
COMUNE DI AREZZO

Giovani al centro 

Progetto Giovani protagonisti aretini
(Approvato con Delibera GC n. 157/2021)

ANALISI DEL CONTESTO
La pandemia ha interrotto tutte le attività educativi e di socialità dei giovani
dai 15 ai 35 anni.
Si tratta di n. 20.186 cittadini (dato al 31/12/2020) di cui

Fascia età n.

15/18 3481

19/25 6382

26/30 4806

31/35 5527

Nell’ultimo  anno,  anche  ad  Arezzo,  siamo  stati  spettatori  di  preoccupanti
manifestazioni di disagio giovanile amplificate dal lockdown:
Episodi di vandalismo (vedi p.za San Francesco, Sant’Agostino) 
Abuso di alcool
Aggressività – fenomeni di baby gang
Isolamento  
Abbandono scolastico

Dall’altro  canto,  a  causa  delle  misure  di  contrasto  al  contagio,  anche  le
associazioni (culturali, sportive, giovanili, ecc) la cui mission principale rimane
quella  di  offrire  occasioni  di  socialità,  aggregazione,  di  sviluppo  di
progettualità, hanno dovuto interrompere tutte le loro attività facendo venire
meno quel tessuto sociale di iniziativa, fiducia, contenimento, innovazione.

I  punti  esistenti  in  città  hanno  fornito  parziali  risposte  ai  bisogni  di
aggregazione, socializzazione, protagonismo giovanile, creatività.

IL RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE
1. Promotrice di stimoli e di una cornice all’interno della quale le associazioni
possano sviluppare un programma di attività con l’obiettivo di promuovere nei
giovani fiducia e speranza.



2.  Garante per lo sviluppo delle nuove generazioni proponendo azioni che
facilitino il  superamento del  trauma dei  vissuti  causati  dalla pandemia,  un
riallenamento alle relazioni in presenza in un ottica di facilitazione dei rapporti
e di superamento della paura della vicinanza umana. 
3. Supporto per aiutare i giovani a promuovere loro stessi, a far emergere i
talenti, a risvegliare curiosità e conoscenze costruttive e positive.

FINALITA' 
1. Favorire  la  crescita  individuale  degli  adolescenti  e  dei  giovani
incentivando  la  dimensione  cognitivo  emotiva,  lo  sviluppo  di  processi  di
inclusione, coesione e solidarietà sociale, intelligenza emotiva e sviluppando
la consapevolezza di poter essere cittadini attivi  per evitare il  formarsi del
disagio, emarginazione e atteggiamenti antisociali.
2.  Favorire l’alfabetizzazione emotiva, ovvero la capacità di comprendere
ed esprimere le proprie emozioni, costruire il sistema delle relazioni, maturare
la predisposizione alla resilienza e stimolare il pensiero costruttivo.
3.  Contrastare gli effetti negativi prodotti dalla pandemia sugli adolescenti
e  i  giovani  e  prevenire  che  il  perdurare  della  pandemia  li  rafforzi
ulteriormente. 
4. Orientare i giovani verso la conoscenza delle opportunità formative e
lavorative.
5. Sostenere  l'operatività  della  costituenda  Consulta  dei  giovani  per
stimolare progetti e interventi proposti dai giovani per i giovani.

AZIONI

AZIONE  1:  Programma  di  attività  ludico  ricreative  e  culturali
pomeridiane e serali a partire da luglio 2021.
Il programma deve prevedere:
A.  Laboratori  di  musica,  teatro,  fotografia,  danza,  cinema,  lettura,  lingue,
trucco e costumi, scenografia
B. Tornei sia di videogiochi che di ruolo, eventi culturali, corsi e qualunque
altra attività che consenta il perseguimento degli obiettivi
Sede:
La sede principale di attività sarà presso i locali a piano terra di via Masaccio
6, oltre che all’aperto, durante l’estate, oppure anche presso i CAS, i Quartieri
della Giostra e i parchi cittadini. 

AZIONE 2: Programma di interventi rivolto alle problematiche giovanili
Il programma deve prevedere:
A. Consulenze per i giovani, individuali e di gruppo;
B. Consulenze per le famiglie di sostegno alla genitorialità;
C.  Orientamento  scolastico  e  professionale  in  rete  con  Informagiovani  e
Centro per l’impiego;
D. Interventi per la guida sicura, educazione all’affettività, promozione alla



salute e a sani stili di vita
Sede: La sede principale di attività sarà presso i locali comunali di Largo I
Maggio. 
Dovrà essere attivata la rete con i seguenti soggetti pubblici: InformaGiovani,
Ufficio  Scolastico  provinciale,  Centro  per  l’impiego,  Azienda  Asl,  SERD,
Consultorio, UFSMIA, Polizia Municipale, Polizia stradale

AZIONE 3: LABORATORI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 
Il programma deve prevedere: 
A.  Individuazione di  associazioni  di  volontariato e promozione sociale che
sviluppino  interventi  per  l'educazione  alla  cittadinanza  e  l'attivazione  dei
giovani; 
B.  Elaborazione e attivazione di  progetti  di  intervento ambientale,  sociale,
decoro  urbano,  culturale,  in  primo  luogo  tesi  a  riqualificare  e  animare  il
quartiere  Saione,  nonché  altre  aree/quartieri/frazioni  che  verranno
successivamente individuati;
C. Realizzazione di  reti  stabili  tra  scuole  e  enti  del  terzo  settore  per  il
coinvolgimento dei giovani nei progetti;
D. Azioni per il supporto alla genitorialità .
Sede:
La  sede  principale  di  attività  sarà  presso  i  locali  al  primo  piano  di  via
Masaccio 6.
Dovrà  essere  attivata  la  rete  con  i  seguenti  soggetti  pubblici:  Istituti  di
istruzione  secondaria  superiore  di  Arezzo,  Ufficio  scolastico  provinciale,
Informagiovani.

Dovrà  essere  favorita  la  partecipazione  attiva  dei  giovani  per  le  diverse
azioni.  I  giovani parteciperanno alle attività in forma completamente gratuita
iscrivendosi al Progetto con tessera di adesione attraverso la quale potranno
partecipare e prenotarsi alle varie attività.

MODALITA' DI INTERVENTO
Avviso  di  co-progettazione  rivolto  ai  soggetti  del  terzo  settore  per  la
progettazione di dettaglio degli interventi, per la durata di 2 anni.
Per ogni azione verrà selezionata una proposta progettuale, sulla base della
qualità e della quantità delle azioni previste, delle risorse umane e finanziarie
apportate dal proponente anche in termini di co-finanziamento, delle ricadute
previste (numero di beneficiari, numero di corsi, numero di eventi, orario di
apertura dei locali per Azione 1, Azione 2 e Azione 3).
All'esito della co-progettazione dovranno essere organizzate attività in orario
pomeridiano (con alcune proposte durante l’estate anche dopocena), almeno
6 giorni  su 7 con apertura ai  giovani a rotazione nei  tre spazi  individuati.
L'apertura dei locali dovrà essere garantita per almeno 4 ore giornaliere.

L’amministrazione mette a disposizione:



- tre locali (attualmente con progetti in scadenza e da ridefinire) via Masaccio
8 (Arezzo Factory – locali a piano terra e locali al primo piano con ingresso
separato) e Largo I Maggio (Centro adolescenti)
- le utenze dei locali;
-  attività  di  comunicazione attraverso i  canali  del  Comune di  Arezzo (sito,
ufficio stampa, whatsapp, etc. )
 
LE RISORSE
Per due anni di interventi viene messa a disposizione delle azioni la somma
complessiva di € 234.000,00 così articolata: 
anno 2021 : € 81.000,00
anno 2022: € 103.000,00
anno 2023: € 50.000,00

Uffici competenti: 
- Ufficio sport, giovani e terzo settore per AZIONE 1 e AZIONE 3
- Ufficio servizi sociali per AZIONE 2


