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SCHEDA DI PROGETTO – ABRUZZO GIOVANI INCLUSIONE 2021
Titolo intervento

Abruzzo Giovani – Inclusione 2021

Intesa CU di riferimento

104 del 4/08/2021

Soggetto attuatore

Enti Capofila degli Ambiti Distrettuali Sociali della Regione Abruzzo

Obiettivi dell’intervento/

● Contrastare efficacemente le nuove problematiche del disagio giovanile emerse
dopo il lungo periodo di emergenza epidemiologica
● Avviare azioni di contrasto dei comportamenti giovanili a rischio, compresi quelli
dovuti all’uso non consapevole delle piattaforme digitali
L’avviso “Abruzzo Giovani – Inclusione 2021” finanzierà la seguente unica tipologia
d’intervento:
● Promozione e supporto di centri di aggregazione giovanile che offrano percorsi di
crescita, partecipazione e inclusione sociale attraverso opportunità di supporto psicofisico, organizzazione di laboratori artistici e musicali e accesso libero e gratuito ad
attività sportive

-Ambiti di intervento

Nell'implementazione degli interventi proposti saranno in ogni caso supportate le
seguenti iniziative del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile
universale:
a) promozione e diffusione sul territorio della Carta Giovani Nazionale;
b) promozione integrata delle opportunità in favore delle giovani generazioni
nell'ambito della piattaforma web GIOVANl2030.
Ciascun intervento avrà una durata minima di 12 mesi e massima di 18 mesi.

Localizzazione delle
attività

Le attività saranno realizzate nel territorio di ciascun Ambito Distrettuale beneficiario
in almeno 12 Ambiti su 24.

n. Utenti coinvolti

Si attende il coinvolgimento diretto nelle attività progettuali di una media di n.50
giovani per ciascun Ambito beneficiario del finanziamento.

Soggetti coinvolti

L’Avviso valorizzerà in via prioritaria gli interventi presentati dagli Enti di Ambito
Distrettuale Sociale che prevedano collaborazioni con istituzioni scolastiche e
universitarie ed enti del terzo settore che abbiano obiettivi statutari in linea con le
finalità dell’avviso.

Costo complessivo

278.688,00 EUR

Copertura finanziaria

222.950,00 EUR risorse provenienti dal Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2021 in
accordo con l’intesa sancita nella Conferenza Unificata del 4 agosto 2021 (Rep. Atti
n.104/CU).
55.738,00 EUR attraverso le risorse del Fondo Sociale Regionale annualmente
trasferite dalla Regione Abruzzo agli Ambiti per l’implementazione dell’Asse
Tematico 04 “Sostegno alle nuove generazioni” del vigente Piano sociale regionale
2016/2018 e ss.mm.ii.

Tempi di realizzazione

Minimo 12 mesi ad un massimo di 18 mesi dalla data di ammissione al finanziamento.

Referente dell’intervento

Alberto Rossi (Responsabile Ufficio Politiche Giovanili)

Descrizione altri
interventi/ progetti
eventualmente collegati

Abruzzo Giovani 2020 ex Intesa 12/Cu del 29/01/2020 in corso di realizzazione. Gli
A.D.S. beneficiari di finanziamenti nell’ambito dei precedenti avvisi finanziati
attraverso il FNPG hanno la facoltà di proporre nell’ambito dell’avviso di cui la
presente scheda progetto l’integrazione in chiave innovativa degli interventi già
implementati con risultati positivi.

