COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
Gestione Associata - Ufficio Servizi alla Persona
Bando di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del Terzo Settore
disponibili alla coprogettazione e alla gestione in partnership di interventi innovativi e sperimentali nel
settore dei Servizi alla Persona dell’Accordo di Programma della Gestione Associata di Bellano e nel
settore dell’area comune adulti del Piano di Zona

Allegato 4:

Area n. 2 – SERVIZI, INTERVENTI E PROGETTI PER L’AREA MINORI E GIOVANI

PROGETTO SPERIMENTALE RIVOLTO AI MINORI E AI GIOVANI
In relazione alla richiesta di sviluppare una progettualità rivolta ai minori e ai giovani, si intende
avviare un servizio sperimentale informativo e di orientamento a partire dal quale raccogliere
elementi per strutturare una proposta organica volta a promuovere forme di protagonismo e
occasioni aggregative.
Nello specifico si individuano i seguenti obiettivi:
• sostenere i minori e i giovani attraverso l’attivazione di occasioni di formazione, consulenza
ed orientamento;
• promuovere occasioni di partecipazione, protagonismo e impegno sociale all’interno della
comunità locale;
• promuovere iniziative ed attività che favoriscano l’espressività e la creatività potenziando la
relazione con le realtà giovanili attive nel territorio;
• promuovere attività di carattere preventivo in attenzione ai minori e ai giovani che
presentano situazioni di fragilità.
Riportiamo alcune possibili piste operative che si potranno tradurre in concrete attività a seguito
dello scambio con i minori e i giovani coinvolti:
• progettazione e realizzazione di eventi territoriali aggregativi, informativi e culturali
• promozione di esperienze di tirocinio e avvicinamento al mercato del lavoro;
• cura del raccordo con le opportunità europee riferite ai giovani;
• cura del raccordo con le progettualità attive nel territorio distrettuale riferite ad adolescenti e
giovani.
La cooperativa sociale Sineresi, che il partner di coprogettazione Consorzio Consolida ha candidato
alla gestione dell’area 2, può contare su una esperienza consolidata nell’ambito della prevenzione e
della promozione giovanile e del supporto ai minori.
Per la gestione delle attività si prevede il coinvolgimento di personale con profilo educativo. E’
possibile prevedere il coinvolgimento di figure esperte per la realizzazione di attività che richiedono
la messa in campo di competenze specifiche.
L’equipe o il singolo operatore coinvolto nel servizio ha il compito di:
• coordinare e gestire le attività di carattere informativo/orientativo;
• promuovere iniziative d’interesse culturale ed aggregativo con il coinvolgimento dei giovani
e/o sostenendo iniziative autopromosse dai giovani stessi;
• monitorare l’andamento del servizio in raccordo con i referenti comunali.
Le attività verranno svolte negli spazi messi a disposizione dall’Amministrazione, in orari e giorni
da concordare con la cooperativa.
Previsione Costo per 50 ore intervento: € 1.080,98 Iva inclusa. La fatturazione si effettuerà ad ore
con dettaglio delle ore realizzate.
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