizi informagiovani. Si rileva, però una forte esigenza di 
raggiungere, anche fisicamente, l’utenza giovanile cosiddetta “marginale”, quella che ha 
maggiori difficoltà a recarsi personalmente presso la struttura di informazione e che necessita 
per questo di un intervento mirato in termini di animazione e promozione, prima ancora di 
informazione. Del resto l’idea di un maggiore raccordo “verso l’utenza”, è insita nel concetto 
stesso di “diffusione” dell’informazione, in particolar modo nei confronti di quei giovani che, 
per svariate ragioni, sono più difficilmente raggiungibili dal servizio. Ci si muove, cioè, in un 
contesto caratterizzato da due ordini di difficoltà: 

o il primo, determinato da fattori infrastrutturali e contingenti, concerne le 
difficoltà fisiche, economiche e territoriali che impediscono o rendono 
estremamente difficoltosa l’implementazione della rete distrettuale da parte di 
alcuni comuni del territorio del distretto 17;  

o il secondo, insito nella natura “stanziale” del servizio Informagiovani (allocati 
principalmente presso le sedi comunali), che pertanto va opportunamente 
integrato da iniziative di promozione culturale e di animazione sociale, per le 
esigenze dell’utenza così detta “marginale” o a “rischio” che necessita di 
interventi mirati nei luoghi propri dell’aggregazione giovanile (dove cioè i ragazzi 
si incontrano, si riuniscono,studiano, ecc.). 

Oggi, in virtù degli interventi effettuati sul territorio nei confronti del target di riferimento, 
soprattutto con azioni di promozione alla partecipazione giovanile e con azioni di animazione 
territoriale organizzate in collaborazione con agenzie di promozione sociale e culturale 
presenti sul territorio locale, la situazione generale è notevolmente migliorata e fa ben sperare 
per il futuro.  
In tutti i comuni del distretto 17, pur là dove non sono attivi i punti Informagiovani, si è dato 
impulso alla diffusione di forme associative tra giovani sui temi dell’impegno sociale e civile. Il 
territorio conta, infatti, di una buona rete di associazioni e gruppi informali di giovani che più o 
meno volontariamente operano nel contesto del terzo settore, della solidarietà, della cultura, 
promuovendo forme e linguaggi nuovi e sperimentali di azioni nell’area delle politiche giovanili 
che occorre valorizzare, potenziare e canalizzare verso forme più stabili e consolidate di 
collaborazione tra pubblico e privato, tra istituzionale e non. Il terreno ora appare fertile per 
promuovere la diffusione, per esempio, dei Forum della Gioventù, come organismi partecipativi 
e consultivi, che a partire dall’esperienza consolidata e positiva maturata da quello attivo da 
anni presso il Comune di Grazzanise. Tutti i Comuni hanno espresso la forte volontà ed 
intenzione ad impegnarsi più efficacemente per costruire una rete di servizi, interventi ed 
attività a livello distrettuale sulle politiche giovanili, capitalizzando risorse ed esperienze, 
proponendo scambi, collaborazioni ed interazioni.  

 
 
 
indicare, per tutti i comuni  del distretto, con un Si o con un NO la situazione attuale: 
 

Comune informagiov
ani 

attiv
o 

foru
m 

attivo Progetto/2009 Data inizio attività progetto 2009 

CAPUA Sì Sì NO NO Sì MARZO 2010 



BELLONA Sì No NO NO Sì MARZO 2010 
GRAZZANISE Sì Sì Sì Sì Sì MARZO 2010 
CAMIGLIANO Sì Sì NO NO Sì MARZO 2010 
CASTEL DI 
SASSO 

Sì Sì NO NO Sì MARZO 2010 

PASTORANO Sì Sì NO NO Sì MARZO 2010 
PIGNATARO 
MAGGIORE 

Sì Sì NO NO NO  

FORMICOLA Sì Sì NO NO NO  
SANTA MARIA LA 
FOSSA 

Sì Sì NO NO NO  

GIANO VETUSTO Sì Sì NO NO NO  
LIBERI Sì Sì NO NO NO  
VITULAZIO Sì Sì NO NO NO  

 

Sez. D - Schema di sintesi (SWOT analisys) 
 

Punti di forza 
1. Riorganizzazione funzionale di gran parte 
dei punti del distretto nel corso degli ultimi 
12 mesi. 
2. Flessibilità degli orari di accesso ai servizi 
in quasi tutti i punti del distretto. 
3. Collaborazione attiva e fattiva con altri 
enti ed istituzioni del territorio. 

Punti di debolezza 
1. Territorio distrettuale frammentato e con 
realtà ancora difficilmente raggiungibili. 
2. Feedback con l’utenza di riferimento in 
alcuni casi ancora troppo debole. 
3. Scarsità di opportunità per il target sul 
territorio, fattore che talvolta crea 
disaffezione. 

Opportunità 
1. Alta percentuale di popolazione giovanile 
compresa tra i 18 ed i 28 anni. 
2. Possibilità di utilizzare nuove piattaforme 
tecnologiche nel coinvolgimento del target. 
3. Possibilità di utilizzo le opportunità di 
sviluppo proposte da istituzioni nazionali ed 
europee. 

Vincoli 
1. Iter burocratico a volte difficoltoso per 
accedere a finanziamenti ed opportunità. 
 

 

Priorità 
(elencare le problematiche/priorità e le azioni che si ritiene possano essere messe in atto per 
contrastarne gli effetti o rispondere alle esigenze evidenziate) 

Problematiche Azioni 

Le problematiche che ancora oggi affliggono 
il distretto nei confronti dell’utenza giovanile 
sono stati efficacemente sintetizzati nello 
schema precedente alle voci “punti di 
debolezza” e “vincoli”. 

Le azioni che sembra possibile mettere in 
campo per contrastare, per quanto possibile, 
le problematiche citate rispondono ai 
requisiti seguenti: 
1. Disponibilità e buon livello di data base a 
diversi livelli. 
2. Buon feedback con le strutture regionali 
nel settore delle politiche giovanili. 
3. Grandi possibilità di coinvolgimento del 
target, in relazione all’alta percentuale di 
popolazione giovanile del distretto. 
4. Possibilità di agire attraverso i nuovi 
media, padroneggiati con sicurezza dal target 
di riferimento. 



5. Possibilità di sviluppare efficaci campagne 
di comunicazione, investendo tutti gli ambiti 
socio-culturali di interesse giovanile. 

 
 
 
Sez. E - Obiettivi strategici/generali (del piano) 
 

 
Obiettivi generali: 
- Potenziamento e rafforzamento di un network di risorse materiali ed immateriali nell’area 
delle politiche giovanili;  
- Sviluppo di un coordinamento tecnico e operativo sulle politiche giovanili a livello 
distrettuale; 
- Promozione della partecipazione e del protagonismo giovanile sperimentando forme, 
modalità e linguaggi innovativi; 
- Promozione di una cultura della solidarietà e del senso civico; 
- Sviluppo dell'associazionismo dei giovani e di gruppi informali di scambio e di 
collaborazione. 
 
Obiettivi specifici: 
- Sensibilizzazione dei vari attori locali (istituzioni, scuole, parrocchie, oratori, terzo 
settore, associazioni varie, pro loco, servizi sociali e culturali comunali) sul tema delle 
politiche giovanili;  
- Promozione della partecipazione istituzionale ai tavoli di concertazione sulle politiche 
giovanili; 
- Attività di monitoraggio e valutazione della spesa e degli interventi in materia di politiche 
giovanili; 
- Programmazione e progettazione associata a livello distrettuale delle azioni in materia di 
politiche giovanili;     
- Creazione e mantenimento di un coordinamento giovanile di supporto ai Comuni aderenti al 
PTG (Forum Giovanili); 
- Realizzazione di iniziative, servizi ed eventi da parte delle diverse forme associative 
giovanili presenti sul territorio distrettuale (tornei sportivi; rassegne e laboratori musicali e 
teatrali; manifestazioni canore, musicali e teatrali; promozione della cultura con 
l’organizzazione di rassegne di letteratura e poesia); 
- Realizzazione di una rete informativa innovativa, che utilizza i nuovi linguaggi e mezzi di 
comunicazione, rivolta ai giovani e coordinata a livello distrettuale (Centro Informagiovani e 
punti Informagiovani); 
- Organizzazione di percorsi ed eventi formativi, culturali, ricreativi, ambientali volti a 
favorire la crescita individuale, sociale e civica dei giovani del territorio (;  
- Diffusione delle esperienze realizzate quali buone pratiche da diffondere nel territorio; 
- Realizzazione e sviluppo, dove già esistente, di “spazi giovani” centrati su attività di ben-
essere, creatività, innovatività, sperimentazione. 
 

 
Sez. F - Assetto organizzativo 
 

(Descrivere l'assetto organizzativo che il distretto si è dato per la programmazione, gestione e 
valutazione del piano citando e illustrando gli atti adottati (delibere, convenzione, accordo di 
programma, protocolli di intesa, istituzione tavoli permanenti di concertazione, adozione di 
protocolli operativi, anche con riferimento agli aspetti di gestione finanziaria) 

Il distretto 17, in conformità a quanto disposto dalle linee guida regionali, ha proceduto a 



stipulare idonea convenzione tra i comuni sopra citati finalizzata alla gestione associata 
delle risorse in materia di politiche giovanili. I Comuni del Distretto hanno anche provveduto 
a costituire il “Comitato di coordinamento distrettuale delle politiche giovanili”, ex art. 5 
della convenzione, che è stato integrato in data 11/07/2011, come da verbale allegato, per 
rispondere in maniera più incisiva alle esigenze tanto istituzionali tanto amministrative e 
gestionali del Distretto.  
 Il Comune Capofila Capua, giustappunto per favorire un potenziamento ed uno sviluppo 
delle politiche giovanili tanto a livello comunale quanto distrettuale, per sostenere le 
variegate attività insite in una politica giovanile integrata e sinergica, che unifichi e che 
coinvolga in maniera partecipativa i vari attori interessati, ha istituito un apposito 
assessorato alle politiche giovanili. Questo aspetto sicuramente consentirà di poter seguire 
in maniera più appropriata ed adeguata il settore, favorendo soprattutto quel necessario 
livello capofilanza e di coordinamento distrettuale che negli anni scorsi è mancato.   
Molti dei Comuni afferenti al Distretto 17, da una recente ricognizione effettuata per 
elaborare la proposta di rinegoziazione, svolgono attività e/o promuovono iniziative 
nell’area delle politiche giovanili attraverso diverse forme, molte delle quali innovative e 
sperimentali:  
•  servizi informagiovani rivolti alla pluralità della popolazione giovanile;  
•  promozione culturale attraverso attività laboratoriali teatrali, musicali, di scambi tra 
giovani;  
•  promozione dello sport e del ben-essere attraverso percorsi di educazione alla salute;  
•  promozione all’impegno civile e sociale attraverso la promozione della partecipazione dei 
giovani ai processi decisionali;  
•  sostegno psico-socio-pedagogico attraverso sportelli di ascolto;  
•  sostegno alle associazioni giovanili per l’organizzazione di eventi e manifestazioni 
aggregative e ricretive;  
•  campagne di sensibilizzazione e di prevenzione del disagio giovanile.  
Tutte queste attività, che trovano piena corrispondenza nelle azioni previste nelle linee 
guida regionali sulla programmazione e realizzazione del PTG, sono mancate però di un 
livello di confronto programmatorio e progettuale congiunto, di rete e coordinato a livello 
distrettuale. Inoltre, spesso le attività realizzate non hanno trovato e trovano la giusta 
promozione in contesti sovracomunali e/o provinciali. Su questi aspetti l’attuale comitato 
distrettuale intende lavorare per giungere ad un sostanziale livello di coordinamento 
efficace ed efficiente soprattutto alla luce dei recenti tagli delle risorse finanziarie sulle 
aree che colpiscono il sociale e la cultura.      
 

 

Sez. G - Concertazione/consultazione 
 

(Descrivere il processo di concertazione tra istituzioni pubbliche e organizzazioni della società 
civile, cittadini) 

Il distretto 17 ha evidenziato negli ultimi anni una buona vitalità nell’azione di 
coinvolgimento e di confronto con l’utenza giovanile, ottenendo anche significativi 
risultati nell’azione di feedback. Tale azione si è sempre sviluppata ad un livello troppo 
informale e poco strutturato, tanto da perdersi nel corso del tempo senza essere 
valorizzato e potenziato nella giusta misura. Pur essendo apprezzabili i risultati raggiunti, 
questi però  restano patrimonio delle singole realtà comunali che, per una serie di atavici 
motivi, non trovano un riscontro a livello distrettuale. Lo scoglio maggiore che il Distretto 
deve superare e sul quale, grazie soprattutto all’impegno del  Comune Capofila, si sta 
lavorando incessantemente è quello della cultura della programmazione, progettazione e 
gestione associata delle risorse. Negli scorsi anni, come abbiamo già evidenzio, è mancato 
un vero è proprio livello di coordinamento e di consultazione periodica, strutturata e 
presieduta dal Comune Capofila. Superati questi ostacoli con l’istituzione di un 



assessorato alle politiche giovanili presso il Comune Capofila, il percorso di costruzione di 
azioni concertative tra diversi soggetti interessati a stimolare, promuovere e realizzare 
interventi di politica giovanile appare più fluente.  
Su questa base, le amministrazioni comunali coinvolte nel presente la rinegozziazione del 
PTG 2010 hanno ri-avviato iniziative di confronto e di incontro con tutti gli attori 
socioeconomici del territorio, finalizzate a creare unità di intenti fondamentali nel 
percorso di superamento delle difficoltà prima menzionate. Tali iniziative mirano a 
rispondere alla necessità di coinvolgere il territorio per consentire scambi e confronti fra 
cittadini, operatori del settore e amministratori, al fine di promuovere la diffusione delle 
opportunità e lo scambio di buone prassi.  

 

Sez. H - Programmazione finanziaria rimodulazione az. B motivazione e risorse 
proprie (25%) 
 
 Azione A Azione B Azione C   

 A11 A22 B13 B24 B35 C16 C27 H8 Tot 

Risorse 
reg 

22.890
,40 

9.810,1
7 

50,33 3.976,2
7 

1.006,65  12.989,36 8.659,5
7 

17.992,72  76.090,3
6  

Risorse 
proprie 
(min 25%) 

5.726,
34 
Pastor
ano 
 
  

1.500,0
0  
Giano 
Vetusto  
 
2.000,0
0  
Pignatar
o 
Maggior
e  

 1.000,0
0 
Grazzan
ise  

4.000,00  
Camiglian
o  
 

4.281,48  
Capua  
 

1.000,0
0  
Vitulazi
o  
 
5.000,0
0  
Capua  
 
2.400,0
0  
Bellona  
 
 

1.350,00 
Vitulazio 
 
4.000,00  
Camiglian
o    
  

 

Rimodulaz
ione Az. B 

     

Totale  5.726, 3.500,0  1.000,0 4.000,00  4.281,48  8.400,0 5.350,00  32.257,0

                                                 

1 Risorse destinate a spese per il potenziamento del sistema locale di servizi 
informagiovani (cfr. DGRC n. 1805 del 11/12/2009). 

2 Risorse destinate a spese per la realizzazione di progetti per il coinvolgimento diretto 
dei giovani nella predisposizione ed erogazione dei servizi (cfr. DGRC n. 1805 del 
11/12/2009). 

3 Risorse destinate a spese di funzionamento dei forum (cfr. DGRC n. 1805 del 
11/12/2009). 

4 Risorse destinate a spese per progetti di partecipazione predisposti dal/dai forum 
(cfr. DGRC n. 1805 del 11/12/2009). 

5 Risorse destinate a spese per progetti di animazione territoriale diretti alla creazione 
di nuovi forum e alla promozione della partecipazione giovanile (cfr. DGRC n. 1805 
del 11/12/2009). 

6 Risorse destinate a spese per progetti di rete (cfr. DGRC n. 1805 del 11/12/2009). 
7 Risorse destinate a spese per progetti proposti da gruppi informali. Associazioni 

giovanili e forum (cfr. DGRC n. 1805 del 11/12/2009). 
8 Risorse destinate al consolidamento delle dotazioni infrastrutturali, alla promozione 

della multicanalità e allestimento centri polivalenti (cfr. DGRC n. 1805 del 
11/12/2009). 
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Motivazione rimodulazione risorse assegnate per l'azione B e dell'allocazione delle 
risorse proprie nonchè specificazione della natura delle altre risorse eventualmente 
impiegate ,con riferimento tra l'altro alla normativa di riferimento. 
 

= 

 



Sez. I - Scheda progettuale (da utilizzare per ciascuna proposta progettuale a valere sulle risorse di cui alla 
programmazione finanziaria sopra descritta). 

 
1. Denominazione 
TERRITORIO ATTIVO 

 

    Codice progetto* 
 

azione numero 

A 1 
 
* E' costituito dalla lettera relativa all'azione di riferimento e da un numero progressivo 

 
2. Obiettivi operativi. 

 
Il presente TG, per l’Azione A, intende raggiungere i seguenti obiettivi: 
a) potenziamento delle funzioni istituzionali (miglioramento dell’accesso ai 

servizi, pianificazione concertata degli orari di apertura, capillare copertura 
territoriale del servizio, miglioramento del rapporto utenza/personale;  
adeguamento logistico ed ambientale dei servizi); 

b) potenziamento delle funzioni di sistema (uso e sviluppo del monitoraggio 
utenza da parte dei Centri e Punti del Distretto, migliore analisi della domanda 
e del feedback con l’utenza, potenziamento delle attività di sviluppo della 
rete, monitoraggio dello sviluppo quantitativo e qualitativo della rete 
distrettuale, integrazione e coordinamento con altri organismi che svolgono 
attività o detengono informazioni di interesse per i giovani, sviluppo dei 
Forum); 

c) potenziamento delle attività di elaborazione dei prodotti informativi e 
divulgazione delle informazioni e delle attività di consulenza (uso e sviluppo di 
banche dati regionali, promozione di campagne informative a livello 
distrettuale, counseling/orientamento, adeguatezza delle banche dati 
disponibili dal punto di vista quali quantitativo e utilizzo efficace delle 
informazioni disponibili, efficacia dei canali attualmente utilizzati per 
l’erogazione delle informazioni e delle modalità di erogazione dei servizi 
complementari rispetto ai bisogni dell’utenza. 

 

3. Attività previste (realizzate)  
 

Elencare e descrivere le attività progettuali 

 
In sintesi, le risorse a valere su questa misura saranno utilizzate per azioni che 
intendono mettere a disposizione dei giovani gli strumenti che consentano loro: 
uno scambio di informazioni sulle iniziative attuate che sia capillare, immediato 
e bilaterale; 
l’acquisizione di conoscenze attraverso percorsi conoscitivi e formativi, che 
siano di valido aiuto sia per valorizzare le proprie abilità sia nell’organizzare 
iniziative per i coetanei, sia per creare le condizioni per poter trasformare un 
interesse in occasione di crescita professionale; 
la rispondenza alle specificità del territorio su cui insistono i comuni 
partecipanti; un'attenzione alle diverse peculiarità ed esigenze dei giovani nel 
distretto 17, e, all'interno di questo, in ambiti localizzati dinamicamente attivi 
per quanto riguarda interventi con e per il target di riferimento. 



I comuni aderenti, dal canto loro, con il PTG potranno tentare concretamente di: 
rispondere ai bisogni territoriali con un adeguato livello di appropriatezza sia sul 
versante degli interventi di promozione della partecipazione sociale dei giovani, 
sia su quello della prevenzione e/o inclusione sociale delle fasce a maggior rischio 
di svantaggio sociale; 
aderire e sviluppare le indicazioni emerse da momenti significativi di analisi 
dell' “universo giovanile” negli ultimi anni e che hanno avuto come risultati 
indagini sociologiche e momenti di valutazione proprio nel territorio provinciale e 
del distretto 17; 
prevedere ed approntare interventi pluriennali per dare continuità alle azioni 
attraverso la promozione ed il sostegno di forme associative di giovani in grado di 
ideare ed organizzare servizi ed iniziative ai comuni interessati sia per la 
realizzazione di “eventi” per i giovani che in generale per servizi alla persona; 
creare una rete territoriale di gruppi giovanili di riferimento con il distretto, la 
Provincia e la Regione e quindi anche con le articolazioni più adeguate della 
programmazione territoriale (comitati, associazioni, soggetti del terzo settore 
ecc.). 
 

 

4. Metodologia 
 

Descrivere la metodologia progettuale 

Il progetto è collegato a diverse necessità. Innanzitutto, quella di dare spazi ed 
opportunità per consentire scambi e confronti fra il target di riferimento e i 
referenti istituzionali  al fine di promuovere la diffusione e lo scambio di buone 
prassi. In secondo luogo, la necessità di omogeneizzare l’offerta rivolta alla 
popolazione giovanile, tenendo presente che essi chiedono che alcune iniziative 
ed attività siano fatte nel luogo in cui risiedono, sia per poter valorizzare le 
proprie capacità, abilità e conoscenza del territorio nella partecipazione diretta, 
sia per facilitare la conoscenza dei luoghi tra gruppi consentendo maggiore 
scambio. 
Da sottolineare, però, che i giovani hanno esigenze simili e si spostano talvolta in 
tutto il territorio. In quest’ottica, il PTG si configura come lo spazio per la 
disseminazione di know-how fra giovani, territori ed enti locali in un’ottica di 
peer education e di empowerment di comunità (essere formati, informati e 
partecipare attivamente) al fine di contribuire a ridurre le differenti velocità che 
caratterizzano le diverse aree e vallate provinciali. Quindi la necessità di 
potenziare di più gli aspetti informativi e la necessità di rispondere ad esigenze di 
aggregazione differenti a seconda delle aree territoriali in cui vengono proposte. 
I punti Informagiovani sul territorio hanno come principale compito quello di 
offrire informazioni e orientamento ai giovani, supportandoli anche attraverso una 
consulenza personalizzata come, per esempio, per fare il personale bilancio delle 
competenze e strutturare un corretto un curriculum vitae. 
Attualmente la promozione delle diverse azioni e attività che ciascun comune 
attiva è a cura del comune stesso che si serve per lo più di materiale 
comunicazionale strutturato ad hoc. Ciò comporta una scarsa conoscenza delle 
iniziative tra chi risiede in comuni diversi da quelli in cui vengono attivate e, 
comunque, prevede che siano i cittadini stessi a cercare le informazioni in modo 
attivo. Quando si opera in rete è necessario sviluppare metodologie che 
consentano la più alta diffusione di informazioni, che implica potenziare sì i 
centri presenti ma sperimentare anche metodologie alternative a quelle finora 
applicate. 
 A tal proposito, diventa indispensabile un lavoro di coinvolgimento delle realtà 



che svolgono attività di informazione assimilabili a quelle del punto informativo. 
L’incontro con i referenti rappresenta un’azione che permette di delineare un 
quadro di riferimento per le attività che si andranno a implementare, nonché per 
favorire la nascita di forme di collaborazione e di scambio reciproco al fine della 
raccolta, catalogazione e diffusione delle informazioni. 
Non bisogna dimenticare che il punto informativo stesso, una volta attivato, può 
diventare un osservatorio privilegiato delle esigenze espresse e delle 
problematiche poste dal mondo giovanile, un punto di partenza per sviluppare 
attività con i giovani nella direzione dell’assunzione di responsabilità sociale e di 
cittadinanza attiva. Da questa idea di base si può allargare lo spazio di azione 
attraverso la nascita di collaborazioni con i mass media locali: stampa, radio e le 
televisioni attraverso delle rubriche tematiche. 
Inoltre, in sintonia con le nuove forme di comunicazione adottate dei giovani, è 
opportuno che le informazioni siano veicolate attraverso gli strumenti 
maggiormente in uso tra le giovani generazioni: telefoni cellulari e computer. In 
questo senso, si intende diffondere le informazioni attraverso l’invio di SMS, social 
network e di newsletter. In particolare, attraverso software di gestione degli SMS 
si intende, dopo aver dato vita ad una banca dati in continuo 
aggiornamento, inviare notizie costantemente sulle varie attività promosse dai 
comuni, dai giovani, dalle associazioni e da tutte le realtà del territorio. 
La risorsa “giovani” consente anche di attivare dei piani di comunicazione sulle 
attività a loro rivolte o da essi proposte che tengano conto dei canali informativi 
più efficaci nel raggiungere il maggior numero di possibili interessati (si è notata 
una più capillare informazione tramite sms che non con la carta stampata) e dei 
luoghi dove i giovani si incontrano. 

 

5. Integrazione con altri servizi strutture politiche modalità  
 

Descrivere e motivare le forme e le modalità di integrazione con altre politiche, servizi 
e istituzioni con riferimento agli aspetti operativi, istituzionali e finanziari 
 
Le attività e la metodologia del presente PTG sono connesse ad iniziative e a piani 
previsti o da attivare nei comuni partecipanti in ambito di servizi sociali, per il 
fortissimo legame che esiste ormai tra le esigenze dell’utenza giovanile e i 
destinatari finali dei piani di zona. L’aspetto operativo sarà concertato sulla base 
delle attività previste dal presente PTG, con particolare attenzione al 
raggiungimento degli obiettivi ed alla valutazione in itinere ed ex post del 
feedback con l’utenza. 
Il Comitato di coordinamento istituito costituirà, invece, l’organo di 
concertazione e di raccordo con la “parte politica” dei comuni aderenti, e 
fungerà anche da filtro, in base a quanto prevedono le linee guida, con il target di 
riferimento, rappresentato dall’associazionismo e dai gruppi di giovani coinvolti o 
da coinvolgere. 
A livello finanziario, la spesa sarà orientata verso l’ottimizzazione delle risorse a 
disposizione, coerentemente con gli obiettivi da raggiungere e della 
rendicontazione da presentare. 

 

6. Modalità di gestione e affidamento (soggetti gestori ecc) 
 

Descrivere le modalità di gestione e di eventuale affidamento a soggetti esterni 
 
I comuni aderenti al presente PTG stabiliranno con un numero per quanto 



possibile elevato di realtà territoriali le forme di collaborazione più adeguate alla 
realizzazione di quanto previsto. In particolare, coerentemente con i principi di 
partecipazione, di sussidiarietà orizzontale, di impegno diretto nella gestione e 
implementazione dei servizi e degli interventi, saranno coinvolte le varie 
associazioni di promozione sociale, le associazioni di volontariato, le associazioni 
giovanili, le cooperative sociali, gli organismi di partecipazione, i forum, che 
saranno individuate attraverso strumenti molteplici (convenzioni, protocolli 
d’intesa, eventuali contributi). 
Molta attenzione sarà attribuita ai cosiddetti “gruppi informali di giovani”, in 
considerazione anche delle linee guida regionali in tal senso. Ciò allo scopo di far 
emergere la capacità progettuale e creativa delle giovani generazioni, nonché la 
loro partecipazione attiva, l’impegno civico e la loro responsabilità sociale, anche 
per far emergere le competenze e le professionalità troppe volte misconosciute 
agli organi istituzionali del territorio, 
E’ possibile prevedere, in coerenza con le attività da realizzare, anche il ricorso a 
figure professionali in possesso degli idonei curricula, da coinvolgere secondo le 
analoghe modalità citate per le associazioni.  

 
7. Valutazione 

 
Descrivere le modalità e gli indicatori per la valutazione delle attività progettuali 

Le azioni per un coerente e costante monitoraggio delle attività del PTG possono 
essere così sintetizzate: 
- incontri periodici di coordinamento, sia a livello di Comitato distrettuale che di 
referenti amministrativi e politici; 
- seminario conclusivo con tecnici e politici per la condivisione dei risultati 
raggiunti dal PTG e la predisposizione di linee programmatiche future; 
- realizzazione di un convegno a cui far partecipare tutte le parti coinvolte nel 
progetto per una verifica partecipata del PTG e la promozione di nuove proposte 
operative; 
- report di valutazione finale. 
Questa fase vuole essere un momento di verifica del percorso realizzato dal PTG 
al fine di delineare un piano futuro sulle politiche giovanili che abbia come punto 
di partenza i risultati e le buone prassi acquisite dal presente progetto. 
 

 

8. Ambito territoriale di riferimento 
 

Indicare l'ambito territoriale di riferimento della proposta progettuale specificando se 
essa riguarda l'intero territorio distrettuale o il territorio di uno o più comuni 

L’ambito territoriale di riferimento del presente PTG è costituito dai comuni del 
distretto 17 aderenti al PTG e così come indicati in precedenza.  
 

 
9. Soggetti coinvolti rete tipologia modalità di costruzione e coinvolgimento 

 
Specificare i soggetti coinvolti nella realizzazione della proposta progettuale indicando 
per ciascuno di essi le funzioni e il ruolo esercitato. Specificare inoltre le modalità con 
le quali sarà realizzato tale coinvolgimento e gli eventuali accordi/protocolli già definiti 

ENTI LOCALI ASSOCIATI – I comuni del distretto 17 che hanno sottoscritto la 
convenzione e creato il Comitato distrettuale di coordinamento delle politiche 
giovanili. Il ruolo degli enti locali è quello di coordinamento e di indirizzo 



progettuale ed operativo. 
TUTTI I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE, ED IN PARTICOLARE – 
Cooperativa “Irene 95”. Attività di sostegno al comune capofila nella gestione di 
progetti ed attività nel terzo settore (assistenza domiciliare, tutoraggio 
educativo) e nei confronti dell’utenza giovanile. Il coinvolgimento della 
Cooperativa in relazione a quanto prevede il PTG sarà formalizzato attraverso 
protocollo d’intesa. 
Associazione Sportiva Dilettantistica “FEDERICO II” – Associazione no-profit 
operante nel settore dello sport e nel recupero di realtà urbane degradate. Il 
coinvolgimento dell’Associazione in relazione a quanto prevede il PTG sarà 
formalizzato attraverso protocollo d’intesa. 
AMBITO TERRITORIALE C5 E C6 (EX Legge Quadro 328/2000) – E’ possibile 
prevedere un’attività di affiancamento e di tutoraggio con modalità da stabilire 
(protocollo d’intesa, convenzione) nei confronti dei giovani, soprattutto immigrati 
e con problematiche legate alle dipendenze.  
GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI TUTTI GLI ORDINI E GRADI ED IN PARTICOLARE:  
Liceo Scientifico Statale “L. Garofano”, Capua. Collaborazione con il comune 
capofila nell’elaborazione e nella gestione di progetti e corsi di formazione a 
favore delle fasce giovanili. Partnership in occasione di progetti di Servizio civile. 
Il coinvolgimento dell’istituto in relazione a quanto prevede il PTG sarà 
formalizzato attraverso protocollo d’intesa. 
I.T.C. “Federico II”, Capua. Collaborazione con il comune capofila 
nell’elaborazione e nella gestione di progetti e corsi di formazione a favore delle 
fasce giovanili. Partnership in occasione di progetti di Servizio civile. Il 
coinvolgimento dell’istituto in relazione a quanto prevede il PTG sarà 
formalizzato attraverso protocollo d’intesa. 
 
Agenzia Provinciale Giovani (AGP), istituzione autonoma per il coordinamento 
delle politiche giovanili della provincia di Caserta;  
Regione Campania, Settore Politiche Giovanili e Forum  Regionale per la 
Gioventù, Settore formazione professionale ed orientamento e Settore politiche 
sociali e pari opportunità.  
 
 

 

10. Importo 
 

Specificare l'importo a valere sulle risorse di cui alla sovradescritta programmazione 
finanziaria destinate alla realizzazione della proposta progettuale 
- azione A1 - 22.890,40 
- azione A2 - 9.810,17 
- azione B1  
- azione B2 
- azione B3 
- azione C1 
- azione C2 
- azione H 
Di cui risorse proprie (cofinanziamento minimo del 25%)  
Totale :  
5.726,34 3.500,00 

 
 
 

 



 
 

11. Coerenza/connessione con interventi a valere su risorse assegnate per altre azioni 
Indicare con un SI o un NO I punti di coerenza e di connessione con interventi a valere sulle altre azioni 

Az. A 1 
(70%) 

AZ. A 2 
(30%) 

Az. B1  (1%) Az. B2  
(79%) 

Az. B3 (20%) Az. C1  
(60%) 

Az. C2  
(40%) 

Az. H 

No No No No No No No No 
 

Specificare 
 

Tutte le Azioni previste nel presente PTG hanno una correlazione ed una coerenza 
tra di loro, in quanto ciascuna contribuisce e concorre a determinare lo sviluppo di 
una politica giovanile sinergica, integrata ed organica a livello distrettuale. 
Chiaramente vanno considerate le differenze tra i diversi Comuni, atteso che 
questo PTG rappresenta una sperimentazione sul territorio e che ciascun Comune 
ha maturato esperienze differenti in materia di interventi a favore della condizione 
giovanile che, proprio grazie al PTG, devono essere canalizzate e convogliate in una 
rete, in un network di laboratori giovanili dove ciascuno, mantenendo la propria 
indentità, trova in un livello di coordinamento distrettuale punti di confronto, di 
scambio, di forza. Va anche detto che ciascun Comune ha realizzato  nel corso 
degli anni attività ed interventi in forma singola che trovano rispondenza nelle 
azioni del PTG  e che per il futuro dovranno essere definite in un quadro 
distrettuale.  

 

 

12. Coerenza/connessione con interventi e servizi di competenza di altri uffici o enti 
(Ufficio servizi sociali, Ufficio Istruzione e cultura, ASL, ecc.) 

 
Sicuramente gli interventi in materia di politiche giovanili non possono essere pensati 
e realizzati al di fuori di un quadro strategico complessivo di azioni sociali, culturali, 
formative e di educazione alla salute. E’, pertanto, fondamentale la connessione con 
i diversi soggetti, istituzionali e non, preposti alla programmazione, progettazione ed 
erogazione di servizi e prestazioni.  
Di particolare rilievo è certamente la relazione funzionale che si deve creare con gli 
uffici comunali dei servizi sociali e con il servizio di segretariato sociale attivo a 
livello di Ambito Territoriale.  



Sez. I - Scheda progettuale (da utilizzare per ciascuna proposta progettuale a valere sulle risorse di cui alla 
programmazione finanziaria sopra descritta). 

 
13. Denominazione 
TERRITORIO ATTIVO 

 

    Codice progetto* 
 

azione numero 

B 2 
 
* E' costituito dalla lettera relativa all'azione di riferimento e da un numero progressivo 

 
14. Obiettivi operativi. 

 
Il presente PTG, per quanto attiene all’Azione B, intende raggiungere i seguenti 
obiettivi: 

a. Diffondere quale buona prassi l’esperienza maturata da anni dal Forum 
Giovanile attivo presso il Comune di Grazzanise;  

b. Potenziare la costituzione di Forum Giovanili; 
c. Costituire una rete di coordinamento e di gestione associata a livello 

distrettuale dei Forum Giovanili;  prevedendo la possibilità, almeno per 
i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti e limitrofi, la costituzione di un 
unico Forum Giovanile che si interfaccia con una e collabora con il 
Comitato di gestione distrettuale.  

 

15. Attività previste (realizzate)  
 

Elencare e descrivere le attività progettuali 

 
In sintesi, le risorse a valere su questa misura saranno utilizzate per attività che 
intendono mettere a disposizione del Forum  Giovanile attivo e dei territori che 
intendono attivarne gli strumenti che consentano loro: 
uno scambio di informazioni “esperenziali”, sulle iniziative attuate dai diversi 
Forum attivi non solo a livello distrettuale ma anche provinciale e regionale;  
sostenere nei giovani l’acquisizione di conoscenze e procedure,  attraverso 
percorsi laboratori di  in-formazione, che siano vissuti quali validi occasioni di 
crescita individuale e collettiva, per valorizzare sia le abilità già in possesso sia 
per organizzare iniziative per i coetanei, per creare le condizioni atte a 
supportare un interesse in occasione di crescita comunitaria e collettiva; 
creare una rete territoriale di confronto tra gruppi giovanili di riferimento e 
Distretto, Provincia e Regione, con una articolazione più adeguate della 
programmazione territoriale che prevede forme diverse di consultazione (comitati 
a tema, promozione di associazioni, tavoli di concertazione, forum e ecc). 
 

 

16. Metodologia 
 

Descrivere la metodologia progettuale 

Il progetto è collegato a diverse necessità. Innanzitutto, quella di dare spazi ed 
opportunità per consentire scambi e confronti fra il target di riferimento e i 
referenti istituzionali  al fine di promuovere la diffusione e lo scambio di buone 



prassi. In secondo luogo, la necessità di omogeneizzare l’offerta rivolta alla 
popolazione giovanile, tenendo presente che essi chiedono che alcune iniziative 
ed attività siano fatte nel luogo in cui risiedono, sia per poter valorizzare le 
proprie capacità, abilità e conoscenza del territorio nella partecipazione diretta, 
sia per facilitare la conoscenza dei luoghi tra gruppi consentendo maggiore 
scambio. 
Da sottolineare, però, che i giovani hanno esigenze simili e si spostano talvolta in 
tutto il territorio. In quest’ottica, il PTG si configura come lo spazio per la 
disseminazione di know-how fra giovani, territori ed enti locali in un’ottica di 
peer education e di empowerment di comunità (essere formati, informati e 
partecipare attivamente) al fine di contribuire a ridurre le differenti velocità che 
caratterizzano le diverse aree e vallate provinciali. Quindi la necessità di 
potenziare di più gli aspetti informativi e la necessità di rispondere ad esigenze di 
aggregazione differenti a seconda delle aree territoriali in cui vengono proposte. 
I punti Informagiovani sul territorio hanno come principale compito quello di 
offrire informazioni e orientamento ai giovani, supportandoli anche attraverso una 
consulenza personalizzata come, per esempio, per fare il personale bilancio delle 
competenze e strutturare un corretto un curriculum vitae. 
Attualmente la promozione delle diverse azioni e attività che ciascun comune 
attiva è a cura del comune stesso che si serve per lo più di materiale 
comunicazionale strutturato ad hoc. Ciò comporta una scarsa conoscenza delle 
iniziative tra chi risiede in comuni diversi da quelli in cui vengono attivate e, 
comunque, prevede che siano i cittadini stessi a cercare le informazioni in modo 
attivo. Quando si opera in rete è necessario sviluppare metodologie che 
consentano la più alta diffusione di informazioni, che implica potenziare sì i 
centri presenti ma sperimentare anche metodologie alternative a quelle finora 
applicate. 
 A tal proposito, diventa indispensabile un lavoro di coinvolgimento delle realtà 
che svolgono attività di informazione assimilabili a quelle del punto informativo. 
L’incontro con i referenti rappresenta un’azione che permette di delineare un 
quadro di riferimento per le attività che si andranno a implementare, nonché per 
favorire la nascita di forme di collaborazione e di scambio reciproco al fine della 
raccolta, catalogazione e diffusione delle informazioni. 
Non bisogna dimenticare che il punto informativo stesso, una volta attivato, può 
diventare un osservatorio privilegiato delle esigenze espresse e delle 
problematiche poste dal mondo giovanile, un punto di partenza per sviluppare 
attività con i giovani nella direzione dell’assunzione di responsabilità sociale e di 
cittadinanza attiva. Da questa idea di base si può allargare lo spazio di azione 
attraverso la nascita di collaborazioni con i mass media locali: stampa, radio e le 
televisioni attraverso delle rubriche tematiche. 
Inoltre, in sintonia con le nuove forme di comunicazione adottate dei giovani, è 
opportuno che le informazioni siano veicolate attraverso gli strumenti 
maggiormente in uso tra le giovani generazioni: telefoni cellulari e computer. In 
questo senso, si intende diffondere le informazioni attraverso l’invio di SMS, social 
network e di newsletter. In particolare, attraverso software di gestione degli SMS 
si intende, dopo aver dato vita ad una banca dati in continuo 
aggiornamento, inviare notizie costantemente sulle varie attività promosse dai 
comuni, dai giovani, dalle associazioni e da tutte le realtà del territorio. 
La risorsa “giovani” consente anche di attivare dei piani di comunicazione sulle 
attività a loro rivolte o da essi proposte che tengano conto dei canali informativi 
più efficaci nel raggiungere il maggior numero di possibili interessati (si è notata 
una più capillare informazione tramite sms che non con la carta stampata) e dei 
luoghi dove i giovani si incontrano. 



 

17. Integrazione con altri servizi strutture politiche modalità  
 

Descrivere e motivare le forme e le modalità di integrazione con altre politiche, servizi 
e istituzioni con riferimento agli aspetti operativi, istituzionali e finanziari 
 
Le attività e la metodologia del presente PTG sono connesse ad iniziative e a piani 
previsti o da attivare nei comuni partecipanti in ambito di servizi sociali, per il 
fortissimo legame che esiste ormai tra le esigenze dell’utenza giovanile e i 
destinatari finali dei piani di zona. L’aspetto operativo sarà concertato sulla base 
delle attività previste dal presente PTG, con particolare attenzione al 
raggiungimento degli obiettivi ed alla valutazione in itinere ed ex post del 
feedback con l’utenza. 
Il Comitato di coordinamento istituito costituirà, invece, l’organo di 
concertazione e di raccordo con la “parte politica” dei comuni aderenti, e 
fungerà anche da filtro, in base a quanto prevedono le linee guida, con il target di 
riferimento, rappresentato dall’associazionismo e dai gruppi di giovani coinvolti o 
da coinvolgere. 
A livello finanziario, la spesa sarà orientata verso l’ottimizzazione delle risorse a 
disposizione, coerentemente con gli obiettivi da raggiungere e della 
rendicontazione da presentare. 

 

18. Modalità di gestione e affidamento (soggetti gestori ecc) 
 

Descrivere le modalità di gestione e di eventuale affidamento a soggetti esterni 
 
I comuni aderenti al presente PTG stabiliranno con un numero per quanto 
possibile elevato di realtà territoriali le forme di collaborazione più adeguate alla 
realizzazione di quanto previsto. In particolare, coerentemente con i principi di 
partecipazione, di sussidiarietà orizzontale, di impegno diretto nella gestione e 
implementazione dei servizi e degli interventi, saranno coinvolte le varie 
associazioni di promozione sociale, le associazioni di volontariato, le associazioni 
giovanili, le cooperative sociali, gli organismi di partecipazione, i forum, che 
saranno individuate attraverso strumenti molteplici (convenzioni, protocolli 
d’intesa, eventuali contributi). 
Molta attenzione sarà attribuita ai cosiddetti “gruppi informali di giovani”, in 
considerazione anche delle linee guida regionali in tal senso. Ciò allo scopo di far 
emergere la capacità progettuale e creativa delle giovani generazioni, nonché la 
loro partecipazione attiva, l’impegno civico e la loro responsabilità sociale, anche 
per far emergere le competenze e le professionalità troppe volte misconosciute 
agli organi istituzionali del territorio, 
E’ possibile prevedere, in coerenza con le attività da realizzare, anche il ricorso a 
figure professionali in possesso degli idonei curricula, da coinvolgere secondo le 
analoghe modalità citate per le associazioni.  

 

19. Valutazione 
 

Descrivere le modalità e gli indicatori per la valutazione delle attività progettuali 

Le azioni per un coerente e costante monitoraggio delle attività del PTG possono 
essere così sintetizzate: 
- incontri periodici di coordinamento, sia a livello di Comitato distrettuale che di 
referenti amministrativi e politici; 
- seminario conclusivo con tecnici e politici per la condivisione dei risultati 



raggiunti dal PTG e la predisposizione di linee programmatiche future; 
- realizzazione di un convegno a cui far partecipare tutte le parti coinvolte nel 
progetto per una verifica partecipata del PTG e la promozione di nuove proposte 
operative; 
- report di valutazione finale. 
Questa fase vuole essere un momento di verifica del percorso realizzato dal PTG 
al fine di delineare un piano futuro sulle politiche giovanili che abbia come punto 
di partenza i risultati e le buone prassi acquisite dal presente progetto. 
 

 

20. Ambito territoriale di riferimento 
 

Indicare l'ambito territoriale di riferimento della proposta progettuale specificando se 
essa riguarda l'intero territorio distrettuale o il territorio di uno o più comuni 

L’ambito territoriale di riferimento del presente PTG è costituito dai comuni del 
distretto 17 aderenti al PTG e così come indicati in precedenza.  
 

 
21. Soggetti coinvolti rete tipologia modalità di costruzione e coinvolgimento 

 
Specificare i soggetti coinvolti nella realizzazione della proposta progettuale indicando 
per ciascuno di essi le funzioni e il ruolo esercitato. Specificare inoltre le modalità con 
le quali sarà realizzato tale coinvolgimento e gli eventuali accordi/protocolli già definiti 

ENTI LOCALI ASSOCIATI – I comuni del distretto 17 che hanno sottoscritto la 
convenzione e creato il Comitato distrettuale di coordinamento delle politiche 
giovanili. Il ruolo degli enti locali è quello di coordinamento e di indirizzo 
progettuale ed operativo. 
TUTTI I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE, ED IN PARTICOLARE – 
Cooperativa “Irene 95”. Attività di sostegno al comune capofila nella gestione di 
progetti ed attività nel terzo settore (assistenza domiciliare, tutoraggio 
educativo) e nei confronti dell’utenza giovanile. Il coinvolgimento della 
Cooperativa in relazione a quanto prevede il PTG sarà formalizzato attraverso 
protocollo d’intesa. 
Associazione Sportiva Dilettantistica “FEDERICO II” – Associazione no-profit 
operante nel settore dello sport e nel recupero di realtà urbane degradate. Il 
coinvolgimento dell’Associazione in relazione a quanto prevede il PTG sarà 
formalizzato attraverso protocollo d’intesa. 
AMBITO TERRITORIALE C5 E C6 (EX Legge Quadro 328/2000) – E’ possibile 
prevedere un’attività di affiancamento e di tutoraggio con modalità da stabilire 
(protocollo d’intesa, convenzione) nei confronti dei giovani, soprattutto immigrati 
e con problematiche legate alle dipendenze.  
GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI TUTTI GLI ORDINI E GRADI ED IN PARTICOLARE:  
Liceo Scientifico Statale “L. Garofano”, Capua. Collaborazione con il comune 
capofila nell’elaborazione e nella gestione di progetti e corsi di formazione a 
favore delle fasce giovanili. Partnership in occasione di progetti di Servizio civile. 
Il coinvolgimento dell’istituto in relazione a quanto prevede il PTG sarà 
formalizzato attraverso protocollo d’intesa. 
I.T.C. “Federico II”, Capua. Collaborazione con il comune capofila 
nell’elaborazione e nella gestione di progetti e corsi di formazione a favore delle 
fasce giovanili. Partnership in occasione di progetti di Servizio civile. Il 
coinvolgimento dell’istituto in relazione a quanto prevede il PTG sarà 
formalizzato attraverso protocollo d’intesa. 



 
Agenzia Provinciale Giovani (AGP), istituzione autonoma per il coordinamento 
delle politiche giovanili della provincia di Caserta;  
Regione Campania, Settore Politiche Giovanili e Forum  Regionale per la 
Gioventù, Settore formazione professionale ed orientamento e Settore politiche 
sociali e pari opportunità.  
 
 

 

22. Importo 
 

Specificare l'importo a valere sulle risorse di cui alla sovradescritta programmazione 
finanziaria destinate alla realizzazione della proposta progettuale 
- azione A1 - 
- azione A2 -  
- azione B1 – 50,33 
- azione B2 – 3.976,27 
- azione B3 – 1.006,65 
- azione C1 
- azione C2 
- azione H 
Di cui risorse proprie (cofinanziamento minimo del 25%):  
Totale:  
  1.000,00 4.000,00 

 
 

 

23. Coerenza/connessione con interventi a valere su risorse assegnate per altre azioni 
Indicare con un SI o un NO I punti di coerenza e di connessione con interventi a valere sulle altre azioni 

Az. A 1 
(70%) 

AZ. A 2 
(30%) 

Az. B1  (1%) Az. B2  
(79%) 

Az. B3 (20%) Az. C1  
(60%) 

Az. C2  
(40%) 

Az. H 

No No No No Si  No Si  No 
 

Specificare 
 

Tutte le Azioni previste nel presente PTG hanno una correlazione ed una coerenza 
tra di loro, in quanto ciascuna contribuisce e concorre a determinare lo sviluppo di 
una politica giovanile sinergica, integrata ed organica a livello distrettuale. 
Chiaramente vanno considerate le differenze tra i diversi Comuni, atteso che 
questo PTG rappresenta una sperimentazione sul territorio e che ciascun Comune 
ha maturato esperienze differenti in materia di interventi a favore della condizione 
giovanile che, proprio grazie al PTG, devono essere canalizzate e convogliate in una 
rete, in un network di laboratori giovanili dove ciascuno, mantenendo la propria 
indentità, trova in un livello di coordinamento distrettuale punti di confronto, di 
scambio, di forza. Va anche detto che ciascun Comune ha realizzato  nel corso 
degli anni attività ed interventi in forma singola che trovano rispondenza nelle 
azioni del PTG  e che per il futuro dovranno essere definite in un quadro 
distrettuale.  

 

 

24. Coerenza/connessione con interventi e servizi di competenza di altri uffici o enti 
(Ufficio servizi sociali, Ufficio Istruzione e cultura, ASL, ecc.) 

 



Sicuramente gli interventi in materia di politiche giovanili non possono essere pensati 
e realizzati al di fuori di un quadro strategico complessivo di azioni sociali, culturali, 
formative e di educazione alla salute. E’, pertanto, fondamentale la connessione con 
i diversi soggetti, istituzionali e non, preposti alla programmazione, progettazione ed 
erogazione di servizi e prestazioni.  
Di particolare rilievo è certamente la relazione funzionale che si deve creare con gli 
uffici comunali dei servizi sociali e con il servizio di segretariato sociale attivo a 
livello di Ambito Territoriale.  



Sez. I - Scheda progettuale (da utilizzare per ciascuna proposta progettuale a valere sulle risorse di cui alla 
programmazione finanziaria sopra descritta). 

 
25. Denominazione 
TERRITORIO ATTIVO 

 

    Codice progetto* 
 

azione numero 

C 3 
 
* E' costituito dalla lettera relativa all'azione di riferimento e da un numero progressivo 

 
26. Obiettivi operativi. 

 
Il presente PTG, per l’Azione C, intende raggiungere i seguenti obiettivi: 
- implementare il network esistente tra i comuni aderenti, eliminare gli ostacoli 

che impediscono un corretto feedback e istituire un modello che funga da 
punto di riferimento unitario per il target di riferimento; 

- stimolare la partecipazione dei giovani sotto ogni forma, associata e 
informale; 

- favorire la crescita della cultura della legalità e alla lotta contro la violenza e 
la delinquenza; 

- portare i servizi nei luoghi che rimarrebbero fatalmente esclusi dalla rete 
informativa giovanile, per motivazioni legate al territorio ed alla mancanza di 
coordinamento; 

- raggiungere l’utenza marginale ed a rischio di disagio con strategie mirate di 
promozione, di prevenzione, informazione ed animazione nei luoghi stessi 
dell’aggregazione giovanile, finalizzate a prevenire condizioni di 
emarginazione e di disagio; 

- promuovere la cultura della convivenza e della integrazione contro ogni forma 
di discriminazione. 

 
27. Attività previste 

 
Elencare e descrivere le attività progettuali 

 
In sintesi, le risorse a valere su questa azione saranno utilizzate per sviluppare il 
network esistente ed eliminare gli ostacoli che ne impediscono il corretto 
funzionamento. In tal modo, può essere possibile mettere a disposizione dei 
giovani gli strumenti che consentano loro la piena partecipazione e propositività. 
In particolare, è possibile: 
1) contribuire a creare spazi e momenti di incontro e di confronto delle diverse 

esperienze per diffondere buone prassi e best prassi; 
2) stimolare la partecipazione attiva e fattiva dei giovani e il coinvolgimento 

dell’intera cittadinanza; 
3) promuovere il concetto di cittadinanza e partecipazione attiva ai processi 

decisionali;  
4) potenziare sul territorio la cultura dell’associazionismo giovanile sulla base 

delle strutture già esistenti mediante strumenti di socio-animazione; 
5) progressiva “trasformazione” dei tradizionali servizi Informagiovani in “Centri 

Risorse”, laboratori di formazione, idee, creatività, sperimentazione, arte e 



musica, I Centri saranno punti di  riferimento per tutti coloro che vivono ogni 
forma di disagio sociale, che sento il bisogno di confrontarsi, che hanno volgia 
di impegnarsi per la collettività 

 
 

28. Metodologia 
 

Descrivere la metodologia progettuale 

La partecipazione all’Azione C è collegata, come detto, a diverse necessità. 
Innanzitutto, quella di sviluppare ulteriormente il network esistente tra i comuni 
aderenti, in modo da potenziare anche la diffusione e lo scambio di buone prassi. 
In tal senso, la predisposizione di un percorso unitario di rete permetterà di 
uniformare l’offerta rivolta alla popolazione giovanile, raggiungendo anche le 
realtà più lontane e penalizzate. In secondo luogo, la costante ricerca del 
feedback, che permetterà da un lato la comunicazione più mirata della Rete 
distrettuale e dei suoi servizi e, dall’altro, di stimolare la partecipazione degli 
utenti finali attraverso la programmazione di incontri, workshop, convegni, forme 
di associazionismo. 
 

 

29. Integrazione con altri servizi strutture politiche modalità  
 

Descrivere e motivare le forme e le modalità di integrazione con altre politiche, servizi 
e istituzioni con riferimento agli aspetti operativi, istituzionali e finanziari 
 
Le attività e la metodologia dell’Azione C del presente PTG sono connesse ad 
iniziative e a piani previsti o da attivare nei comuni partecipanti in ambito di 
servizi sociali, per il fortissimo legame che esiste ormai tra le esigenze 
dell’utenza giovanile e i destinatari finali dei piani di zona. L’aspetto operativo 
sarà concertato sulla base delle attività previste dal presente PTG, con 
particolare attenzione al raggiungimento degli obiettivi ed alla valutazione in 
itinere ed ex post del feedback con l’utenza. 
Il Comitato di coordinamento istituito costituirà, invece, l’organo di 
concertazione e di raccordo con la “parte politica” dei comuni aderenti, e 
fungerà anche da filtro, in base a quanto prevedono le linee guida, con il target di 
riferimento, rappresentato dall’associazionismo e dai gruppi di giovani coinvolti o 
da coinvolgere. 
A livello finanziario, la spesa sarà orientata verso l’ottimizzazione delle risorse a 
disposizione, coerentemente con gli obiettivi da raggiungere e della 
rendicontazione da presentare. 

 

30. Modalità di gestione e affidamento (soggetti gestori ecc) 
 

Descrivere le modalità di gestione e di eventuale affidamento a soggetti esterni 
 
I comuni aderenti al presente PTG stabiliranno con un numero per quanto 
possibile elevato di realtà territoriali le forme di collaborazione più adeguate alla 
realizzazione di quanto previsto. In particolare, coerentemente con i principi di 
partecipazione, di sussidiarietà orizzontale, di impegno diretto nella gestione e 
implementazione dei servizi e degli interventi, saranno coinvolte le varie 
associazioni di promozione sociale, le associazioni di volontariato, le associazioni 
giovanili, le cooperative sociali, gli organismi di partecipazione, i forum, che 



saranno individuate attraverso strumenti molteplici (convenzioni, protocolli 
d’intesa, eventuali contributi). 
Molta attenzione sarà attribuita ai cosiddetti “gruppi informali di giovani”, in 
considerazione anche delle linee guida regionali in tal senso. Ciò allo scopo di far 
emergere la capacità progettuale e creativa delle giovani generazioni, nonché la 
loro partecipazione attiva, l’impegno civico e la loro responsabilità sociale, anche 
per far emergere le competenze e le professionalità troppe volte misconosciute 
agli organi istituzionali del territorio, 
E’ possibile prevedere, in coerenza con le attività da realizzare, anche il ricorso a 
figure professionali in possesso degli idonei curricula, da coinvolgere secondo le 
analoghe modalità citate per le associazioni.  

 

31. Valutazione 
 

Descrivere le modalità e gli indicatori per la valutazione delle attività progettuali 

Le azioni per un coerente e costante monitoraggio delle attività del PTG possono 
essere così sintetizzate: 
- incontri periodici di coordinamento, sia a livello di Comitato distrettuale che di 
referenti amministrativi e politici; 
- seminario conclusivo con tecnici e politici per la condivisione dei risultati 
raggiunti dal PTG e la predisposizione di linee programmatiche future; 
- realizzazione di un convegno a cui far partecipare tutte le parti coinvolte nel 
progetto per una verifica partecipata del PTG e la promozione di nuove proposte 
operative; 
- report di valutazione finale. 
Questa fase vuole essere un momento di verifica del percorso realizzato dal PTG 
al fine di delineare un piano futuro sulle politiche giovanili che abbia come punto 
di partenza i risultati e le buone prassi acquisite dal presente progetto. 
 

 

32. Ambito territoriale di riferimento 
 

Indicare l'ambito territoriale di riferimento della proposta progettuale specificando se 
essa riguarda l'intero territorio distrettuale o il territorio di uno o più comuni 

L’ambito territoriale di riferimento del presente PTG è costituito dai comuni del 
distretto 17 aderenti al PTG. 

 
33. Soggetti coinvolti rete tipologia modalità di costruzione e coinvolgimento 

 
Specificare i soggetti coinvolti nella realizzazione della proposta progettuale indicando 
per ciascuno di essi le funzioni e il ruolo esercitato. Specificare inoltre le modalità con 
le quali sarà realizzato tale coinvolgimento e gli eventuali accordi/protocolli già definiti 

ENTI LOCALI ASSOCIATI – I comuni del distretto 17 che hanno sottoscritto la 
convenzione e creato il Comitato distrettuale di coordinamento delle politiche 
giovanili. Il ruolo degli enti locali è quello di coordinamento e di indirizzo 
progettuale ed operativo. 
TUTTI I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE, ED IN PARTICOLARE – 
Cooperativa “Irene 95”. Attività di sostegno al comune capofila nella gestione di 
progetti ed attività nel terzo settore (assistenza domiciliare, tutoraggio 
educativo) e nei confronti dell’utenza giovanile. Il coinvolgimento della 
Cooperativa in relazione a quanto prevede il PTG sarà formalizzato attraverso 
protocollo d’intesa. 



Associazione Sportiva Dilettantistica “FEDERICO II” – Associazione no-profit 
operante nel settore dello sport e nel recupero di realtà urbane degradate. Il 
coinvolgimento dell’Associazione in relazione a quanto prevede il PTG sarà 
formalizzato attraverso protocollo d’intesa. 
AMBITO TERRITORIALE C5 E C6 (EX Legge Quadro 328/2000) – E’ possibile 
prevedere un’attività di affiancamento e di tutoraggio con modalità da stabilire 
(protocollo d’intesa, convenzione) nei confronti dei giovani, soprattutto immigrati 
e con problematiche legate alle dipendenze.  
GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI TUTTI GLI ORDINI E GRADI ED IN PARTICOLARE:  
Liceo Scientifico Statale “L. Garofano”, Capua. Collaborazione con il comune 
capofila nell’elaborazione e nella gestione di progetti e corsi di formazione a 
favore delle fasce giovanili. Partnership in occasione di progetti di Servizio civile. 
Il coinvolgimento dell’istituto in relazione a quanto prevede il PTG sarà 
formalizzato attraverso protocollo d’intesa. 
I.T.C. “Federico II”, Capua. Collaborazione con il comune capofila 
nell’elaborazione e nella gestione di progetti e corsi di formazione a favore delle 
fasce giovanili. Partnership in occasione di progetti di Servizio civile. Il 
coinvolgimento dell’istituto in relazione a quanto prevede il PTG sarà 
formalizzato attraverso protocollo d’intesa. 
 
Agenzia Provinciale Giovani (AGP), istituzione autonoma per il coordinamento 
delle politiche giovanili della provincia di Caserta;  
Regione Campania, Settore Politiche Giovanili e Forum  Regionale per la 
Gioventù, Settore formazione professionale ed orientamento e Settore politiche 
sociali e pari opportunità.  
 
 

 

34. Importo 
Specificare l'importo a valere sulle risorse di cui alla sovradescritta programmazione 
finanziaria destinate alla realizzazione della proposta progettuale 
- azione A1  
- azione A2  
- azione B1  
- azione B2 
- azione B3 
- azione C1 - 12.989,36 
- azione C2 - 8.659,57 
- azione H 
Di cui risorse proprie (cofinanziamento minimo del 25%)  
Totale:  
4.281,48 8.400,00 

 
 

 

35. Coerenza/connessione con interventi a valere su risorse assegnate per altre azioni 
Indicare con un SI o un NO I punti di coerenza e di connessione con interventi a valere sulle altre azioni 

Az. A 1 
(70%) 

AZ. A 2 
(30%) 

Az. B1  (1%) Az. B2  
(79%) 

Az. B3 (20%) Az. C1  
(60%) 

Az. C2  
(40%) 

Az. H 

No No No No No No No No 
 

Specificare 
 



Tutte le Azioni previste nel presente PTG hanno una correlazione ed una coerenza 
tra di loro, in quanto ciascuna contribuisce e concorre a determinare lo sviluppo di 
una politica giovanile sinergica, integrata ed organica a livello distrettuale. 
Chiaramente vanno considerate le differenze tra i diversi Comuni, atteso che 
questo PTG rappresenta una sperimentazione sul territorio e che ciascun Comune 
ha maturato esperienze differenti in materia di interventi a favore della condizione 
giovanile che, proprio grazie al PTG, devono essere canalizzate e convogliate in una 
rete, in un network di laboratori giovanili dove ciascuno, mantenendo la propria 
indentità, trova in un livello di coordinamento distrettuale punti di confronto, di 
scambio, di forza. Va anche detto che ciascun Comune ha realizzato  nel corso 
degli anni attività ed interventi in forma singola che trovano rispondenza nelle 
azioni del PTG  e che per il futuro dovranno essere definite in un quadro 
distrettuale.  

 

 

36. Coerenza/connessione con interventi e servizi di competenza di altri uffici o enti 
(Ufficio servizi sociali, Ufficio Istruzione e cultura, ASL, ecc.) 

 
Sicuramente gli interventi in materia di politiche giovanili non possono essere pensati 
e realizzati al di fuori di un quadro strategico complessivo di azioni sociali, culturali, 
formative e di educazione alla salute. E’, pertanto, fondamentale la connessione con 
i diversi soggetti, istituzionali e non, preposti alla programmazione, progettazione ed 
erogazione di servizi e prestazioni.  
Di particolare rilievo è certamente la relazione funzionale che si deve creare con gli 
uffici comunali dei servizi sociali e con il servizio di segretariato sociale attivo a 
livello di Ambito Territoriale.  

 



Sez. I - Scheda progettuale (da utilizzare per ciascuna proposta progettuale a valere sulle risorse di cui alla 
programmazione finanziaria sopra descritta). 

 
37. Denominazione 
TERRITORIO ATTIVO 

 

    Codice progetto* 
 

azione numero 

H 4 
 
* E' costituito dalla lettera relativa all'azione di riferimento e da un numero progressivo 

 
38. Obiettivi operativi. 

 
Il presente PTG, per l’Azione H, intende raggiungere i seguenti obiettivi: 
d) Superamento del Digital Divide tra giovani di zone territoriali rurali e urbane;  
e) Sostegno alla diffusione di informazioni per accedere al mondo del lavoro e 

della formazione; 
f) Rafforzamento e potenziamento della rete di Punti Informagiovani attraverso 

sia l’istituzione di nuovi Punti sia l’ampliamento e l’adeguamento tecnologico 
di quelli esistenti ed attivi;   

g) Diffusione di standard di qualità, di accesso e di dotazione tecnologica ed 
informatica omogenea tra i diversi punti Informagiovani; 

h) Sperimentazione di forme di comunicazione e di modalità di erogazione delle 
informazioni innovative – Digital Signage; 

i) Potenziare e valorizzare i luoghi di aggregazione giovanili presenti sul 
territorio – centri polifunzionali e polivalenti  

 

39. Attività previste (realizzate)  
 

Elencare e descrivere le attività progettuali 

 
In sintesi, le risorse a valere su questa azione saranno utilizzate per le seguenti 
attività:  
• Rafforzamento e potenziamento della rete di Punti Informagiovani connessa con 
il Centro e con i diversi e vari altri  
    livelli di governante locale (provincia e Regione);   
• Istituzione di nuovi Punti Informagiovani che utilizzano tecnologie avanzate di 
comunicazione telematica;  
• Ampliamento e l’adeguamento tecnologico dei Punti e Servizi  esistenti ed 
attivi;   
• Diffusione di standard di qualità, di accesso e di dotazione tecnologica ed 
informatica omogenea tra i diversi punti Informagiovani; 
• Distribuzione di totem per la segnalazione all’utilizzo dei servizi informativi e 
comunicativi.  
 

 

40. Metodologia 
 

Descrivere la metodologia progettuale 



Il progetto è collegato a diverse necessità. Innanzitutto, quella di dare spazi ed 
opportunità per consentire scambi e confronti fra il target di riferimento e i 
referenti istituzionali  al fine di promuovere la diffusione e lo scambio di buone 
prassi. In secondo luogo, la necessità di omogeneizzare l’offerta rivolta alla 
popolazione giovanile, tenendo presente che essi chiedono che alcune iniziative 
ed attività siano fatte nel luogo in cui risiedono, sia per poter valorizzare le 
proprie capacità, abilità e conoscenza del territorio nella partecipazione diretta, 
sia per facilitare la conoscenza dei luoghi tra gruppi consentendo maggiore 
scambio. 
Da sottolineare, però, che i giovani hanno esigenze simili e si spostano talvolta in 
tutto il territorio. In quest’ottica, il PTG si configura come lo spazio per la 
disseminazione di know-how fra giovani, territori ed enti locali in un’ottica di 
peer education e di empowerment di comunità (essere formati, informati e 
partecipare attivamente) al fine di contribuire a ridurre le differenti velocità che 
caratterizzano le diverse aree e vallate provinciali. Quindi la necessità di 
potenziare di più gli aspetti informativi e la necessità di rispondere ad esigenze di 
aggregazione differenti a seconda delle aree territoriali in cui vengono proposte. 
I punti Informagiovani sul territorio hanno come principale compito quello di 
offrire informazioni e orientamento ai giovani, supportandoli anche attraverso una 
consulenza personalizzata come, per esempio, per fare il personale bilancio delle 
competenze e strutturare un corretto un curriculum vitae. 
Attualmente la promozione delle diverse azioni e attività che ciascun comune 
attiva è a cura del comune stesso che si serve per lo più di materiale 
comunicazionale strutturato ad hoc. Ciò comporta una scarsa conoscenza delle 
iniziative tra chi risiede in comuni diversi da quelli in cui vengono attivate e, 
comunque, prevede che siano i cittadini stessi a cercare le informazioni in modo 
attivo. Quando si opera in rete è necessario sviluppare metodologie che 
consentano la più alta diffusione di informazioni, che implica potenziare sì i 
centri presenti ma sperimentare anche metodologie alternative a quelle finora 
applicate. 
 A tal proposito, diventa indispensabile un lavoro di coinvolgimento delle realtà 
che svolgono attività di informazione assimilabili a quelle del punto informativo. 
L’incontro con i referenti rappresenta un’azione che permette di delineare un 
quadro di riferimento per le attività che si andranno a implementare, nonché per 
favorire la nascita di forme di collaborazione e di scambio reciproco al fine della 
raccolta, catalogazione e diffusione delle informazioni. 
Non bisogna dimenticare che il punto informativo stesso, una volta attivato, può 
diventare un osservatorio privilegiato delle esigenze espresse e delle 
problematiche poste dal mondo giovanile, un punto di partenza per sviluppare 
attività con i giovani nella direzione dell’assunzione di responsabilità sociale e di 
cittadinanza attiva. Da questa idea di base si può allargare lo spazio di azione 
attraverso la nascita di collaborazioni con i mass media locali: stampa, radio e le 
televisioni attraverso delle rubriche tematiche. 
Inoltre, in sintonia con le nuove forme di comunicazione adottate dei giovani, è 
opportuno che le informazioni siano veicolate attraverso gli strumenti 
maggiormente in uso tra le giovani generazioni: telefoni cellulari e computer. In 
questo senso, si intende diffondere le informazioni attraverso l’invio di SMS, social 
network e di newsletter. In particolare, attraverso software di gestione degli SMS 
si intende, dopo aver dato vita ad una banca dati in continuo 
aggiornamento, inviare notizie costantemente sulle varie attività promosse dai 
comuni, dai giovani, dalle associazioni e da tutte le realtà del territorio. 
La risorsa “giovani” consente anche di attivare dei piani di comunicazione sulle 
attività a loro rivolte o da essi proposte che tengano conto dei canali informativi 



più efficaci nel raggiungere il maggior numero di possibili interessati (si è notata 
una più capillare informazione tramite sms che non con la carta stampata) e dei 
luoghi dove i giovani si incontrano. 

 

41. Integrazione con altri servizi strutture politiche modalità  
 

Descrivere e motivare le forme e le modalità di integrazione con altre politiche, servizi 
e istituzioni con riferimento agli aspetti operativi, istituzionali e finanziari 
 
Le attività e la metodologia del presente PTG sono connesse ad iniziative e a piani 
previsti o da attivare nei comuni partecipanti in ambito di servizi sociali, per il 
fortissimo legame che esiste ormai tra le esigenze dell’utenza giovanile e i 
destinatari finali dei piani di zona. L’aspetto operativo sarà concertato sulla base 
delle attività previste dal presente PTG, con particolare attenzione al 
raggiungimento degli obiettivi ed alla valutazione in itinere ed ex post del 
feedback con l’utenza. 
Il Comitato di coordinamento istituito costituirà, invece, l’organo di 
concertazione e di raccordo con la “parte politica” dei comuni aderenti, e 
fungerà anche da filtro, in base a quanto prevedono le linee guida, con il target di 
riferimento, rappresentato dall’associazionismo e dai gruppi di giovani coinvolti o 
da coinvolgere. 
A livello finanziario, la spesa sarà orientata verso l’ottimizzazione delle risorse a 
disposizione, coerentemente con gli obiettivi da raggiungere e della 
rendicontazione da presentare. 

 

42. Modalità di gestione e affidamento (soggetti gestori ecc) 
 

Descrivere le modalità di gestione e di eventuale affidamento a soggetti esterni 
 
I comuni aderenti al presente PTG stabiliranno con un numero per quanto 
possibile elevato di realtà territoriali le forme di collaborazione più adeguate alla 
realizzazione di quanto previsto. In particolare, coerentemente con i principi di 
partecipazione, di sussidiarietà orizzontale, di impegno diretto nella gestione e 
implementazione dei servizi e degli interventi, saranno coinvolte le varie 
associazioni di promozione sociale, le associazioni di volontariato, le associazioni 
giovanili, le cooperative sociali, gli organismi di partecipazione, i forum, che 
saranno individuate attraverso strumenti molteplici (convenzioni, protocolli 
d’intesa, eventuali contributi). 
Molta attenzione sarà attribuita ai cosiddetti “gruppi informali di giovani”, in 
considerazione anche delle linee guida regionali in tal senso. Ciò allo scopo di far 
emergere la capacità progettuale e creativa delle giovani generazioni, nonché la 
loro partecipazione attiva, l’impegno civico e la loro responsabilità sociale, anche 
per far emergere le competenze e le professionalità troppe volte misconosciute 
agli organi istituzionali del territorio, 
E’ possibile prevedere, in coerenza con le attività da realizzare, anche il ricorso a 
figure professionali in possesso degli idonei curricula, da coinvolgere secondo le 
analoghe modalità citate per le associazioni.  

 

43. Valutazione 
 

Descrivere le modalità e gli indicatori per la valutazione delle attività progettuali 

Le azioni per un coerente e costante monitoraggio delle attività del PTG possono 



essere così sintetizzate: 
- incontri periodici di coordinamento, sia a livello di Comitato distrettuale che di 
referenti amministrativi e politici; 
- seminario conclusivo con tecnici e politici per la condivisione dei risultati 
raggiunti dal PTG e la predisposizione di linee programmatiche future; 
- realizzazione di un convegno a cui far partecipare tutte le parti coinvolte nel 
progetto per una verifica partecipata del PTG e la promozione di nuove proposte 
operative; 
- report di valutazione finale. 
Questa fase vuole essere un momento di verifica del percorso realizzato dal PTG 
al fine di delineare un piano futuro sulle politiche giovanili che abbia come punto 
di partenza i risultati e le buone prassi acquisite dal presente progetto. 
 

 

44. Ambito territoriale di riferimento 
 

Indicare l'ambito territoriale di riferimento della proposta progettuale specificando se 
essa riguarda l'intero territorio distrettuale o il territorio di uno o più comuni 

L’ambito territoriale di riferimento del presente PTG è costituito dai comuni del 
distretto 17 aderenti al PTG cosi come descritti nei punti precedenti 

 
45. Soggetti coinvolti rete tipologia modalità di costruzione e coinvolgimento 

 
Specificare i soggetti coinvolti nella realizzazione della proposta progettuale indicando 
per ciascuno di essi le funzioni e il ruolo esercitato. Specificare inoltre le modalità con 
le quali sarà realizzato tale coinvolgimento e gli eventuali accordi/protocolli già definiti 

ENTI LOCALI ASSOCIATI – I comuni del distretto 17 che hanno sottoscritto la 
convenzione e creato il Comitato distrettuale di coordinamento delle politiche 
giovanili. Il ruolo degli enti locali è quello di coordinamento e di indirizzo 
progettuale ed operativo. 
TUTTI I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE, ED IN PARTICOLARE – 
Cooperativa “Irene 95”. Attività di sostegno al comune capofila nella gestione di 
progetti ed attività nel terzo settore (assistenza domiciliare, tutoraggio 
educativo) e nei confronti dell’utenza giovanile. Il coinvolgimento della 
Cooperativa in relazione a quanto prevede il PTG sarà formalizzato attraverso 
protocollo d’intesa. 
Associazione Sportiva Dilettantistica “FEDERICO II” – Associazione no-profit 
operante nel settore dello sport e nel recupero di realtà urbane degradate. Il 
coinvolgimento dell’Associazione in relazione a quanto prevede il PTG sarà 
formalizzato attraverso protocollo d’intesa. 
AMBITO TERRITORIALE C5 E C6 (EX Legge Quadro 328/2000) – E’ possibile 
prevedere un’attività di affiancamento e di tutoraggio con modalità da stabilire 
(protocollo d’intesa, convenzione) nei confronti dei giovani, soprattutto immigrati 
e con problematiche legate alle dipendenze.  
GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI TUTTI GLI ORDINI E GRADI ED IN PARTICOLARE:  
Liceo Scientifico Statale “L. Garofano”, Capua. Collaborazione con il comune 
capofila nell’elaborazione e nella gestione di progetti e corsi di formazione a 
favore delle fasce giovanili. Partnership in occasione di progetti di Servizio civile. 
Il coinvolgimento dell’istituto in relazione a quanto prevede il PTG sarà 
formalizzato attraverso protocollo d’intesa. 
I.T.C. “Federico II”, Capua. Collaborazione con il comune capofila 
nell’elaborazione e nella gestione di progetti e corsi di formazione a favore delle 



fasce giovanili. Partnership in occasione di progetti di Servizio civile. Il 
coinvolgimento dell’istituto in relazione a quanto prevede il PTG sarà 
formalizzato attraverso protocollo d’intesa. 
 
Agenzia Provinciale Giovani (AGP), istituzione autonoma per il coordinamento 
delle politiche giovanili della provincia di Caserta;  
Regione Campania, Settore Politiche Giovanili e Forum  Regionale per la 
Gioventù, Settore formazione professionale ed orientamento e Settore politiche 
sociali e pari opportunità.  
 
 

 

46. Importo 
 

Specificare l'importo a valere sulle risorse di cui alla sovradescritta programmazione 
finanziaria destinate alla realizzazione della proposta progettuale 
- azione A1 -  
- azione A2 -  
- azione B1  
- azione B2 
- azione B3 
- azione C1 
- azione C2 
- azione H 17.992,72 
Di cui risorse proprie (cofinanziamento minimo del 25%)  
Totale:  
5.350,00 

 
 

 

47. Coerenza/connessione con interventi a valere su risorse assegnate per altre azioni 
Indicare con un SI o un NO I punti di coerenza e di connessione con interventi a valere sulle altre azioni 

Az. A 1 
(70%) 

AZ. A 2 
(30%) 

Az. B1  (1%) Az. B2  
(79%) 

Az. B3 (20%) Az. C1  
(60%) 

Az. C2  
(40%) 

Az. H 

No No No No No No No No 
 

Specificare 
 

Tutte le Azioni previste nel presente PTG hanno una correlazione ed una coerenza 
tra di loro, in quanto ciascuna contribuisce e concorre a determinare lo sviluppo di 
una politica giovanile sinergica, integrata ed organica a livello distrettuale. 
Chiaramente vanno considerate le differenze tra i diversi Comuni, atteso che 
questo PTG rappresenta una sperimentazione sul territorio e che ciascun Comune 
ha maturato esperienze differenti in materia di interventi a favore della condizione 
giovanile che, proprio grazie al PTG, devono essere canalizzate e convogliate in una 
rete, in un network di laboratori giovanili dove ciascuno, mantenendo la propria 
indentità, trova in un livello di coordinamento distrettuale punti di confronto, di 
scambio, di forza. Va anche detto che ciascun Comune ha realizzato  nel corso 
degli anni attività ed interventi in forma singola che trovano rispondenza nelle 
azioni del PTG  e che per il futuro dovranno essere definite in un quadro 
distrettuale.  

 

 



48. Coerenza/connessione con interventi e servizi di competenza di altri uffici o enti 
(Ufficio servizi sociali, Ufficio Istruzione e cultura, ASL, ecc.) 

 
Sicuramente gli interventi in materia di politiche giovanili non possono essere pensati 
e realizzati al di fuori di un quadro strategico complessivo di azioni sociali, culturali, 
formative e di educazione alla salute. E’, pertanto, fondamentale la connessione con 
i diversi soggetti, istituzionali e non, preposti alla programmazione, progettazione ed 
erogazione di servizi e prestazioni.  
Di particolare rilievo è certamente la relazione funzionale che si deve creare con gli 
uffici comunali dei servizi sociali e con il servizio di segretariato sociale attivo a 
livello di Ambito Territoriale.  

 
Sez. L - Tabella riassuntiva progetti 
 
Codice 
progetto* 

denominazion
e 

Ambito 
territoriale di 
riferimento 

Modalità di 
gestione/affida
mento 

Risorse 
finanziarie 
regionali 
dedicate 

Risorse 
proprie 
dedicate 

Altre risorse 

A1 TERRITORIO 
ATTIVO 

DISTRETTO 17 Associazioni,co
operative,grup
pi informali di 
giovani 

22.890,40 
9.810,17 

5.726,34 

3.500,00 

 

 

B2 TERRITORIO 
ATTIVO 

DISTRETTO 17 Associazioni,co
operative,grup
pi informali di 
giovani 

50,33 
3.976,27 
1.006,65 

1.000,00 

4.000,00 

 

 

C3 TERRITORIO 
ATTIVO 

DISTRETTO 17 Associazioni,co
operative,grup
pi informali di 
giovani 

12.989,36 
8.659,57 

4.281,48 

8.400,00 

 

 

H4 TERRTORIO 
ATTIVO 

DISTRETTO 17 Associazioni,co
operative,grup
pi informali di 
giovani 

17,992,70 5.350,00 

 

 

 
• costituito da una lettera rappresentata dall'azione di riferimento e da un numero progressivo 

 
Sez. M - Valutazione piano 
 

Descrivere le modalità e le procedure di valutazione del piano con riferimento anche al 
coinvolgimento dell'utenza e degli altri stakeholders  

La valutazione del presente PTG va di pari passo con le azioni per un coerente e 
costante monitoraggio delle attività del PTG, che, come sopra citato, possono 
essere così sintetizzate: 
- incontri periodici di coordinamento, sia a livello di Comitato distrettuale che di 
referenti amministrativi e politici; 
- seminario conclusivo con tecnici e politici per la condivisione dei risultati 
raggiunti dal PTG e la predisposizione di linee programmatiche future; 
- realizzazione di un convegno a cui far partecipare tutte le parti coinvolte nel 
progetto per una verifica partecipata del PTG e la promozione di nuove proposte 
operative; 
- report di valutazione finale. 



Questa fase vuole essere un momento di verifica del percorso realizzato dal PTG 
al fine di delineare un piano futuro sulle politiche giovanili che abbia come punto 
di partenza i risultati e le buone prassi acquisite dal presente progetto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 20.07.2011 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio 

                                            F.to  istr. dir. A. Ventriglia 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li 20.07.2011 

 

Il Responsabile del Servizio 

Istr. dir. A. Ventriglia 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 11935  in data 20.07.2011 ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio                           


