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Premessa 

Il presente Rapporto contiene la valutazione dei risultati dei progetti più significati finanziati 

dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, attraverso il “Fondo per le 

Politiche giovanili”, e realizzati dal 2008 ad oggi. 

Il documento è stato elaborato sulla base delle informazioni primarie raccolte attraverso 

l’analisi delle relazioni intermedie e finali, redatte dai soggetti attuatori degli interventi, in 

merito alle attività svolte sul territorio. Il quadro dei dati, inoltre, è stato completato 

attraverso l’esame della documentazione, riferibile ai vari interventi, resa accessibile sul 

web sia dai destinatari dei finanziamenti, sia da altri canali. 

Per l’individuazione dei criteri di valutazione si è fatto riferimento al Development 

Assistance Committee dell’Organisation for International Cooperation and Development 

(OECD-DAC) e ai regolamenti comunitari convergono nell’assegnare alla valutazione ex-

post il compito di soddisfare un interesse o fabbisogno conoscitivo concentrato sugli 

impatti, sui giudizi relativi all’efficienza di gestione delle risorse e sulla possibilità di 

utilizzare le lezioni del passato per migliorare l’assetto futuro degli strumenti e delle 

politiche. 

La valutazione ex post, quindi, deve fornire gli elementi informativi e interpretativi con i 

quali verificare come e in che misura gli interventi attivati grazie ad un Programma abbiano 

determinato impatti, specifici e globali, coerenti con i suoi obiettivi di ordine generale 

(analisi della rilevanza e dell’efficacia), con le caratteristiche e i bisogni del contesto di 

intervento (utilità e sostenibilità) attraverso una capacità di gestione delle risorse per lo 

sviluppo delle attività (analisi dell’efficienza). 

Il rapporto presenta i risultati della valutazione sia dei singoli interventi, selezionati e 

finanziati dal Dipartimento per lo svolgimento di azioni sul territorio con il concorso di 

soggetti privati e pubblici, sia dei Programmi, cioè dal complesso degli stessi interventi. 

Con la valutazione dei Programmi si è inteso misurare l’impatto complessivo dell’azione 

pubblica in relazione agli obiettivi generali individuabili nei Bandi, Avvisi e nelle 

Convezioni. 

Nel dettaglio, la valutazione delle singole attività ha indagato il rapporto tra obiettivi 

perseguiti, risultati previsti nel progetto specifico (valutato ed approvato dal Dipartimento) 

e quanto realizzato (e riportato) nelle relazioni conclusive delle attività. L’analisi fornisce a 

questo proposito elementi su due dimensioni principali: i prodotti realizzati ed i processi 

utilizzati, esaminati attraverso il rispetto di un set di indicatori di qualità, sulla base delle 

evidenze disponibili alla conclusione del progetto. 

In allegato sono forniti la scheda di valutazione utilizzata per il rilevamento dei dati ed i 

risultati di dettaglio. 
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1. Il sistema di valutazione delle attività progettuali 

Al fine di predisporre un modello di valutazione ex post in grado di fornire indicazioni 

significative circa la qualità degli interventi attuati e l’efficacia del loro impatto rispetto ai 

destinatari e ai territori coinvolti, si è valutato opportuno limitare l’analisi ai progetti di 

valore pari o superiore ai 50.000 euro1. Tale scelta risponde alla necessità di evitare di 

sottoporre a valutazione interventi che, alla luce della loro bassa intensità di attività, non 

potevano restituire indicazioni rilevanti sulla qualità dei singoli interventi e sull‘impatto sui 

destinatari. 

L’insieme dei progetti, individuati come oggetto d’analisi, ricomprende varie tipologie di 

interventi selezionati tenendo in considerazione: procedure di finanziamento (Avviso, 

Bando, Accordi con altre Amministrazioni pubbliche), tematiche d’interesse, metodologie 

di intervento, ampiezza dell’ambito territoriale, beneficiari finali. 

Sulla base di questa ricognizione preliminare, è stata elaborato un modello di analisi 

basato sulla rilevazione di elementi tecnici e di contenuto – da effettuare attraverso delle 

specifiche schede di raccolta dati2 -  e sull’identificazione di un set di indicatori in grado 

di dar conto della qualità che ha caratterizzato sia le modalità attuative (processi) che i 

risultati descritti nei documenti di progetto (prodotti).  

L’analisi è stata focalizzata sui seguenti contenuti:  

a) la qualità dell’intervento, emersa della relazione finale, in merito a: 

o Presenza e descrizione di indicatori di realizzazione e di risultato; 

o Presenza e descrizione di un sistema di monitoraggio del progetto; 

o Presenza e descrizione di valutazioni di customer satisfaction effettuata sugli 

utenti finali; 

o Presenza e descrizione di valutazioni ex post aggiuntivi rispetto alla 

customer satisfaction; 

b) rispetto degli impegni con riferimento al raggiungimento degli obiettivi e alla 

presenza di eventuali scostamenti del cronoprogramma; 

c) presenza e significatività della documentazione e dei prodotti realizzati; 

                                                 
1
 Allegato A - Elenco dei progetti e dei soggetti attuatori sottoposti ad analisi 

2
 Allegato B - Modello di scheda di rilevazione dati 



RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI   FORMEZ PA 
FINANZIATI CON IL FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI 

 5 

d) efficacia del progetto in base a ciò che si può dedurre dalla relazione finale in 

merito a specifici indicatori quali: 

o n. utenti finali per importo finanziato;  

o capacità dell’intervento di autosostenersi a conclusione del finanziamento;  

o capacità di adeguare le attività alle modifiche del contesto socio-economico;  

o diffusione e riutilizzo dei prodotti realizzati. 

 

Attraverso la lettura degli elementi tecnici e di contenuto disponibili viene effettuata una 

valutazione basata su una scala i cui punteggi vanno da un minimo di “0” (per nulla 

soddisfacente) ad un massimo di “3” (molto soddisfacente). I punteggi, al fine di 

permettere un’analisi omogenea da parte dei valutatori del gruppo di lavoro e, dunque, di 

evitare eccessivi scostamenti generati da giudizi soggettivi, sono calibrati rispetto ai singoli 

elementi presi in considerazione, come si evince dalla Tabella 1 (pag. 7). 

La stesura delle schede da parte del gruppo di lavoro comprende, oltre all’elaborazione 

del singolo punteggio, la trascrizione sintetica dei dati più significativi emersi dalle relazioni 

tecniche consentendo, in una successiva fase di verifica e controllo, una rilettura delle 

singole valutazioni. 

Sulla base dei punteggi acquisiti, utilizzando il set di indicatori di qualità e di impatto relativi 

agli elementi tecnici e di contenuto, è stata elaborata una classificazione degli interventi 

raggruppata per ambito di attività (Programmi e Accordi con altre Amministrazioni 

pubbliche). 

Gli indicatori sono raggruppati in due distinte tipologie: 

 Indicatori di valutazione della qualità della progettazione e del rispetto degli 

impegni: 

o Risultati (scostamento tra i risultati attesi e i risultati raggiunti) 

o Cronogramma (scostamento dei tempi di realizzazione) 

o Sistema di monitoraggio (presenza ed effettiva utilizzazione) 

o Sistema valutazione ex-post (presenza ed effettiva utilizzazione) 

o Raggiungimento degli obiettivi del progetto (puntuale o parziale) 

o Presenza documentazione o prodotti (scostamento rispetto a quanto 

preventivato) 

o Coerenza dei prodotti/documenti con gli obiettivi del progetto 
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 Indicatori di valutazione sul livello di efficienza del progetto: 

o Adeguamento articolazione del progetto a contesto 

o Grado di soddisfazione dei destinatari 

o Quota pro-capite destinatari diretti effettivamente coinvolti 

o Diffusione sul territorio degli esiti del progetto 

o Obiettivi di miglioramento dell’intervento in autonomia dal cofinanziamento 
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Tabella 1 – Scala dei punteggi 

 0 – per nulla 
soddisfacente 

1 – poco 
soddisfacente 

2 – abbastanza 
soddisfacente 

3 – molto 
soddisfacente 

1) Eventuali 
scostamenti del 
crono programma 
 

0 (scostamento  più di 
80% temporale del 
progetto)  

1 (scostamento tra l'80 
e il 50% temporale del 
progetto) 

2 (scostamento del tra il 
50% e lo 0% temporale 
del progetto) 

3 (nessuno 
scostamento temporale 
del progetto) 

2) Obiettivi di 
miglioramento 
(azioni future se 
previste)  

0 (totale mancanza di 
obiettivi di 
miglioramento ed azioni 
future) 

1 (vi è solo un generico 
riferimento alla 
prosecuzione del 
progetto anche dopo il 
finanziamento) 

2 (vi è l'analisi di 
possibili azioni che 
assicurano la 
sostenibilità del progetto 
anche dopo il 
finanziamento) 

3 (vi è l'analisi e 
l'indicazione specifica e 
concreta di possibili 
azioni che assicurano la 
sostenibilità del progetto 
anche dopo il 
finanziamento) 

3) Presenza sistema 
di monitoraggio 0 (totale mancanza di 

indicatori) 

1 (alcuni elementi di 
monitoraggio acquisiti, 
ma molto parziali) 

2 (se indicatori 
generalmente presenti, 
ma non indicati in modo 
specifico nelle singole 
azioni) 

3 (se già individuato da 
progetto, con indicatori 
declinati nelle varie 
attività e con 
calendarizzazione) 

4) Presenza sistema 
valutazione ex-post 

0 (se non previsto) 

1  (se presente per la 
valutazione di una sola 
attività) 

2 (presente una 
procedura di 
valutazione finale 
dell'attività nel suo 
complesso) 

3 (se indicato un 
sistema di valutazione 
utilizzato per valutare le 
singole attività del 
progetto e per la 
valutazione finale 
dell'impatto) 

5) Accoglienza 
dell’attività 
proposta (grado di 
soddisfazione dei 
destinatari, rilevato 
attraverso 
strumenti adeguati) 
 

0 (nessun rilevamento 
effettuato) 

1 (se rilevato almeno da 
feedback positivo degli 
operatori) 

2 (se gradimento anche 
di un solo risultato 
rilevato con questionari 
strutturati e con 
accoglienza anche 
parzialmente positiva) 

3 (se gradimento dei 
risultati rilevato con  
questionari strutturati, 
anche informatici, e con 
accoglienza positiva) 

6) Raggiungimento 
degli obiettivi del 
progetto 
 

 
0 Per nulla raggiunti 

 
1 Il 40% dei risultati 
raggiunti 

2 Il 70% dei risultati 
raggiunti 3 Totalmente raggiunti 

7) Documentazione 
o prodotti allegati 
alla relazione  

0 (documentazione 
molto parziale, non 
coerente con le attività e 
non consegnata o 
rintracciabile su Web) 

 
1  (documentazione 
lacunosa, coerente con 
le attività , ma non 
consegnata o 
rintracciabile su Web) 

 
2  (documentazione non 
completa coerente con 
le attività, consegnata o 
rintracciabile su Web) 

 
3 (documentazione  
completa coerente con 
le attività, consegnata o 
rintracciabile su Web) 

8) Articolazione del 
progetto a seguito 
di eventuali 
modifiche 
successive 

0 (alcune attività non 
sono state realizzate 
senza giustificazione o 
richiesta di modifica) 

1  (si sono realizzate 
attività diverse e in 
sostituzione di altre non 
realizzate senza 
giustificazione o 
richiesta di modifica) 

2  (le attività realizzate 
in sostituzione di quelle 
previste erano state 
riprogettate per 
impossibilità di 
realizzare quelle 
previste) 

3  (le attività realizzate 
in sostituzione di quelle 
previste erano state 
riprogettate per 
adeguarsi a nuove 
esigenze rilevate dei 
beneficiari) 

9) Quota pro-capite 
destinatari diretti 
effettivamente 
coinvolti 
 

0 (quota pro-capite 
superiore a € 2.000) 

1  (quota pro-capite 
compresa tra € 2.000 e 
€ 1.000) 

2  (quota pro-capite 
compresa tra € 1.000 e 
€ 300) 

3 (quota pro-capite sotto 
i € 300) 

10) Diffusione sul 
territorio degli esiti 
del progetto 0 (se completamente 

assente) 

1 (se vi è la 
comunicazione di 
almeno alcune attività, 
all'interno di tavoli di 
lavoro 
/ reti territoriali) 

2 (se organizzato un 
ulteriore evento con 
buona affluenza, anche 
degli amministratori/ 
funzionari, realizzazione 
sito, pubblicazioni,ecc.) 

3 (se si dà notizia di 
replica di progetti simili 
e successivi in altre 
realtà) 
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2. Sintesi della valutazione 

Tabella 2 – Quadro riassuntivo dei Programmi e degli Accordi 

Programmi e Accordi Importo 

(euro) 

Destinatari 

N. 

Media pro 
capite 

destinatari 

Media 
punteggio 

Bando “Giovani protagonisti” € 10.041.403 n. 667.536 € 15 1,03 

Bando “Cultura d’impresa” € 4.800.000 n. 16.821 € 285 1,13 

Bando “Progetti di azioni in favore 
dei giovani” 

€ 19.015.912 n. 270.440 € 70 1,23 

Città Metropolitane – “Piani Locali 
Giovani”  

€ 4.648.000 n.d. n.d. 2,10 

Regione Toscana – “Format@zione - 
I territori del linguaggio” 

€ 350.000 circa n. 8.500 € 41 1,22 

ISS – “Operazione Naso Rosso” € 2.000.000 n. 105.000 € 19 2,10 

ISS – “Nuovi consumi giovanili” € 400.000 n. 3.600 € 111 1,10 

ISS – “Salute e Benessere dei 
Giovani” 

€ 1.410.000 n.d. n.d. 1,60 

ISFOL – “Indagine sociale sul 
Disagio Giovanile” 

€ 1.200.000 n. 13.297 € 90 1,70 

Università La Sapienza “CATTID” – 
“Portale iniziative imprenditoriali” 

€ 350.000 n. 1.300 € 269 1,40 

Associazione italiana Alberghi per la 
Gioventù - “Ostello In” 

€ 3.200.000 n. 8 (ostelli) € 400.000 1,10 

Istituto per la storia del Risorgimento 
italiano – “Gioventù ribelle” 

€ 800.000 n. 12 (città) € 66.600 1,10 

Fondazione Cinema per Roma - 
“Cinema Giovani” 

€ 420.000 n. 53 
professionisti 

€ 7.924,0 1,00 

“Campi Giovani” € 5.200.000 14.715 € 353 1,86 

 

 

                                                 

 Dato non definito 

 Dato non definito 

 Dato non definito 
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3. Programmi e Accordi: la valutazione in dettaglio degli interventi 

Come illustrato in premessa, il gruppo di lavoro ha elaborato l’analisi degli interventi 

tenendo in considerazione il contesto e gli obiettivi indicati nei singoli Programmi che il 

Dipartimento ha sviluppato attraverso Avvisi o Bandi. In questo caso, la valutazione dei 

singoli progetti è riferita agli obiettivi che i soggetti attuatori dovevano realizzare secondo 

quanto previsto dalle procedure ad evidenza pubblica, permettendo così di poter valutare, 

nel suo complesso, anche l’intero Programma. 

Una secondo ambito di attività è riferito a specifici Accordi, stipulati con Istituzioni 

pubbliche, in base all’ex art.15 della legge 241/1990, che prevedono la realizzazione, su 

mandato del Dipartimento, di servizi strumentali allo svolgimento delle attività finali delle 

due Amministrazioni. Anche in questo caso la valutazione del progetto è riferita agli 

obiettivi (generali e specifici) e al rilascio di prodotti e servizi prevista nell’Accordo. 

 

3.1 I Programmi 

Sono stati sottoposti alla valutazione 123 interventi realizzati nell’ambito dei Bandi: 

 “Giovani protagonisti” – 51 progetti  

 “Cultura d’impresa” – 21 progetti 

 “Promozione della legalità e al dialogo interculturale” (Progetti di azioni in favore dei 

giovani) – 51 progetti 
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3.1.1 Il bando “Giovani protagonisti” 

Il bando di concorso aveva lo scopo di promuovere progetti volti a sostenere la creatività 

ed il protagonismo giovanile.  

Questi, in dettaglio, gli elementi caratterizzanti il Programma: 

Oggetto del Bando 

Promuovere progetti volti a sostenere la creatività ed il protagonismo 

giovanile, a sviluppare la cultura del merito e dell’eccellenza tra le 

giovani generazioni, a favorire la partecipazione attiva alla vita sociale, 

culturale ed economica della comunità 

Destinatari dell’azione Giovani fino ai 35 anni 

Obiettivi generali 

previsti dal Bando 

A. Attività e azioni di promozione sociale, ovvero progetti 

finalizzati a promuovere tra i giovani la cultura della 

cittadinanza attiva e partecipativa, del volontariato e della 

solidarietà, nonché iniziative volte a favorire lo sviluppo della 

cultura del bene e della legalità (Aree di intervento: interventi a 

favore della natalità; sostegno alla maternità, alla famiglia e 

servizi all’infanzia; prevenzione delle devianze giovanili, ivi 

incluso il fenomeno del cosiddetto “bullismo”; interventi di 

prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti, comprese 

quelle definite “ricreazionali”; attività che favoriscano lo 

sviluppo del senso civico di tutti i cittadini, compresi quelli 

stranieri; Interventi a sostegno dell’educazione ad una 

sessualità responsabile). 

B. Attività culturali, artistiche e sportive, ovvero progetti 

finalizzati a promuovere la produzione e la fruizione culturale 

ed artistica dei giovani, anche attraverso la creazione di 

accademie popolari e laboratori urbani, nonché proposte volte 

ad incentivare la pratica sportiva quale strumento educativo, di 

crescita personale e di promozione del benessere psicofisico 

dei giovani (Aree di intervento: tutela dell’identità italiana ed 

europea attraverso l’arte popolare in tutte le sue possibili; 

manifestazioni; promozione dell’attività motoria e 

dell’educazione fisica negli ambienti scolastici; valorizzazione 

di esempi positivi di passione sportiva; prevenzione all’uso di 

sostanze dopanti). 

C. Attività di protezione ambientale e di tutela, promozione e 

valorizzazione del patrimonio culturale italiano, ovvero 

progetti volti a promuovere comportamenti improntati alla 

difesa dell’ambiente e della biodiversità e/o finalizzati a 

proteggere l’immenso patrimonio monumentale, artistico e 

culturale del Paese, nonché a migliorare la qualità della vita 
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delle persone e delle città, anche attraverso il recupero di stili 

di vita e di modelli comportamentali tradizionali. (Aree di 

intervento: incentivazione e sviluppo di comportamenti eco-

compatibili; promozione e tutela del decoro urbano e degli 

ambienti naturali; riqualificazione di quartieri urbani periferici o 

di aree verdi degradate; interventi a sostegno del riciclo; 

promozione del volontariato giovanile in protezione civile). 

D. Attività ricreative, del tempo libero e del turismo ovvero 

progetti destinati a migliorare ed incrementare le opportunità di 

svago, di intrattenimento e di socializzazione destinate in 

particolare ai giovani ed alle categorie svantaggiate, e volte ad 

incentivare stili di vita sani e modelli comportamentali positivi, 

nonché iniziative volte ad affermare il ruolo del turismo quale 

strumento di coesione sociale e nazionale e di educazione 

non-formale (Aree di intervento: promozione della cultura del 

divertimento sano; interventi a sostegno dello scambio 

intergenerazionale; valorizzazione delle peculiarità territoriali 

italiane; promozione di viaggi educativi e formativi; 

valorizzazione del turismo accessibile). 

Destinatari del 

finanziamento/Soggetti 

attuatori 

 Organizzazioni di volontariato (di cui alla legge 11 agosto 

1991, n. 266);  

 Cooperative sociali (di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 

381); 

 Enti di promozione sociale (di cui alla legge 7 dicembre 2000, 

n. 383); 

 Associazioni o enti di promozione sportiva dilettantistiche, con 

personalità giuridica e non, riconosciuti dal C.O.N.I.; 

 Associazioni culturali riconosciute e registrate la cui ordinaria 

attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con 

le finalità del presente bando, le organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale (ONLUS). 

Durata delle attività Non superiori ai tre anni a partire dal 2011 

Risorse finanziarie 

L’ammontare delle risorse destinate ai progetti è stato di € 

10.000.000,00 a cui sono stati aggiunti successivamente altri € 

5.000.000,00, per un totale di € 15.000.000,00 (a ciascuna Area 

tematica è stata destinata la somma complessiva di € 3.750.000,00). 

Ciascun progetto è stato finanziato nella misura massima del 90% del 

suo costo complessivo e, comunque, non oltre il limite di € 

250.000,00. 

Quadro della situazione 
Sono stati finanziati in totale n. 69 progetti (+ 5 rinunce). 

Sono stati conclusi n. 51 progetti al 30/06/2014 
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L’analisi valutativa ha riguardato le relazioni conclusive dei 51 progetti che risultavano 

completati al 30 maggio 2014, e di cui si riportano in allegato una sintesi dei dati finanziari 

e tecnici (Allegato 1.A). 

In linea generale, da una lettura attenta delle informazioni raccolte, occorre evidenziare un 

elemento “costante” delle iniziative selezionate dal Dipartimento: un “deficit” di conoscenza 

delle tecniche di pianificazione da parte dei beneficiari che partecipano agli Avvisi a ai 

Bandi. Ciò risulta evidente dalla lettura dei progetti, i quali sono caratterizzati 

dall’eccessiva genericità degli obiettivi indicati a cui manca una dimensione 

“misurabile”. Spesso nei progetti proposti vengono confusi gli obiettivi dell’azione con le 

più generali tematiche dell’intervento, mentre al posto dei risultati da raggiungere, a 

conclusione delle attività, sono indicate finalità molto generiche e non quantificate. 

Tutto ciò comporta che, nella quasi totalità dei progetti, sono assenti gli indicatori specifici 

e misurabili dei risultati, ostacolo che impedisce una corretta valutazione ex-post 

sull’impatto qualitativo dell’azione finanziata e limita la verifica ai soli prodotti finali, 

attraverso il controllo degli indicatori di realizzazione fisica (numero delle giornate di 

incontro/informazione; numero di guide realizzate e distribuite; numero dei ragazzi contatti; 

ecc.). Vengono meno, così, i presupporti tecnici per poter sviluppare una rigorosa analisi 

qualitativa sulla reale efficacia delle politiche giovanili attivate dal Dipartimento nei territori 

e, dunque, una valutazione sui benefici generati dalle risorse economiche distribuite con 

queste tipologie di iniziative. 

L’eterogeneità degli ambiti trattati e l’astrazione degli obiettivi progettuali proposti è in 

parte da ricondurre anche alla scelta del Dipartimento di individuare attraverso il bando 

solo tematiche generiche (sono in tutto quattro), senza rimandare ad elementi stringenti – 

come la determinazione di un set di risultati concreti e misurabili – che fossero in grado di 

guidare i beneficiari nella programmazione di interventi riconducibili ad una strategia più 

organica. 

Se l’impostazione “a maglie larghe” di questo Avviso pubblico (ma non è l’unica 

esperienza intrapresa dal Dipartimento) aveva la finalità di dare maggiore spazio alle 

iniziative promosse dal territorio, dal mondo dell’associazionismo e dal terzo settore - 

cogliendo appieno il valore aggiunto della particolare conoscenza delle tematiche trattate 

da parte dei beneficiari - ciò che appare debole in questa strategia bottom up è l’assenza 

di un “accompagnamento” tecnico in grado di guidare fin dalla firma delle convenzioni il 

processo di progettazione esecutiva di questi soggetti, la definizione di pochi obiettivi e 

risultati misurabili, e di monitorare, in itinere, l’avanzamento finanziario e fisico delle 

attività, nonché valutare la qualità delle azioni intraprese. 
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Dall’analisi, i cui risultati sono evidenziati in dettaglio nella tabella in appendice (Allegato 

1.B), sono nove (il 17,6% del totale) i progetti che ottengono un livello di performance 

complessivo sopra la media (punteggio 1,5): SOS Il telefono Azzurro onlus (Progetto di 

intervento e prevenzione dei comportamenti a rischio tra gli adolescenti); Moige 

movimento italiano genitori (E-genitori, progetto didattico formativo per i neo-genitori 

italiani); WWF Italia (Progetto “Natura e Territorio”: I Giovani protagonisti del loro futuro 

per un pianeta vivente); Compagnia delle Opere (Giovani di belle speranze: Prevenzione 

al disagio, promozione del protagonismo e sostegno educativo); ADICONSUM 

(Ambientiamoci!); Associazione Marevivo (Riversea: promozione del protagonismo 

giovanile nel processo di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico marino e 

fluviale); Associazione culturale Teatro dei Mignoli (Banda Riciclante); Fondazione 

Scuola di Musica di Fiesole (Accademia di formazione orchestrale per giovani musicisti); 

I.S.D. Teatro Ragazzi Onlus (Senza Gravità). 

Le nove attività con le migliori performance presentano ottimi risultati in termini di: 

raggiungimento degli obiettivi attesi; individuazione di elementi del progetto 

potenzialmente capaci di generare risultati anche oltre il termine delle iniziative (cd. 

ultrattività); utilizzazione di sistemi di monitoraggio e di valutazione ex-post; rilevazione del 

grado di soddisfazione degli utenti finali delle attività. 

Il riferimento geografico delle attività svolte evidenzia come queste “eccellenze” siano 

concentrate soprattutto tra i progetti che hanno una strutturazione sul territorio nazionale 

(sei su nove), mentre due esperienze sono riferibili al Centro (1) e al Nord (1), mentre non 

vi sono attività che hanno come territorio di riferimento specifico le regioni del Sud.  

Ciò si lega anche ad un altro elemento utile ad una valutazione delle politiche giovanili 

attuate dal Dipartimento attraverso il Bando “Giovani protagonisti”, ossia la prevalente 

efficacia dei progetti realizzati da organizzazioni con un forte profilo “nazionale” 

(Associazioni, Onlus, Cooperative, ecc). Le prime cinque attività, infatti, sono state 

realizzate da enti attuatori (Telefono Azzurro, Moige, WWF, Compagnia delle Opere, 

Adiconsum) che garantivano, presumibilmente, o una presenza articolata in tutte le regioni 

del paese o un’esperienza di grande rilievo rispetto a temi specifici e, dunque, godono di 

un patrimonio di collaborazioni istituzionali (scuole, centri di aggregazione, associazoni, 

amministrazioni pubbliche, onlus internazionali) e di competenze che rendono più agevole 

nelle comunità lo sviluppo delle azioni a favore dei giovani.  

Rispetto alle aree tematiche previste dall’Avviso, le migliori esperienze si riferiscono ad 

interventi nel campo della promozione sociale (ambito A) e di protezione ambientale, 

promozione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano (Ambito C) con quattro 

attività ciascuno, mentre i temi culturali, artistici e sportivi (Ambito B) sono presenti con 

una sola esperienza.  
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Tra le prime nove, invece, non risultano attività che rimandano ad attività ricreative, del 

tempo libero e del turismo (previste nell’Ambito D). Una possibile spiegazione a ciò può 

essere data dal fatto che le migliori competenze ed esperienze da parte delle associazioni 

senza scopo di lucro siano concentrate in Italia nei settori del sociale e della promozione 

del patrimonio culturale, mentre ancora non vi sono soggetti del terzo settore “consolidati” 

in settori a vocazione più imprenditoriale, come il tempo libero e il turismo. 

 

LEADING PRACTICE PERFORMANCE 

SOS Il telefono Azzurro onlus  

Progetto di intervento e prevenzione dei comportamenti a rischio tra gli adolescenti 

Output del progetto: Sono stati realizzati il portale informativo web www.giovaniprotagonisti.azzurro.it/ 

con oltre 5.500 visualizzazione per pagina (media) nei primi due mesi di attività; due prodotti multimediali 

per contrastare il bullismo e per presentare il sito web; lo sportello di ascolto (telefonico e web) con 

quattro operatori specializzati che hanno dato nell’arco temporale di un anno (aprile 2012-aprile 2013) 

2.000 consulenze telefoniche e 1.200 su chat sulle seguenti problematiche: bullismo, cyberbullismo, 

assunzioni di sostanze stupefacenti ed alcoliche, furto, sexting, detenzioni di armi, vandalismo, 

comportamenti sessuali a rischio, gravidanza, fuga da casa, disturbi alimentari, tentato suicidio, abbandono 

scolastico, atti autolesivi; laboratori con i ragazzi e incontri di sensibilizzazione nelle scuole con oltre 1.200 

soggetti; produzione di materiali di comunicazione (200.000 quaderni sui temi trattati)  

Fattori di successo: È stata avviata, propedeuticamente all’inizio dell’intervento finanziato, un’attività di 

analisi del contesto, con un’attenzione dedicata ai linguaggi giovanili che è stata utile per la predisposizione 

corretta del web (con realizzazione di uno studio di fattibilità) e dei materiali di comunicazione. Inoltre le 

singole azioni previste dall’intervento sono state costantemente monitorate e valutate al fine di 

riorientarle, nel caso non fossero state adeguate al raggiungimento degli obiettivi.  

Altro elemento di successo segnalato è il coinvolgimento degli stessi ragazzi degli Istituti scolastici, aderenti 

all’iniziativa, nella realizzazione dei prodotti di comunicazione utilizzati successivamente nella fase di 

diffusione. Ciò ha permesso di attivare confronti e discussioni, con il coinvolgimento anche dei genitori, sui 

temi trattati e di utilizzare linguaggi e modalità di comunicazione condivisi con i ragazzi e, dunque, più 

efficaci nel rapporto con gli utenti degli sportelli di consulenza e del portale web. 

Fattori critici: Sia l’analisi propedeutica alla realizzazione dei prodotti, che il monitoraggio e la valutazione 

in itinere delle attività hanno comportato un notevole investimento sia economico che in termini di risorse 

umane e strumentali e, dunque, anche maggior tempo nello sviluppo delle singole azioni, causando un 

ritardo nei tempi di realizzazione. Ma questo modello di intervento ha assicurato nell’arco dell’intervento 

un più razionale ed efficace utilizzo delle risorse e il raggiungimento dei risultati ottimali dal punto di vista 

quantitativo e qualitativo. 

http://www.giovaniprotagonisti.azzurro.it/
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Rispetto al totale dei 51 interventi di cui si sono potuti analizzare i risultati finali, sono 21 (il 

41,2%) quelli che rientrano nel range tra 1,5 e 1, attestandosi subito dopo le migliori 

esperienze. Questi progetti si posizionano in un’area mediana in quanto soddisfano 

soprattutto i requisiti riferibili al rispetto del cronoprogramma, al raggiungimento degli 

obiettivi previsti e alla realizzazione di prodotti/documenti allegati alle relazioni finali. Come 

si approfondirà in seguito, queste attività soffrono l’assenza sia di una programmazione in 

grado di assicurare un’ultrattività anche a conclusione del finanziamento pubblico, sia di 

attività di monitoraggio e valutazione ex-post in grado di dare indicazioni utili ai soggetti 

attuatori per apportare possibili modifiche e riarticolazioni delle singole attività nel caso in 

cui non fossero state capaci di contribuire al raggiungimento degli obiettivi finali. 

 

Grafico 1 – Bando Giovani protagonisti. Distribuzione degli interventi su tre livelli di punteggio (≤ 

1,5; > 1,5 e <1; ≥ 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri 21 interventi (41,2%) si collocano con una valutazione inferiore al singolo punto. 

Questo gruppo di coda evidenzia limiti rispetto ad una serie di parametri di valutazione 

come: il raggiungimento soddisfacente degli obiettivi prefissati; la realizzazione dei prodotti 

da rilasciare a fine intervento, la verifica del reale numero dei destinatari, diretti ed indiretti, 

beneficiari dell’intervento; l’assenza di azioni specifiche di diffusione degli esiti dell’azione. 

 

Dall’analisi complessiva delle 51 attività realizzate si rileva che la popolazione dei 

destinatari, sia diretti che indiretti, è stata stimata in circa 667.000 soggetti. Il dato 

probabilmente risente di un’approssimazione per eccesso in quanto, in alcuni casi, i 

soggetti attuatori hanno indicato una platea di beneficiari “potenziale” e, dunque, molto 
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estesa, spesso riferibile alla generica popolazione giovanile di un comune, una provincia o 

di un’intera regione. L’indeterminatezza del numero dei destinatari di un’azione rende di 

per sé irrealizzabile una precisa analisi sugli impatti o la misurazione dei costi/benefici 

rispetto al progetto realizzato. Il questo senso il calcolo del finanziamento pro-capite dei 51 

progetti rispetto alla popolazione dei beneficiari dichiarata, che è pari a circa € 15 (quanto 

destinato in media al singolo giovane destinatario delle attività), indica quanto 

probabilmente sia stato eccessivamente parcellizzato l’impegno economico profuso dal 

Dipartimento e, come tutto ciò, abbia contribuito a definire un quadro tecnico e finanziario 

che ha reso difficile il concreto perseguimento delle varie finalità previste dall’Avviso. 

La sottostante tabella 3, in cui sono riportati i punteggi raggruppati per aree geografiche e 

per indicatori di valutazione, fornisce una serie di dati utili per l’elaborazione di alcune 

considerazioni sull’intero quadro delle attività finanziate dall’Avviso “Giovani protagonisti”.  

 

Tabella 3 – Bando Giovani protagonisti. Media dei punteggi per ogni item per area geografica 

  NORD CENTRO SUD NAZIONALE MEDIA  

7  
progetti 

14 
progetti 

13 
progetti 

17  
progetti 

PUNTEGGI 
TOTALE 

Scostamenti cronoprogramma  1,9 2,1 2,6 2,6 2,3 

Obiettivi miglioramento (Azioni 
future se previste) 0,6 0,5 0,2 0,4 0,4 

Presenza sistema di monitoraggio  0,7 0,1 0,3 0,5 0,4 

Presenza sistema valutazione ex-
post  

0,7 0,3 0,2 0,8 0,5 

Accoglienza dell’attività proposta 
(grado di soddisfazione dei 
destinatari, rilevato attraverso 
strumenti adeguati)  

1,1 0,4 0,4 0,6 0,6 

Gli obiettivi del progetto sono stati 
raggiunti? 

2,0 2,1 2,0 2,2 2,1 

Se nella relazione finale si fa 
riferimento a documentazione o 
prodotti allegati, descriverli (anche 
nella quantità) 

2,0 1,3 0,9 1,2 1,4 

Se modificato, il progetto come è 
stato articolato? Modifiche superiori 
al 20%. 

1,0 0,0 0,4 0,0 0,4 

Quota pro-capite destinatari diretti 
effettivamente coinvolti  1,8 1,3 1,8 1,6 1,6 

Diffusione sul territorio degli esiti 
del progetto  0,3 1,1 0,3 0,7 0,6 

TOTALE PUNTEGGI MEDIA PER 
AREA GEOGRAFICA 1,2 0,9 0,9 1,1 1,03 

 

Una prima considerazione riguarda i 7 progetti realizzati nel Nord (area geografica che 

raccoglie la media punteggio più alta) i quali hanno raggiunto i migliori risultati soprattutto 

su alcuni indicatori di qualità: il raggiungimento degli obiettivi di progetto (2,0 rispetto 
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all’2,1 di media generale); la documentazione e i prodotti realizzati (2,0 su 1,4); l’assenza 

di scostamenti nel cronoprogramma (1,9 su 2,3) e la quota pro-capite dei destinatari diretti 

(1,8 su 1,6).  

Performance corrispondenti si rilevano anche per i 17 progetti realizzati su gran parte del 

territorio nazionale (seconda area geografica per media punteggio). Per questo gruppo di 

iniziative si evidenzia un leggero abbassamento del punteggio, mentre sono abbastanza 

simili le stime per tipologia di indicatori, pur considerando che prestazioni pari o superiori 

alla media generale per ciò che riguarda il raggiungimento degli obiettivi, la diffusione dei 

risultati, la quota pro-capite di finanziamento per destinatari, il mantenimento dei tempi 

previsti nel cronoprogramma. 

 

Grafico 2 – Bando Giovani protagonisti. Distribuzione degli interventi per aree geografiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È evidente che non vi sono eccessivi scostamenti tra le varie aree geografiche, ma 

occorre notare che i “punti deboli” dei progetti realizzati nel Sud e nel Centro sono 

rappresentati dai sistemi di monitoraggio e di valutazione ex-post (rispettivamente con 0,3 

e 0,2 per il Sud e 0,1 e 0,3 per il Centro) predisposti dai soggetti attuatori e dalla diffusione 

degli esiti sul territorio. Dunque, non sono certamente i ritardi nella realizzazione o le 

modifiche apportate rispetto il progetto esecutivo iniziale (i punteggi sono in linea con la 

media generale), a rendere meno performanti gli interventi di queste aree geografiche, 

bensì una non solida attitudine a misurare l’incisività degli interventi realizzati, 

rapportandosi sia con gli stessi giovani (non si verifica il grado di accoglienza e la loro 
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soddisfazione rispetto ai servizi erogati), sia con le comunità di riferimento, soprattutto a 

conclusione del progetto, per la diffusione dei risultati finali. 

In generale, al di là di un punteggio medio dell’intero Programma (1,03), che non riesce a 

superare la metà della scala di valutazione (Grafico 3), per tutti i progetti si rileva una 

scarsa capacità dei soggetti attuatori di proiettare i risultati dell’intervento in una fase 

successiva. Spesso, nelle relazione finali, i beneficiari (anche le organizzazioni nazionali) 

spiegano che senza altri finanziamenti pubblici e in un quadro di scarsità di risorse del 

settore privato (sponsorizzazioni, prestiti bancari, ecc.) non sarà possibile dare continuità a 

queste esperienze. 

Ciò non solo impedisce di fatto di sviluppare nel tempo una possibile valutazione ex post 

sull’efficacia dell’azione pubblica (gran parte degli interventi non potranno dare 

informazioni e dati di analisi perché muoiono con la fine del finanziamento) ma trasforma 

un programma nazionale in una sorta di catalogo di interventi spot, non in grado di 

produrre un’efficace politica a sostegno dello sviluppo delle comunità giovanili. 

 

Grafico 3 – Bando Giovani protagonisti. Media dei punteggi degli interventi per aree geografiche   
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3.1.2 Il bando “Cultura d’impresa” 

Il bando aveva lo scopo di promuovere la cultura d’impresa e di orientare al lavoro 

autonomo, al fine di favorire l’occupazione e creare una coscienza del “fare impresa” anche grazie 

alla collaborazione tra Università e associazioni studentesche.  

Questi, in dettaglio, gli elementi caratterizzanti il Programma: 

Oggetto del Bando 

La finalità della iniziativa è l’avvicinamento dei giovani universitari al 

mondo dell’imprenditoria attraverso la diffusione della cultura 

d’impresa. Si vogliono favorire l’attitudine all’autoimpiego, le 

conoscenze necessarie per poter entrare nel mondo 

dell’imprenditoria, sostenendo la creatività e l’innovatività dei giovani 

nel tessuto delle piccole e medie imprese italiane, tramite 

orientamento, seminari, consulenza e tutoraggio. 

Destinatari dell’azione Studenti universitari di età compresa tra i 18 e i 30 anni 

Obiettivi generali 

previsti dal Bando 

A. contribuire alla promozione della cultura d’impresa, dare ai 

giovani la possibilità di “crearsi da soli” il proprio lavoro dando 

vita ad un’attività imprenditoriale 

B. contribuire a far conoscere la realtà e le potenzialità delle 

piccole e medie imprese. 

C. contribuire alla promozione e al sostegno di idee di business 

innovative. 

Destinatari del 

finanziamento/Soggetti 

attuatori 

 Organismi privati senza scopo di lucro quali enti, associazioni 

e consorzi di associazioni comunque denominati, composti in 

maggioranza da studenti universitari. 

Durata delle attività Non superiori ai due anni a partire dal 2010 

Risorse finanziarie 

L’ammontare delle risorse destinate ai progetti è stato di € 

4.800.000,00. 

Ciascun progetto è potenzialmente finanziabile nella misura massima 

di € 240.000,00. 

Quadro della situazione Sono stati finanziati in totale n. 21 progetti  

 

 

L’analisi valutativa ha riguardato le relazioni conclusive dei 21 progetti, conclusi per la 

quasi totalità dei casi nel 2011, e di cui si riportano in allegato una sintesi dei dati finanziari 

e tecnici (Allegato 2.A). 

Anche in questo Programma si riscontrano le stesse caratteristiche generali già 

evidenziate in precedenza, ossia l’eccessiva genericità degli obiettivi dell’azione. 

Un’indeterminatezza, rispetto ai risultati potenzialmente riscontrabili, non giustificata 
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dall’area di intervento prescelta dall’Amministrazione, molto concreta, come quella della 

promozione della cultura d’impresa tra i giovani e del sostegno a idee e progetti in grado di 

trasformarsi in start up e attività innovative. La stessa Corte dei Conti, nella sua relazione, 

ha rilevato che “I progetti facenti parte di tale bando, come del resto gli altri, hanno 

caratteristiche particolari e possono costituire, in quanto tali, esempi di come in realtà i 

progetti potrebbero avere efficacia, o al contrario possa risultare per lo meno discutibile, 

per la mancanza di reale definizione del progetto, l’investimento che a loro è stato 

destinato”. 

In un Programma con queste finalità sarebbe stato auspicabile richiedere, quale elemento 

“minimo” di valutazione finale delle singole attività affidate ai soggetti attuatori, l’avvio di 

start up imprenditoriali e l’erogazione, in una prima fase dell’operatività aziendale, di una 

solida assistenza e tutoraggio. In molti, casi, invece, gli stessi interventi, selezionati con il 

Bando, prevedevano esclusivamente lo sviluppo di azioni di promozione e diffusione tra i 

ragazzi universitari degli strumenti disponibili, a livello nazionale e locale, per avviare 

un’attività o l’erogazione di seminari o tutoraggi finalizzati alla stesura di business plan o 

all’individuazione di un idea imprenditoriale, senza concretizzarla successivamente in una 

start up. 

Pertanto, in fase di analisi dell’impatto dei progetti, in molte “esperienze” sono risultati 

deficitari gli indicatori di risultato, mentre gli indicatori di realizzazione fisica, individuati dai 

soggetti attuatori, rimandano spesso ad attività seminariali e di contatto con l’utenza o a 

generiche azioni di affiancamento consulenziale. 

Dall’analisi, i cui risultati sono evidenziati in dettaglio nella tabella in appendice (Allegato 

2.B), sono quattro i progetti (il 19% del totale) che ottengono un livello di performance 

complessivo sopra la media (punteggio 1,5): Associazione studentesca area nuova 

(Progetto C.I.A.O); Associazione per la mobilitazione sociale (Crea.re In rete); 

Associazione Toscana in festa (Tagliatori di pietre o costruttori di cattedrali dalle idee 

all'impresa , un percorso di consapevolezza) e Associazione J.E.ST Junior enterprise 

(Start Cup Giovani). 

Le quattro attività con le migliori performance presentano ottimi risultati in termini di: 

utilizzazione interna di sistemi di monitoraggio e di valutazione ex-post; azioni di 

misurazione della soddisfazione degli utenti finali; raggiungimento degli obiettivi attesi e 

prodotti realizzati. 

Le eccellenze sono distribuite in modo uniforme dal punto di vista geografico (due al Sud, 

una al Centro e una al Nord) pur tenendo in considerazione lo sbilanciamento della platea 

dei progetti selezionati attraverso l’Avviso, per oltre il 50% orientati a svolgere le attività 

prevalentemente nelle regioni meridionali. Occorre anche sottolineare la scarsa presenza 

di attività interregionali (sono solo due casi), probabilmente dovuta alla necessità di 
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sviluppare questa tipologia di intervento (promozione dell’autoimprenditorialità tra gli 

studenti universitari e sostegno allo start up di d’impresa) in un territorio ben circoscritto e 

di legare fortemente le singole azioni alla realtà economica locale. 

Questi progetti presentano delle caratteristiche, in termini di servizi erogati ai giovani, 

determinanti per una valutazione più che positiva dell’intervento. Le consulenze erogate o i 

tutoraggi ai giovani sono sempre finalizzate allo start-up dell’idea imprenditoriale e in 

qualche caso la supervisione dei soggetti attuatori è continuata anche alla fine 

dell’intervento finanziato dal Dipartimento. Altro elemento qualitativo è l’organizzazione di 

incontri con imprenditori locali (integrazione con l’economia del territorio) per la 

condivisione di esperienze e conoscenze di tecniche per la gestione di problematiche 

inerenti l’avvio delle attività aziendali, che hanno generato opportunità di partnership. 

 

LEADING PRACTICE PERFORMANCE 

Associazione studentesca area nuova 

Progetto C.I.A.O 

Output del progetto: Sono stati realizzati il sito web http://www.areanuova.org per la diffusione delle 

informazioni all’utenza e la gestione della banca dati contente analisi e ricerche di settore e le opportunità 

imprenditoriali; un set di strumenti di informazione, orientamento ed incubazione per sostenere gli 

studenti universitari nella realizzazione della propria ide imprenditoriale; lo sportello di consulenza per gli 

studenti finalizzato ad informare ed orientare alla creazione di impresa; un bando di concorso per la 

selezione di business idee (12 idee selezionate tra quelle più innovative in termini di trasferimento 

tecnologico, sviluppo competitivo, innovazione gestionale); n.10 consulenze attivate e n. 4 imprese avviate 

(sostenute da altrettanti percorsi personalizzati di tutoraggio). 

Fattori di successo: A dare valore aggiunto alle attività di consulenza e tutoraggio è stata la creazione di una 

Rete locale tra gli attori del territorio a supporto e facilitazione dello start up d’impresa. Ciò ha permesso di 

integrare il percorso formativo universitario con esperienze del mondo dell’imprenditoria e, dunque, 

valorizzare le conoscenze acquisite nel contesto del mercato del lavoro autonomo e dell’impresa. 

Fattori critici: Difficoltà nell’acquisizione dei dati e delle informazioni del mercato del lavoro e della 

produzione in ambito territoriale tali da permettere l’elaborazione aggiornata di report e di quadri di 

riferimento indispensabili per l’attività di consulenza e di tutoraggio personalizzata. 

 

 

http://www.areanuova.org/
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Grafico 4 – Bando “Cultura d’Impresa”. Distribuzione degli interventi su tre livelli di punteggio (≤ 

1,5; > 1,5 e <1; ≥ 1) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto al totale dei 21 interventi finanziati dal Bando, sono 10 (il 47,6%) quelli che 

rientrano nel range tra 1,5 e 1, attestandosi subito dopo le migliori esperienze. Questi 

progetti si posizionano in un’area mediana in quanto soddisfano soprattutto i requisiti 

riferibili al rispetto del cronoprogramma, al raggiungimento degli obiettivi previsti e alla 

realizzazione di prodotti/documenti allegati alle relazioni finali. Soddisfacente è anche 

l’indicatore della quota pro capite dei destinatari diretti, caratteristica che rimanda ad una 

buona identificazione dei beneficiari diretti e ad una concentrazione delle risorse sui servizi 

a loro destinati. 

I limiti di questo gruppo di interventi sono legati alla generale mancanza di una 

programmazione delle attività associativa in grado di assicurare la continuazione del 

progetto anche a conclusione del finanziamento pubblico, così come non sono sufficienti 

gli strumenti previsti per la rilevazione della soddisfazione dell’utenza e quelli per la 

valutazione ex-post dell’impatto dell’azione. Anche la diffusione dei risultati finali non 

risulta essere un punto forte di questi soggetti attuatori. 

Gli altri 7 interventi (33,3%) si collocano con una valutazione inferiore ad 1 punto, 

registrando forti carenze su quasi tutti il set di indicatori. Solo le valutazioni sul rispetto dei 

tempi previsti nel cronoprogramma e sul raggiungimento degli obiettivi previsti sono sopra 

la sufficienza, indice che sono state progettate e sviluppate attività di “corto respiro”, 
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orientate a produrre per i giovani studenti essenzialmente attività di orientamento ed 

informazione sul tema dell’autoimprenditorialità. Azioni, dunque, con scarsa capacità di 

incidere e di sviluppare collaborazioni con realtà economiche ed istituzionali del territorio di 

riferimento. 

Dall’analisi complessiva delle 21 attività realizzate si rileva che la popolazione dei 

destinatari, sia diretti che indiretti, è stata stimata in circa 16.800 studenti universitari, dato 

coerente con la platea di Atenei coinvolti nelle iniziative e che in linea di massima ha reso 

possibile un’azione mirata ed efficace sul target. L’indicatore del finanziamento pro-capite, 

pari a circa € 285, rivela una sostanziale concentrazione dell’investimento, compatibile con 

l’erogazione ai giovani di una serie servizi di informazione, orientamento e consulenza e, 

dunque, coerenti con obiettivi e le finalità posti dall’Avviso. 

La sottostante tabella 4 riporta i punteggi raggruppati per aree geografiche e per indicatori 

di valutazione. Appare evidente che vi è una sostanziale omogeneità di stima delle 

performance per ciò che riguarda le quattro aree geografiche (Grafico 5). 

 

Tabella 4– Bando “Cultura d’Impresa”. Media dei punteggi per ogni item per area geografica 

  NORD CENTRO SUD NAZIONALE MEDIA  

2  
progetti 

4 
progetti 

13 
progetti 

2  
progetti 

PUNTEGGI 
TOTALE 

Scostamenti cronoprogramma  3,0 2,3 2,5 2,5 2,6 

Obiettivi miglioramento (Azioni 
future se previste) 1,0 0,5 0,3 2,0 1,0 

Presenza sistema di monitoraggio  0,5 1,3 1,1 1,5 1,1 

Presenza sistema valutazione ex-
post  

0,0 0,5 0,4 0,0 0,2 

Accoglienza dell’attività proposta 
(grado di soddisfazione dei 
destinatari, rilevato attraverso 
strumenti adeguati)  

0,0 0,5 0,8 0,0 0,3 

Gli obiettivi del progetto sono stati 
raggiunti? 

2,0 1,0 1,4 2,0 1,6 

Se nella relazione finale si fa 
riferimento a documentazione o 
prodotti allegati, descriverli (anche 
nella quantità) 

2,0 1,3 1,9 0,0 1,3 

Se modificato, il progetto come è 
stato articolato? Modifiche superiori 
al 20%. 

na n.a. n.a. n.a. n.a. 

Quota pro-capite destinatari diretti 
effettivamente coinvolti  1,0 2,3 1,7 2,0 1,7 

Diffusione sul territorio degli esiti 
del progetto  0,5 0,3 0,2 0,5 0,4 

TOTALE PUNTEGGI MEDIA PER 
AREA GEOGRAFICA 1,1 1,1 1,2 1,2 1,13 
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Le considerazioni sul set di indicatori, dunque, possono essere fatte in riferimento all’intero 

Programma, il quale si connota come un insieme di interventi capaci, almeno da ciò che 

emerge dalle relazioni finali dei soggetti attuatori, di raggiungere gli obiettivi specifici (1,6) 

e restituire documenti e prodotti (1,3) rispettando il cronoprogramma prefissato (2,6). Un 

deficit qualitativo si registra, invece, nei sistemi di valutazione poco utilizzati, nella 

misurazione della soddisfazione dell’utenza e nell’attività di diffusione dei risultati finali. 

 

Grafico 5 – Bando “Cultura d’Impresa”. Distribuzione degli interventi per aree geografiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche questo Avviso non riesce a superare la metà della scala di valutazione (in tutto la 

media punteggio di ferma a 1,13), sia considerando le singole aree geografiche (Grafico 6) 

sia, complessivamente, l’intero Programma.  

Come già evidenziato in precedenza, buona parte delle attività finanziate, essendo 

caratterizzate da un approccio prettamente orientato a promuovere e a diffondere tra i 

ragazzi universitari, attraverso seminari e consulenze, la conoscenza degli strumenti 

normativi ed economici per avviare un’attività imprenditoriale, non prevedono specifiche 

azioni di accompagno rivolte ai beneficiari per la successiva fase di realizzazione di una 

start up. I bassi punteggi registrati risentono di questa impostazione, la quale in genere 

priva l’intervento di una serie di elementi di qualità (azioni di miglioramento in fase di 

attuazione, monitoraggio, valutazione in itinere, rapporto più stretto con gli stakeholder e, 

soprattutto, con gli Atenei) che possono assicurare un migliore accoglimento del progetto 

presso i giovani e una sua prosecuzione anche dopo la conclusione del sostegno statale. 
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Grafico 6 – Bando “Cultura d’Impresa”. Media dei punteggi degli interventi per aree geografiche   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le caratteristiche descritte questo modello di Avviso, in un ottica di replicabilità 

dell’utilizzo degli strumenti di programmazione delle risorse, non sembra capace di dare 

corpo ad un’efficace e forte politica a sostegno dello sviluppo dell’autoimprenditorialità tra i 

giovani.  

Sono stati finanziati – in sintesi – decine di siti web, blog e sportelli fisici presso le 

Università, centinaia di visite presso aziende, e un migliaio di ore tra formazione 

seminariale, consulenza e tutoraggio, ma l’impatto di questo sforzo ha prodotto l’avvio di 

poco meno di dieci start-up con risultati incerti (non ci sono elementi di verifica post 

intervento) sulla successiva nascita e crescita di imprese guidate da giovani neo laureati. 
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3.1.3 Il bando “Progetti di azioni in favore dei giovani” 

Questi, in dettaglio, gli elementi caratterizzanti il Programma: 

Oggetto del Bando 

Il bando aveva il fine di promuovere presso i giovani la cultura 

della legalità e il dialogo interculturale, di favorire l’inserimento 

nella vita sociale anche attraverso interventi volti a incentivare i 

consumi meritori, la mobilità territoriale e il turismo. Le azioni 

dovevano avere rilevanza nazionale, ossia sviluppare i propri 

effetti in almeno sei regioni. 

Destinatari dell’azione Giovani cittadini di età compresa tra i 15 e i 30 anni. 

Obiettivi generali 

previsti dal Bando 

a) contribuire alla promozione della cittadinanza attiva e della 

cultura della legalità, (anche con riferimento al concetto di 

sostenibilità ambientale); 

b) promuovere una idea della società multiculturale come 

occasione di arricchimento e di creatività; 

c) agevolare il rinvenimento di spazi destinati ai giovani, al di 

fuori della famiglia e della scuola, per migliorare la capacità 

relazionale di ciascuno, l’attitudine allo scambio culturale e la 

formazione extracurriculare; 

d) incentivare i consumi meritori, favorire l’accesso a beni e 

servizi necessari per una effettiva formazione personale e 

professionale dei giovani e a favorire l’inclusione sociale, 

anche attraverso il superamento delle diseguaglianze nella 

conoscenza e nell’uso delle nuove tecnologie informatiche; 

e) favorire la mobilità dei giovani sul territorio, anche per ragioni 

connesse alla formazione e alla professione nonché il turismo 

inteso come investimento a fini di una effettiva crescita 

culturale dei giovani. 

Destinatari del 

finanziamento/Soggetti 

attuatori 

 Soggetti privati costituiti da almeno tre anni e senza scopo di 

lucro  

Durata delle attività Un anno (in alcuni casi biennale) a partire dal 2009 

Risorse finanziarie 

L’ammontare delle risorse destinate ai progetti è stato di € 

19.000.000,00. 

Ciascun progetto è potenzialmente finanziabile nella misura massima 

di € 500.000,00. 

Quadro della situazione 
Sono stati finanziati in totale n. 52 progetti, tutti conclusi (non risulta 

presente una relazione finale). 
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L’analisi valutativa ha riguardato le 51 relazioni conclusive disponibili dei 52 progetti, che 

risultavano completati al 30 maggio 2014, e di cui si riportano in allegato una sintesi dei 

dati finanziari e tecnici (Allegato 3.A). 

Analogamente al bando “Giovani protagonisti”, l’insieme degli interventi del Programma 

risulta fortemente eterogeneo per obiettivi perseguiti, aree di riferimento e modalità di 

attuazione. Anche in questo caso la molteplicità delle tipologie di attività è in parte 

l’effetto della scelta del Dipartimento di individuare, attraverso l’Avviso, cinque tematiche3 

– di assoluto interesse ed innovative in quanto tendenti a sviluppare il “capitale” di 

conoscenze, relazioni ed esperienze dei giovani – su cui far sviluppare ai soggetti attuatori 

i propri interventi, senza però definirne i risultati da raggiungere. Questo approccio “aperto” 

al contributo progettuale del mondo associativo no profit sembra indicare una volontà di far 

partecipare il terzo settore nella rilevazione dei fabbisogni e delle necessità dei giovani e di 

costruire insieme – Istituzione pubblica e privato sociale - opportunità e strumenti 

attraverso gli interventi proposti a seguito della pubblicazione dell’Avviso.  

In realtà la partecipazione dei soggetti esterni all’Amministrazione pubblica è limitata alla 

progettazione delle singole azioni che, come abbiamo più volte sottolineato, viene 

collocata in un quadro molto ampio di ambiti ma rimane priva di altri riferimenti. Ai soggetti 

attuatori non viene proposto né un profilo specifico di servizi (ad esempio informazione, 

orientamento, formazione, incentivi, ecc) da erogare a determinate categorie di giovani, né 

un obiettivo generale da perseguire e, in seguito, da misurare attraverso indicatori di 

impatto sui gruppi giovanili.  

Dunque, con questa tipologia di organizzazione degli interventi, non vi è la possibilità di 

definire, a livello generale, un set di risultati da perseguire, concreti e misurabili, in grado di 

guidare i soggetti attuatori nella programmazione delle singole azioni riconducibili ad una 

strategia unitaria. 

 

                                                 
3
 a) rispetto della legalità e promozione della cittadinanza attiva: si tratta di progetti volti a promuovere 

l’affermazione della cultura della legalità e la diffusione di una pratica della cittadinanza attiva, anche con 
riferimento al concetto di sostenibilità ambientale; 

b) promozione del dialogo interculturale: si tratta di progetti destinati a promuovere una idea della società 
multiculturale come occasione di arricchimento e di creatività; 

c) creazione e sviluppo di luoghi di incontro e di socializzazione: si tratta di progetti destinati ad agevolare il 
rinvenimento di spazi destinati ai giovani, al di fuori della famiglia e della scuola, per migliorare la capacità 
relazionale di ciascuno, l’attitudine allo scambio culturale e la formazione extracurriculare; 

d) incentivazione dei consumi meritori: si tratta di progetti destinati a favorire l’accesso a beni e servizi 
necessari per una effettiva formazione personale e professionale dei giovani e a favorire l’inclusione sociale, 
anche attraverso il superamento delle diseguaglianze nella conoscenza e nell’uso delle nuove tecnologie 
informatiche; 

e) mobilità territoriale e turismo giovanile: si tratta di progetti destinati a favorire la mobilità dei giovani sul 
territorio, anche per ragioni connesse alla formazione e alla professione nonché il turismo inteso come 
investimento a fini di una effettiva crescita culturale dei giovani. 
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Un secondo elemento da leggere attentamente, legato alla strategia adottata 

dall’Amministrazione attraverso questo Avviso, è dato dalla tipologia di soggetti che 

potevano concorrere al cofinanziamento. Il bando apre la partecipazione a “soggetti privati 

costituiti da almeno tre anni e senza scopo di lucro”, ma non prevede condizioni di 

ammissibilità legate alla presenza di under 35 negli organi direttivi di tali enti o percentuali 

minime di impiego di giovani tra le professionalità da utilizzare per la realizzazione delle 

attività. 

Il sistema, dunque, è orientato ad offrire ai ragazzi servizi, beni e opportunità (partecipative 

ed esperenziali) realizzati da soggetti attuatori che fanno parte del mondo associativo 

“adulto”. Insomma, i progetti non provengono dal mondo giovanile, ma da strutture che 

hanno letto le condizioni socio-economiche del territorio, interpretato i bisogni e definito gli 

interventi adeguati per i ragazzi. Il tutto, in linea teorica, anche senza un loro diretto 

coinvolgimento. 

È un approccio che vede i giovani come soggetti (passivi) delle politiche, e non 

protagonisti, operatori sociali in prima persona in grado, sul territorio, di offrire alla 

collettività - e dunque anche ai loro coetanei - i benefici previsti dagli interventi che 

avrebbero potuto interessare vari settori: turismo, inclusione sociale, sviluppo economico 

locale, recupero del patrimonio storico e culturale, promozione e accesso alle opportunità, 

ecc.  

Il bando “Progetti di azioni in favore dei giovani”, più degli altri Programmi presi in 

considerazione da questa analisi, contiene elevate potenzialità di promozione della 

partecipazione giovanile. In questo senso, dai risultati complessivamente raggiunti, il 

Programma pare un’occasione non pienamente sfruttata per attivare i giovani come 

risorsa della collettività, per valorizzare il loro contributo come parte attiva della crescita 

sociale ed economica del paese, e non solo come destinatari di politiche pubbliche. 

Terza ed ultima considerazione: anche per Azioni in favore dei giovani l’analisi dell’impatto 

delle singole attività, attraverso la lettura degli indicatori di progetto, sconta i limiti già 

evidenziati nelle altre misure adottate dal Dipartimento. Gli indicatori di risultato sono 

scarsamente presenti o molto deficitari nei pochi casi in cui sono stati individuati dai 

soggetti attuatori (assenti i dati di contesto e non sono citate le fonti), mentre per gli 

indicatori di realizzazione fisica sono proposti, in molti casi, il numero dei 

ragazzi/genitori/operatori coinvolti negli interventi. 

Dall’analisi, i cui risultati sono evidenziati in dettaglio nella tabella in appendice (Allegato 

3.B), sono 12 i progetti (il 23,5% del totale) che ottengono un livello di performance 

complessivo sopra la media (punteggio 1,5): Fratelli delle Scuole Cristiane Provincia 
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Italia (Uti civis); Federazione SCS/CNOS Salesiani per il Sociale (GIO-STRA Nove città 

per il protagonismo giovanile); Fondazione Mario Moderni (Europocket tv); Compagnia 

delle Opere (Linfa luoghi di incontro e del fare); Modavi Onlus (Campus sociale - percorsi 

giovanili di conoscenza, promozione ed esercizio della cittadinanza attiva e solidale); 

Istituto Luigi Sturzo (Laboratorio IDEA - Intercultura, Dialogo, Educazione all'Altro); FISH 

Federazione Italiana per il superamento dell'handicap (Lab. Giovani - risorse e idee dei 

giovani del Sud); FICT Federazione italiana Comunità Terapeutiche (CIVES - Libertà e 

responsabilità); Legambiente Onlus (I giovani cambiano il clima che cambia); MOIGE 

Movimento genitori (Corri il rischio: Vivi sicuro!!); Ente Nazionale per la Protezione e 

l'Assistenza dei Sordi - Consiglio regionale Sicilia (Vedere l'arte, vivere l'arte: i beni 

culturali vissuti dai sordi); CTS - Centro Turistico Studentesco e Giovanile (Andare a 

quel paese). 

Le dodici attività con le migliori performance presentano ottimi risultati in termini di: rispetto 

dei tempi previsti nel cronoprogramma; raggiungimento degli obiettivi attesi; realizzazione 

dei prodotti e diffusione degli esiti delle attività sul territorio.  

Queste caratteristiche sono presenti in modo omogeneo nei progetti su cui si riscontrano 

le migliori performance e danno un’idea abbastanza precisa in che misura la scelta del 

Dipartimento di privilegiare con questo Avviso una selezione dal “basso” delle azioni da 

concretizzare, aprendo alle realtà associative attive sui territori, abbia premiato interventi 

capaci efficacemente di raggiungere i singoli obiettivi prefissati, ma non sufficientemente 

proiettati a sviluppare e a proseguire le attività privi del sostegno finanziario 

dell’Amministrazione centrale. Infatti queste migliori esperienze non raggiungono livelli 

elevati in relazione all’utilizzazione sistemi di monitoraggio e di strumenti di valutazione ex-

post degli impatti sulla popolazione giovanile di riferimento. 

Si evidenziano, di seguito, alcuni dei progetti più interessanti analizzati nello studio. Il filo 

“rosso” che li accomuna rimanda ad un’offerta progettuale molto consolidata, frutto della 

lunga esperienza sviluppata sul campo da parte di associazioni e strutture “storiche” del 

no profit italiano, radicate in gran parte del territorio nazionale. L’Avviso del Dipartimento 

della gioventù ha, evidentemente, dato la possibilità a questi soggetti di finanziare parte 

della loro attività ordinaria o progetti già sperimentati con successo in passato. 

 

 



RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI   FORMEZ PA 
FINANZIATI CON IL FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI 

 30 

 

LEADING PRACTICE PERFORMANCE 

Fratelli delle Scuole Cristiane Provincia Italia 

Uti civis 

Output del progetto: Il progetto si basa sull’attivazione della rete degli istituti, dei centri giovanili e delle 

associazioni che fanno riferimento alla Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane (Associazione “La 

Salle”). Attraverso la rete di queste strutture si realizzano iniziative volte alla prevenzione di disagi giovanili, 

all’informazione chiara sui valori fondanti della convivenza civile, all’implementazione di strumenti per la 

partecipazione attiva al vivere civile, all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro (sviluppo della 

Cultura della Legalità e della Cittadinanza attiva). 

L’articolazione delle azioni, sia a livello nazionale che locale, ha coinvolto circa 1.800 ragazzi, di età 

compresa tra i 15 e i 30 anni, in attività formative e seminariali gestite in otto centri di aggregazione sul 

territorio nazionale. Un’azione mirata è stata sviluppata a supporto di ragazzi in difficoltà sotto il profilo 

scolastico o della crescita umana e professionale. Attraverso la realizzazione di laboratori (informatici, 

teatrali, ecc) sono state offerte ai giovani occasioni per acquisire competenze ed abilità utili ad un più facile 

inserimento nel mercato del lavoro. 

Fattori di successo: L’attivazione della rete degli istituti, dei centri giovanili e delle associazioni che fanno 

riferimento alla Congregazione ha permesso l’utilizzazione di risorse strumentali, logistiche e professionali 

già operative da numerosi anni nel campo dell’educazione e della formazione. Ciò ha permesso un più facile 

coinvolgimento anche delle famiglie e delle realità sociali ed economiche dei territori più sensibili alle 

tematiche della legalità e della crescita dei giovani. 

Fattori critici: Per una realtà come quella Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane è stato 

complicato gestire gli aspetti amministrativi del progetto (soprattutto le incombenze relative alla corretta 

rendicontazione delle spese) e rapportarsi con soggetti economici con cui, a livello locale, non si erano mai 

costruite relazioni di partnership. 

 

LEADING PRACTICE PERFORMANCE 

Federazione SCS/CNOS Salesiani per il Sociale 

GIO-STRA Nove città per il protagonismo giovanile 

Output del progetto: Il progetto si basa sull’attivazione della rete degli istituti, composto da nove sedi 

territoriali, per la realizzazione di circa 131 azioni in favore dei ragazzi e 50 rivolte alle comunità territoriali, 

con un coinvolgimento diretto di circa 8.000 adolescenti e di oltre 600 operatori (tra coordinatori, 

educatori, volontari, animatori, religiosi).  

Gli interventi miravano a diffondere la conoscenza tra i ragazzi delle opportunità che il territorio offre e 

delle possibilità di accesso attraverso la rete dei centri e degli oratori salesiani.  
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Accanto alla promozione delle opportunità, il progetto mirava ad aumentare le competenze relazionali e le 

abilità dei giovani e ad attivare nuove esperienze di socializzazione. 

Fattori di successo: I risultati raggiunti rimandano ad un pieno coinvolgimento dei destinatari con oltre 

9.000 ragazzi inseriti nei percorsi delle varie azioni, supportati da oltre 700 operatori, per un totale di oltre 

27.000 ore di attività. L’ente ha sviluppato una specifica azione di valutazione dell’intervento attraverso la 

compilazione di un questionario da parte dei partecipanti (sono state raccolte circa 400 schede dai ragazzi e 

200 dagli operatori). I risultati della valutazione rimandano ad un gradimento molto alto degli interventi 

dedicati alla cooperazione e allo sviluppo della capacità di interagire e socializzare. 

Fattori critici: Anche in questa esperienza la criticità maggiore è stata registrata sul fronte dei sistemi di 

relazione territoriali, ossia sulla difficoltà di coinvolgere stabilmente soggetti esterni (pubblici e privati) in 

grado di offrire opportunità ed occasioni per sviluppare esperienze. Ciò ha spinto gli operatori e i 

coordinatori degli interventi ad sviluppare una forte negozialità con gli attori locali in modo da integrare il 

progetto con le reali esigenze dei territori. 

 

Gli interventi finanziati che rientrano nei valori medi dei punteggi (range tra 1,5 e 1) sono in 

totale 28 (il 54,9% del totale), e registrano difficoltà soprattutto rispetto alle attività di 

monitoraggio e valutazione e di verifica della soddisfazione dei destinatari per le azioni 

intraprese, mentre hanno buone performance nel perseguimento degli obiettivi e nella 

realizzazione delle attività proposte nei singoli progetti, così come nella concentrazione 

delle risorse sui servizi destinati ai giovani (indicatore della quota pro capite dei destinatari 

diretti). 

Le ultime 11 azioni (il 21,6% del totale) si collocano con una valutazione inferiore ad 1 

punto, evidenziando carenze su tutti i set di indicatori, tranne che per il rispetto della 

tempistica dell’esecuzione e per il raggiungimento degli obiettivi. Come per gli Avvisi già 

analizzati in precedenza, l’esclusivo rispetto del cronoprogramma e degli scopi progettuali 

sono elementi che evidenziano i limiti di definizione e sviluppo delle attività, orientate a 

produrre per i giovani essenzialmente incontri informativi presso centri di aggregazione, 

istituti scolastici o altri luoghi. Dunque interventi caratterizzati da obiettivi facilmente 

perseguibili (dibatti, seminari, lezioni per promuovere la cultura della legalità, il dialogo 

interculturale, ecc) ma privi di opportunità di approfondimento o di capacità di generare 

risultati anche oltre il termine delle iniziative (ultrattività) e comunque scarsamente 

relazionati con le comunità dei territori interessati. 
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Grafico 7 – Bando “Progetti di azioni in favore dei giovani”. Distribuzione degli interventi su tre 

livelli di punteggio (≤ 1,5; > 1,5 e <1; ≥ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’analisi complessiva delle 51 attività realizzate si rileva che la popolazione dei 

destinatari, sia diretti (giovani) che indiretti (operatori, genitori, altri adulti, ecc), è stata 

stimata in circa 270.000, dato coerente con il numero consistente di attività e di territori 

interessati. Sull’indicatore del finanziamento pro-capite, pari a circa € 70, pesa certamente 

l’alto numero di soggetti coinvolti, ma anche una scarsa concentrazione dell’investimento, 

legata alla molteplicità delle tipologie di attività. 

La sottostante tabella 5 riporta i progetti ripartiti per fasce di valutazione e per tematiche 

(le cinque previste nel bando più la “tipologia mista” utilizzata per gli interventi sviluppati su 

più argomenti). Il dato evidenzia come le azioni a tematiche miste siano contraddistinti da 

valutazioni con una moderata prevalenza mediana (13 su 21) mentre tra le migliori 

performance sono prevalenti, in totale, i progetti con un solo ambito di attività (8 su 12). Da 

questa lettura (grafico 8) i risultati sembrerebbero premiare più gli interventi monotematici 

o, comunque, con caratteristiche più specifiche, rispetto a quelli più generalisti e ad “ampio 

raggio.  
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Tabella 5 – Bando “Progetti di azioni in favore dei giovani”. Ripartizione per punteggi e tematiche 

TEMATICHE 

PUNTEGGI TOTALE 
TEMATICHE 

≤1,5 >1,5 e <1 ≥1 
 

Rispetto legalità 5 6 4 15 

Dialogo interculturale 1 3 1 5 

Sviluppo socializzazione 1 2 1 4 

Consumi meritori 0 0 1 1 

Mobilità e turismo giovanile 1 4 0 5 

Tematiche miste 4 13 4 21 

TOTALE PUNTEGGI 12 28 11 51 

 

 

Grafico 8 – Bando “Progetti di azioni in favore dei giovani”. Ripartizione per tematiche e tre livelli di 

punteggio (≤ 1,5; > 1,5 e <1; ≥ 1) 
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Alla luce dei dati raccolti, le azioni finanziate con il Programma appaiono come un insieme 

di iniziative in grado di attuare gli obiettivi specifici (punteggio medio 2,4) e di restituire i 

prodotti previsti nei documenti progettuali (1,6) rispettando il cronoprogramma prefissato 

(2,7). Il Programma, però, presenta deficit per ciò che riguarda i sistemi di monitoraggio e 

valutazione, nella misurazione della soddisfazione dell’utenza. 

Come abbiamo già evidenziato siamo di fronte ad oltre cinquanta interventi sviluppati su 

cinque macro-temi e suggeriti dal mondo del terzo settore che opera nei territori (strategia 

bottom up di raccolta delle iniziative). In assenza di un quadro di obiettivi e risultati chiari e 

misurabili posti dall’Amministrazione finanziatrice e di un adeguato supporto tecnico in 

grado di dare punti di riferimento nella stesura progettuale delle singole azioni da parte dei 

beneficiari, è stato prodotto un insieme di interventi poco coerente e, soprattutto, 

scarsamente performante dal punto di vista dell’impatto sociale a lungo termine a favore 

dei giovani. 

Dalla lettura dei documenti progettuali, sembra evidenziarsi un approccio 

“autoreferenziale” da parte dei soggetti attuatori. Rare volte le iniziative sono state ideate 

coinvolgendo i giovani delle varie comunità, ascoltando i loro reali fabbisogni di 

partecipazione e protagonismo sociale, mentre troppo spesso sono stati relegati al ruolo di 

semplici fruitori passivi di eventi o iniziative. Ciò appare evidente proprio dall’assenza di 

strumenti utili a verificare la qualità degli interventi (azioni di miglioramento in fase di 

attuazione, monitoraggio, valutazione in itinere) i quali possono assicurare un 

coinvolgimento più forte dei beneficiari finali e la successiva nascita di iniziative spontanee 

frutto di un vero protagonismo giovanile. 
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3.2 Gli Accordi 

Sono stati sottoposti alla valutazione i seguenti 8 interventi, realizzati nell’ambito degli 

Accordi stipulati con istituzioni pubbliche, in base all’ex art.15 della legge 241/1990: 

 “Piano Locali Giovani 2007-2009” – 12 progetti 

 Format@zione - I territori del linguaggio 

 CATTID – Portale delle iniziative imprenditoriali 

 Operazione “Naso Rosso” 

 Studio sui nuovi consumi giovanili 

 Indagine sociale sul disagio giovanile 

 Salute e Benessere dei Giovani  

 Campi Giovani (5 edizioni dal 2009 al 2013, ognuna organizzata da quattro 

amministrazioni pubbliche) 

 

In questo gruppo di attività sono state prese in considerazione anche 2 finanziate 

attraverso la stipula di specifiche Convenzioni con soggetti pubblici o privati “no profit” 

(enti senza scopo di lucro) finalizzate per sostenere obiettivi di rilevanza generale riferibili 

alle politiche in favore dei giovani. 

 Progetto “Ostello In”  

 Cinema Giovani. 

 

 



RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI   FORMEZ PA 
FINANZIATI CON IL FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI 

 36 

3.2.1 Città Metropolitane: Piano locale giovani 

Questi, in dettaglio, gli elementi caratterizzanti gli Accordi con le amministrazioni comunali: 

Oggetto dell’Accordo 

Sviluppare nelle città metropolitane politiche giovanili orientate 

allo sviluppo locale e accrescere la partecipazione dei giovani ai 

processi decisionali locali. 

Destinatari dell’azione Giovani cittadini dai 15 ai 34 anni 

Obiettivi generali 

dell’Accordo 

a) accrescere e favorire l' accesso al lavoro 

b) sviluppare la cittadinanza attiva 

c) migliorare la qualità della vita dei giovani 

d) incrementare lo sviluppo e la fruizione della cultura 

e) incentivare i consumi meritori 

f) favorire lo sviluppo della pratica sportiva 

g) avviare percorsi miranti all'inclusione sociale 

Destinatari del 

finanziamento/Soggetti 

attuatori 

Amministrazioni delle città metropolitane. Per la loro elaborazione ed 

attuazione le città metropolitane possono avvalersi di altri soggetti 

pubblici e privati. 

Durata delle attività 24 mesi (salvo proroghe) a partire da novembre 2009 – gennaio 2010 

Risorse finanziarie 

L’ammontare delle risorse del cofinanziamento da parte del 

Dipartimento, destinate ai progetti, è stato di € 4.648.000. 

Ciascun progetto è potenzialmente finanziabile nella misura compresa 

tra € 372.000 e di € 448.000 (Risorse del Dipartimento della 

Gioventù). 

Quadro della situazione 

Sono stati finanziati in totale n. 13 progetti a cui si devono 

aggiungere una rinuncia (Catania) e un progetto non ancora 

concluso (Palermo). 
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L’analisi valutativa ha riguardato le 12 relazioni conclusive disponibili dei relativi macro-

progetti completati nella prima metà del 2012, e di cui si riportano in allegato una sintesi 

dei dati finanziari e tecnici (Allegato 4.A). Occorre evidenziare che in merito alla gestione 

dei progetti, l’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) ha svolto un ruolo di 

coordinamento del monitoraggio sull’attuazione degli interventi realizzati dalle singole 

Amministrazioni comunali. 

Delle originarie 14 città metropolitane, coinvolte nell’iniziativa e di cui era stato previsto il 

finanziamento, sono state escluse dalla valutazione Catania (non firmataria dell’Accordo e, 

dunque, non ha realizzato l’intervento) e Palermo (non è ad oggi pervenuta la relazione 

conclusiva sulle attività né presso il Dipartimento della Gioventù, né all’Anci). 

Una lettura complessiva degli obiettivi degli interventi (riconducibili a quanto previsto 

all’articolo 2 dell’Accordo quadro stipulato tra Dipartimento e Anci in data 20 dicembre 

20074) restituisce un insieme di azioni fortemente eterogeneo. Come per gli Avvisi, si 

reitera il modello bottom up di raccolta delle iniziative, ma al posto dei soggetti del terzo 

settore, qui sono le amministrazioni comunali a suggerire strumenti e modalità di sviluppo 

delle politiche a favore dei giovani. Ed anche in questo caso il Dipartimento, sia nei singoli 

Accordi, sia nell’atto d’intesa con Anci, non pone risultati, quantificabili e misurabili, da 

raggiungere attraverso l’insieme dei progetti finanziati. Alle città metropolitane è 

demandato il compito di raccogliere la “domanda” di intervento pubblico da parte dei 

giovani e di individuare le migliori modalità attuative, anche in riferimento alle specificità 

locali, ma senza stabilire target e obiettivi in grado di fornire riferimenti di misurazione utili 

per una valutazione dell’efficacia dell’intera azione. 

In misura maggiore rispetto alle esperienze sviluppate con i bandi e gli avvisi, questa 

organizzazione degli interventi evidenzia limiti “strutturali” per il coordinamento efficace da 

parte del livello centrale e, dunque, del perseguimento di risultati coerenti con gli obiettivi 

generali posti dall’Amministrazione. 

In queste esperienze le Amministrazioni comunali spesso hanno adottato lo stesso 

approccio già sperimentato dal Dipartimento: progettare le azioni da realizzare sul territorio 

senza la partecipazione attiva del mondo giovanile. La lettura dei bisogni giovanili viene 

demandata alle strutture amministrative interne le quali sono in casi sporadici hanno 

previsto prima dell’avvio delle attività una fase di ascolto delle esigenze dei ragazzi per 

meglio calibrare le singole azioni. In generale il ruolo riservato ai giovani è di “consumatori 

passivi”. Viene loro richiesto di usufruire delle opportunità e dei servizi offerti, mentre sono 

esclusi da una compartecipazione nella fase della loro ideazione e gestione diretta.  

                                                 
4
 Vedere pag. 36 
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L’obiettivo di coinvolgere i giovani nello sviluppo locale e di promuovere una loro 

partecipazione nei processi decisionali nei territori, nei migliori dei casi, sembra essere 

raggiunto attraverso azioni intermediate da altri soggetti, quasi sempre “adulti” e non 

sempre all’interno delle dinamiche sociali giovanili. Insomma la strada percorsa è quella di 

identificare i giovani esclusivamente come destinatari di politiche pubbliche e solo 

raramente come “risorsa” da attivare e valorizzare, attraverso i progetti finanziati, per la 

crescita sociale ed economica delle città metropolitane.  

Altra costante di questo approccio è la (non) valutazione dell’impatto degli interventi 

realizzati. Nelle relazioni conclusive inviate all’Anci, e in seguito al Dipartimento, tranne 

rare eccezioni, le amministrazioni comunali non hanno riportato indicatori di realizzazione 

e sono del tutto assenti quelli di risultato. Ci si limita a descrivere in modo sintetico le 

esperienze e a rimandare, per alcune informazioni più dettagliate, ai siti web istituzionali o 

di progetto (spesso disattivati ad un paio di anni di distanza dalla conclusione delle 

attività). 

Dall’analisi, i cui risultati sono evidenziati in dettaglio nella tabella in appendice (Allegato 

4.B), sono 11 i progetti (il 91,7% del totale) che ottengono un alto livello di performance 

(punteggio superiore a 1,5), mentre solo l’intervento svolto dal Comune di Venezia si 

attesta su standard mediani (punteggio 1,3). Non sono stati rilevati prestazioni che si 

collocano con una valutazione inferiore ad 1 punto. 

Le undici attività con le migliori performance presentano ottimi risultati in termini di:  

 monitoraggio (demandato per l’intero programma all’Anci) 

 raggiungimento degli obiettivi attesi 

 realizzazione di prodotti inerenti gli obiettivi progettuali 

 rispetto del cronoprogramma 

 diffusione degli esiti delle attività sul territorio 

 adeguamento in corso d’opera delle attività alle esigenze rilevate sul territorio 

Le attività hanno performance più basse rispetto a due parametri: definizione di obiettivi di 

miglioramento, da cui si può rilevare la volontà di proseguire l’azione pubblica anche a 

conclusione del finanziamento da parte del Dipartimento della Gioventù; rilevamento della 

soddisfazione da parte dei giovani del territorio in merito alle attività offerte. 

Tra i progetti sviluppati, a seguire, si segnala quello realizzato dal Comune di Torino, sotto 

diversi aspetti una delle migliori esperienze riscontrate nello studio. L’amministrazione 

piemontese ha impostato la sua azione sull’offerta ai giovani di una serie di servizi a 

sostegno della loro attivazione sul territorio. Ha supportato, con uno sportello comunale, la 

nascita e la crescita di nuove associazioni, consentendo loro di partecipare a bandi 

internazionali con un prestito d’onore alimentato da uno specifico fondo rotativo. La stessa 
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filosofia ha accompagnato l’intervento a sostegno della creatività giovanile, basata 

sull’offerta di spazi e strumenti per l’autonoma realizzazione, da parte dei ragazzi, di 

occasioni dove sperimentare linguaggi e forme espressive. Nella logica dell’attivazione 

e, attraverso la creazione di una piattaforma di strumenti (che ha continuato produrre 

servizi anche dopo la conclusione del finanziamento del Dipartimento), i giovani sono stati 

stimolati e sostenuti a creare autonomamente soggetti associativi ed imprese, a 

confrontarsi con il tessuto economico e sociale del proprio territorio, a dare concretezza al 

protagonismo giovanile con ottimi riscontri in termini quantitativi e qualitativi delle realtà 

nate da questa esperienza. 

 

LEADING PRACTICE PERFORMANCE 

Comune di Torino 

Torino Giovani 

Output del progetto: Il filo conduttore delle Azioni è l’Autonomia. Autonomia declinata sia come libertà e 

opportunità di costruire un proprio percorso imprenditoriale o associativo, sia come accesso pieno e 

consapevole a strumenti e luoghi di cittadinanza, partecipazione e decisione e come possibilità e capacità di 

mettere in campo la propria creatività quale elemento fondante di un processo di crescita.  

Gli output principali dell’intervento comprendono: lo Sportello “Impresa Giovani” (informazione e 

orientamento per coloro che vogliono costruire un impresa innovativa e creativa) servizio che ha 

supportato 731 utenti ed avviato circa 60 nuove imprese; lo Sportello “Giovani in Associazione” (stimolo, 

promozione e supporto alla nascita di nuove realtà associative) quale strumento di affiancamento agli 800 

giovani che si sono rivolti al Comune, alle nuove 24 associazioni nate a seguito della consulenza, ai 140 

giovani coinvolti negli scambi internazionali e alle 115 associazioni supportate (con il fondo rotativo) nella 

partecipazione ai bandi europei di finanziamento; l’azione “Prendi la parola!” con la quale sono stati avviati 

sette laboratori per la promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva frequentati da circa 350 

studenti; l’azione Cre-Attivamente che ha permesso a circa 14.000 ragazzi di essere protagonisti nella 

realizzazione e gestione di spazi ed occasioni dove sperimentare autonomamente la propria creatività, 

misurandosi nel campo artistico ed accrescendo le competenze personali. 

Fattori di successo: il valore aggiunto dell’intervento è l’idea guida che ha sviluppato tutte le azioni, ossia 

l’offerta di servizi e strumenti, ideati CON e PER i ragazzi, destinati a sostenerli nei loro percorsi di 

autonomia. 

Fattori critici: La difficoltà di gestire un intervento complesso, costituito da 4 azioni con contenuti molto 

diversi tra loro, ha comportato un notevole investimento in risorse umane interne ed esterne 

all’Amministrazione che potessero essere in grado di assicurare un’ottima governance in termini 

amministrativi e di servizio. 
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Grafico 9 – Piano locale giovani - Città Metropolitane. Distribuzione degli interventi su tre livelli di 

punteggio (≤ 1,5; > 1,5 e <1; ≥ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 10 – Piano locale giovani - Città Metropolitane. Ripartizione per tematiche 
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Occorre evidenziare che dei 12 progetti realizzati dalle Città metropolitane solo 

l’amministrazione torinese ha dato conto, nella sua dettagliata relazione finale, del numero 

dei destinatari diretti degli interventi, consentendo, dunque, di elaborare l’indicatore del 

finanziamento pro-capite, pari a circa 25 euro. 

Nel grafico 10, infine, è riportato il dato della ripartizione delle 65 azioni, che hanno 

composto l’insieme dei 12 Piani, in relazione ai 7 macro temi individuati nelle Convenzioni 

firmate con il Dipartimento della Gioventù. In particolare si rileva che due aree, la 

promozione della pratica sportiva e dei consumi meritori, pur se contemplati negli Accordi 

non sono stati affrontati dalle amministrazioni delle città metropolitane, mentre il tema 

maggiormente sviluppato è stato quello del sostegno alle attività culturali e creative. 

Questa tendenza per certi versi è confermata anche nell’analisi dei singoli risultati 

realizzati a seguito degli interventi (grafico 11). I corsi di formazione e orientamento, 

insieme alle produzioni artistiche e all’organizzazione di eventi culturali, rappresentano il 

50% delle realizzazioni operate dalle amministrazioni comunali. Un altro 15% riguarda 

premi e borse di studio, mentre in pochi casi sono stati offerti tirocini e prestiti d’onore. Un 

quadro che rimanda, nella maggior parte dei casi, ad un approccio più “tradizionale” nella 

produzione delle occasioni messe a disposizione delle comunità, scarsamente rivolto alla 

sperimentazione di nuove politiche condivise con i giovani cittadini. 

Grafico 11 – Piano locale giovani - Città Metropolitane. Ripartizione per risultati 
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3.2.2 Regione Toscana: Format@zione - I territori del linguaggio 

 

Oggetto dell’Accordo 

Sostenere iniziative in favore dell’inclusione nella Società 

dell’informazione e dell’accesso alla cultura nella Regione 

Toscana 

Destinatari dell’azione Giovani cittadini dai 15 ai 30 anni 

Obiettivi generali 

dell’Accordo 

a) Acquisizione di conoscenze degli strumenti tecnologici nel 

campo dell'informatica applicata ai diversi terreni artistici; 

b) Coinvolgimento del territorio, stimolando l’interesse del mondo 

giovanile, sui temi legati all’espressività artistica attraverso le 

nuove tecnologie; 

c) Stimolare l’acquisizione di nuove competenze ICT al servizio 

della creatività interdisciplinare con il coinvolgimento delle 

scuole superiori della Regione; 

d) Sostenere percorsi di orientamento e formazione legati alle 

discipline artistiche e dello spettacolo; 

e) Valorizzare preesistenti progetti regionali rivolti al mondo 

giovanile, definendo possibili modelli replicabili in altri contesti 

territoriali. 

Destinatari del 

finanziamento/Soggetti 

attuatori 

Regione Toscana 

Durata delle attività 
24 mesi previsti 

Periodo effettivo gennaio 2008 – luglio 2009 (19 mesi) 

Risorse finanziarie 

L’ammontare delle risorse del cofinanziamento da parte del 

Dipartimento è stato di € 350.000. 

Costo complessivo € 1.150.000. 

Quadro della situazione Progetto concluso 
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L’attività oggetto dell’Accordo con la Regione Toscana, la cui progettazione risale alla fine 

2007, si basa sulla “necessità”, rilevata dall’Amministrazione regionale come esigenza dei 

giovani, di offrire uno strumento di indirizzo formativo e la possibilità di “individuare nuove 

dinamiche di partecipazione culturale e professionale”. L’obiettivo è coinvolgere la più 

ampia area di utenza “nell’utilizzo della musica e della multimedialità come veicolo per 

sperimentare la condivisione interdisciplinare delle esperienze linguistiche della altre arti: 

pittura, poesia, cinema, teatro”. In sintesi il progetto ha il fine di far acquisire competenze 

tecnico-professionali nell’uso degli strumenti informatici (lotta al digital divide) e stimolo 

alla loro libera e creativa utilizzazione nelle arti. 

Dalla lettura dell’allegato tecnico all’Accordo, sottoscritto con il Dipartimento, possono 

essere focalizzate cinque direttrici all’interno delle quali devono essere organizzate le 

seguenti attività: 

 Divulgazione: realizzazione di 10 workshop multimediali (uno per ogni provincia 

della Regione) con la partecipazione di enti pubblici, istituti di istruzione superiore, 

rappresentanti degli studenti e dei genitori, animatori dei PAAS (282 punti di 

accesso assistiti presenti sul territorio); 

 Orientamento: organizzazione di concerti/lezioni didattico-multimediali basate 

sull'interazione tra musica, letteratura, pittura, videoart. con il pieno coinvolgimento 

degli studenti degli istituti superiori della Regione; 

 Interazione: attivazione di un sito web e la rete @polidi web per la partecipazione 

ai concorsi multimediali; 

 Formazione: avviamento di percorsi attraverso laboratori/stage multidisciplinari di 

orientamento, laboratori per la produzione di contenuti digitali didattici, laboratori di 

formazione professionale nel settore delle arti e dello spettacolo; 

 Animazione: promozione, verso i giovani non inseriti in percorsi strutturati, delle 

attività del progetto attraverso info-point presso i luoghi di aggregazione giovanili. 

 

La struttura del citato allegato tecnico non risponde alle caratteristiche di un dettagliato 

progetto esecutivo, ma appare come un documento in cui sono riportati genericamente gli 

obiettivi generali e le attività da sviluppare. Innanzitutto è assente un’analisi di contesto da 

cui individuare le specifiche esigenze della comunità giovanile toscana che il progetto si 

pone di soddisfare. Non sono citate ricerche o indagini da cui dedurre la “domanda” di 

intervento. Sembra, invece, evidente che le attività proposte dalla Regione mirino a 

rafforzare e a valorizzare precedenti iniziative sviluppate dall’amministrazione nel settore 

del contrasto al “digital divide”. 
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Nell’allegato tecnico non solo non sono rintracciabili indicatori di realizzazione o di 

risultato, ma non è neppure quantificata, per ogni direttrice proposta, il numero delle 

specifiche azioni (concerti/lezioni, laboratori e stage, iniziative di promozione). Pertanto 

non è possibile una misurazione su un possibile scarto tra ciò che era stato proposto e 

quanto, successivamente, realizzato a conclusione dell’intervento. 

La relazione tecnica finale, nell’illustrare le attività sviluppate, si limita a descrivere le 

esperienze e ad elencare il numero dei soggetti coinvolti nelle singole iniziative, come si 

riporta di seguito: 

 realizzazione di n. 11 workshop con il coinvolgimento di 74 istituzioni scolastiche; 

 organizzazione di n. 20 concerti con la partecipazione di circa 8.000 studenti; 

 avviamento di n. 40 laboratori multimediali con la partecipazione di 459 ragazzi; 

 attivazione di n. 2 corsi di qualifica professionale a cui hanno partecipato in totale 

26 studenti. 

Si rimanda, per la lettura dei singoli indicatori, al quadro riepilogativo del complesso delle 

attività avviate attraverso gli Accordi stipulati con Istituzioni pubbliche, in base all’ex art.15 

della legge 241/1990 (Allegato 5.B). 

Il progetto, nel suo complesso, raggiunge un livello medio di performance, attestandosi a 

un punteggio di 1,2, registrando prestazioni elevate solo per ciò che riguarda al 

raggiungimento degli obiettivi attesi e al rispetto del cronoprogramma. Dalla lettura della 

relazione finale e dalla documentazione raccolta comunque non è possibile determinare in 

che misura le attività realizzate abbiano contribuito al raggiungimento degli obiettivi 

generali individuati nel progetto, ossia in che termini i workshop, i concerti, i laboratori e i 

corsi di qualifica professionale hanno impattato nella diffusione delle competenze tecnico-

professionali nell’uso degli strumenti informatici tra i giovani toscani. 

Nonostante nell’Accordo tra il Dipartimento e la Regione fosse prevista l’istituzione di un 

Comitato per l’attuazione e il monitoraggio e che, tra le azioni da realizzare, si dovesse 

elaborare anche un report sull’accoglienza dell’iniziativa, attraverso l’analisi di specifici 

questionari somministrati ai giovani partecipanti, non sono presenti nella relazione finale 

indicazioni e dati circa l’incisività dell’intervento sulla popolazione under 30. Di 

conseguenza non è possibile elaborare delle riflessioni sulla necessità di rifinanziare il 

programma (ultrattività) mancando le necessarie informazioni rispetto sia ai fabbisogni 

soddisfatti che alle esigenze a cui rispondere con una politica dedicata. 
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3.2.3 Università “La Sapienza”: CATTID - Portale iniziative imprenditoriali 

 

Oggetto dell’Accordo 

Realizzazione di un Portale internet contenente informazioni e 

documentazione utile all'avvio e allo sviluppo di una nuova 

attività imprenditoriale. 

Destinatari dell’azione Giovani aspiranti imprenditori 

Obiettivi generali 

dell’Accordo 

Consolidare e sviluppare la cultura d’impresa sul territorio italiano e 

favorire la creazione di nuove opportunità di lavoro e ridurre le cause 

di disoccupazione. 

Destinatari del 

finanziamento/Soggetti 

attuatori 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

Durata delle attività 
24 mesi previsti 

Periodo effettivo gennaio 2009 – gennaio 2011 

Risorse finanziarie 
L’ammontare delle risorse del cofinanziamento da parte del 

Dipartimento è stato di € 350.000. 

Quadro della situazione Progetto concluso 

 

L’attività oggetto dell’Accordo con l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" è centrata 

sulla volontà del Dipartimento della Gioventù di “diffondere l’imprenditorialità, consolidare 

e sviluppare la cultura d’impresa sul territorio italiano, favorire la creazione di nuove 

opportunità di lavoro, nonché ridurre le cause di disoccupazione realizzando un portale 

internet che affronti tutti gli aspetti connessi all’avvio e allo sviluppo di una nuova attività 

imprenditoriale”. 

L’intesa, dunque, sancisce la collaborazione tra le parti per realizzare un portale internet in 

grado di offrire ai giovani informazioni facilmente reperibili sul mondo dell’imprenditoria. 

Nello specifico il CATTID, Centro per le Applicazioni della Televisione e delle Tecniche di 

Istruzione a Distanza dell’università, ha il compito non solo di realizzare il sito e di 

aggiornarne i contenuti e la documentazione, ma anche quello di studiare e applicare i 

criteri di usabilità e di accessibilità rispetto alle normative e ai regolamenti vigenti per i siti 

web pubblici. 

L’allegato tecnico all’Accordo, che dettaglia le modalità per la realizzazione del sito, 

specifica il portale dovrà fornire “un esauriente gamma di informazioni su tutte le fasi di 

vita di un’impresa” e che per ognuna di queste fasi gli aspiranti imprenditori troveranno 

una risposta semplice e comprensibile. Inoltre, tra i servizi offerti, vi è anche l’erogazione 
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di una consulenza on line, da parte di esperti del settore, in grado di rispondere in tempi 

brevi. 

Il portale dovrà avere le seguenti sezioni: Impresa e Diritto; Impresa e Fisco; Impresa e 

Lavoro; Impresa e Università; Leggi di finanziamento e modulistica; Banca dati “Licenze e 

autorizzazioni”; Banca dati “Bandi”; Business Plan; Servizio consulenza on line; Webinar; 

Faq; Alert. 

 

Come già rilevato nelle attività precedentemente analizzate, la proposta tecnica avanzata 

al Dipartimento della Gioventù non risponde alle caratteristiche di un dettagliato progetto 

esecutivo. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un documento dove sono 

riscontrabili in modo generico gli obiettivi generali e le attività da realizzare. L’analisi di 

contesto si limita a riportare un quadro macro economico dell’Italia e del suo mercato del 

lavoro, nel quale si evidenziano i dati della disoccupazione giovanile. La seconda parte 

delle premesse, infine, è dedicato alle opportunità legate allo sviluppo 

dell’autoimprenditorialità e al ruolo della sua diffusione attraverso la Scuola e l’Università. 

Non vi sono riferimenti ad indagini specifiche effettuate per studiare le relazioni tra giovani 

e impresa, come non vi sono analisi su eventuali strumenti di promozione 

dell’autoimprenditorialità già esistenti sul web e promossi da soggetti pubblici o privati. La 

strada scelta non è stata quella di potenziare, con le risorse del Dipartimento, eventuali 

strumenti già esistenti, ma sviluppare una nuova fonte informativa sul tema. 

L’allegato tecnico non riporta indicatori di realizzazione o di risultato, neppure in relazione 

al numero di pagine da realizzare o ad un’ipotesi di quantificazione dei visitatori del sito 

web (totali o per pagine/sezioni). L’Accordo prevede esclusivamente l’obbligo, da parte 

dell’Università, della presentazione di una relazione tecnica ad ogni semestre di attività 

nella quale devono essere evidenziati il numero delle attività svolte; i tempi di 

realizzazione; il numero dei destinatari; eventuali criticità; i principali risultati raggiunti in 

termini di metodologie e di innovazione; le ricadute dell’azione. 

Questa impostazione, dunque, non rende possibile anche la pur semplice misurazione tra 

ciò che è stato proposto e quanto realizzato a conclusione dell’intervento. Il monitoraggio, 

pur previsto dall’Accordo tra le parti, è lasciato ad una sorta di autovalutazione che 

l’Università “La Sapienza” formalizza attraverso l’invio delle relazioni tecniche che 

accompagnano le richieste di pagamento delle quote di finanziamento. 

Da quanto evidenziato dalla relazione tecnica finale, a conclusione delle attività, oltre alla 

consegna del portale Giovaneimpresa, (così ri-denominato dal CATTID - La Sapienza) il 

progetto registra questi risultati: 1.352 utenti registrati; 16 richieste di consulenza on line. 

Nella relazione non ci sono riferimenti rispetto ai risultati raggiunti in termini di ricaduta 
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dell’azione o elaborazioni di dati sulle pagine maggiormente visitate dagli utenti o sui tempi 

di consultazione, così come informazioni circa le caratteristiche degli utenti. Dalla 

documentazione fornita non vi sono elementi per poter rilevare specifiche esigenze 

rispetto ad una proroga delle attività o ad una prosecuzione con altre risorse reperite 

dall’Università. 

Per la lettura dei singoli indicatori si rimanda al quadro riepilogativo (Allegato 5.B). 

Comunque i criteri di valutazione utilizzati da questa analisi evidenziano delle buone 

performance in relazione al rispetto del cronoprogramma, alla realizzazione e al rilascio 

dei prodotti, mentre sono deficitarii gli elementi legati agli obiettivi di miglioramento, 

all’accoglienza dell’attività e alla quota pro-capite del finanziamento rispetto ai destinatari. 
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3.2.4 Istituto Superiore di Sanità: Naso Rosso 

 

Oggetto dell’Accordo Operazione “Naso Rosso” 

Destinatari dell’azione Giovani (frequentatori di locali notturni) 

Obiettivi generali 

dell’Accordo 

Sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza stradale in rapporto al 

consumo di alcool. 

Gli interventi previsti:  

a) misurare il tasso alcolemico sui giovani all’uscita dalle discoteche; 

b) accompagnare a casa con mezzi idonei quelli con tasso alcolemico 

superiore al limite di legge. 

al fine di valutare se si riduce il numero di incidenti, di morbilità e di 

mortalità. 

Destinatari del 

finanziamento/Soggetti 

attuatori 

Istituto Superiore di Sanità 

Durata delle attività 
24 mesi previsti – 32 mesi effettivi 

Periodo effettivo marzo 2009 – novembre 2011 

Risorse finanziarie 
L’ammontare delle risorse del cofinanziamento da parte del 

Dipartimento è stato di € 2.000.000. 

Quadro della situazione Progetto concluso 

 

L’Accordo tra l’Amministrazione e l’Istituto Superiore di Sanità prevedeva il co-finanziamento 

per la realizzazione di un progetto finalizzato alla sensibilizzazione dei giovani, all’interno delle 

discoteche, sul tema della sicurezza stradale legata al consumo di alcol e all’effettuazione di 

interventi diretti sui ragazzi, come la misurazione del tasso alcolemico, e all’accompagnamento a 

casa con mezzi idonei per quelli che risultavano aver superato i limiti di legge fissati per il tasso 

alcolemico. Sostanzialmente l’intervento prevedeva un insieme di azioni di informazione e 

prevenzione all’utilizzo di sostanze ricreazionali all’interno delle discoteche e, a conclusione, una 

valutazione circa la riduzione del numero degli incidenti, della morbilità e della mortalità.  

Per ciò che concerne i target del progetto (ad esempio la quantificazione del materiale di 

comunicazione da utilizzare per la sensibilizzazione dei giovani, il numero minimo delle 

misurazioni, il numero minimo degli accompagnamenti, ecc) e i relativi indicatori di realizzazione o 

di risultato, l’Accordo non contiene alcun riferimento. Pertanto è l’allegato tecnico all’Accordo 

l’unico documento in cui poter individuare gli elementi utili per un “dimensionamento” misurabile 

delle attività. 
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Il progetto allegato aveva previsto, nelle modalità di intervento, la realizzazione di attività in almeno 

3 discoteche per ognuna delle dieci province scelte sul territorio nazionale. Inoltre erano individuati 

come target almeno 100 giorni di intervento con un orario variabile tra le 22.00 e le 6.00. 

Il documento fa riferimento, nella sezione dedicata alla valutazione e al monitoraggio, all’intenzione 

di utilizzare degli “indicatori di verifica che prestino attenzione sia agli aspetti qualitativi che 

quantitativi, osservando le modalità di relazione tra i ragazzi gli operatori e il personale dei locali 

che partecipano all’azione progettuale”. Purtroppo nel testo non si individuano questi “indicatori di 

verifica” e neppure dei risultati attesi definiti dal punto di vista qualitativo o quantitativo. 

Sempre nel progetto allegato, tra le attività da sviluppare, l’ISS anticipa che sarà verificata al 

termine del progetto la realizzazione dei risultati previsti (ma di cui non vi è traccia) e il 

raggiungimento degli obiettivi, nonché la qualità percepita dai diversi attori coinvolti e, nel fare 

questo, sarà valutata sia l’efficacia (raggiungimento degli obiettivi) che l’efficienza (rispetto 

dell’articolazione delle attività prevista in sede progettuale e la qualità percepita). 

Come già evidenziato per gli interventi precedentemente analizzati, l’allegato tecnico non 

risponde alle caratteristiche di un dettagliato progetto esecutivo: è un documento in cui 

sono riportati genericamente sia gli obiettivi generali che le attività da sviluppare. Nelle 

premesse non è rintracciabile un’analisi di contesto in cui si possa rilevare, anche con dati 

statistici, i termini della questione che si vuole affrontare. Non vi sono le informazioni che 

permettano al Dipartimento della Gioventù di avere un quadro della situazione del consumo di 

alcol, da parte dei giovani, e dell’uso di queste sostanze in correlazione alla frequentazione in 

discoteche o locali notturni e agli incidenti stradali causati dall’abuso di alcol e dalla stanchezza. 

Dunque manca un chiaro “contesto” su cui il progetto, attraverso le sue attività, dovrebbe incidere 

e produrre un impatto o beneficio per la comunità. 

Si ritrova in questa esperienza una ricorrente “fragilità” dell’impostazione seguita nel 

finanziamento delle attività già precedentemente rilevata. Il progetto dell’Istituto Superiore 

della Sanità contribuisce alla realizzazione di un obiettivo politico che si è posto il Governo 

e l’Amministrazione (realizzare una strategia di prevenzione e di riduzione del rischio 

legato al consumo di alcol nei locali notturni) ma non fornisce, al soggetto che collabora a 

perseguire questo fine, gli obiettivi specifici e i risultati che si attendono dallo sviluppo 

dell’azione. 

Come spesso prevedono gli Accordi ex art.15 della Legge 241/1990, l’ISS per ciò che 

concerne il monitoraggio dell’attività, è obbligato esclusivamente a presentare una 

relazione tecnica ad ogni semestre di attività, nella quale sono evidenziate le azioni svolte; 

i tempi di realizzazione; il numero dei destinatari; eventuali criticità; i principali risultati 

raggiunti in termini di metodologie e di innovazione; le ricadute dell’azione. 
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A conclusione delle attività l’Istituto Superiore di Sanità ha consegnato la relazione finale sulle 

attività svolte nella quale sono stati descritti i risultati ottenuti nelle singole azioni. Il progetto 

“Operazione Naso Rosso”, come si evince dal documento, ha sviluppato circa 100 giornate di 

intervento per ciascuna delle 11 province, coinvolgendo circa 50 locali precedentemente 

selezionati. In tutto gli operatori hanno svolto gli interventi su circa 1100 serate, 

effettuando oltre 138.000 alcol test e raccogliendo oltre 105.000 schede di adesione 

elaborate dai ragazzi presenti nei locali. Per ciò che concerne l’intervento di 

accompagnamento a casa per coloro che risultavano aver superato il tasso alcolemico, sono stati 

in tutto 62 i ragazzi “scortati”. Nell’ambito del progetto sono state realizzate anche una 

serie di eventi pubblici, seminari e incontri informativi, insieme a momenti formativi “non 

formali” sul tema dell’abuso di alcol. Sul piano della comunicazione sono stati realizzati un 

numero verde, alcuni video sulle iniziative destinate al web e un sito internet dedicato. Nel 

complesso i ragazzi contattati sono stati circa 600.000. 

Gli esiti dello studio, commissionato dal Dipartimento della Gioventù al fine di elaborare 

una strategia di prevenzione e di riduzione del rischio legato al consumo di alcol nei locali 

notturni, evidenziano che:  

 molti giovani entrano nei locali avendo già consumato alcol; 

 donne sono più responsabili degli uomini; 

 i guidatori sono più responsabili dei non guidatori;  

 un guidatore su tre arriva nei locali avendo un tasso alcolemico superiore a quanto 

consentito dalla legge e il 15% di loro ha un tasso decisamente allarmante 

(superiore a 0.9g/l); 

 il 38% dei guidatori all’uscita dei locali ha un tasso alcolemico superiore a quanto 

consentito dalla legge e il 18,5% di loro ha un tasso decisamente allarmante 

(superiore a 0.9g/l); 

 chi entra nei locali dopo le 2.00 di notte ha mediamente alcolemie superiori al limite 

stabilito dalla legge, e ciò conferma che i giovani tendono a bere al di fuori dei locali 

notturni e hanno l’abitudine di spostarsi da un locale all’altro consumando bevande 

alcoliche nel corso della notte; 

 più ore si passano nei locali, più aumenta il tasso alcolemico; 

 l’entrata in vigore (luglio 2010) di norme più restrittive (divieto assoluto di assumere 

bevande alcoliche per i patentati under 21 e per i patentati da tre anni) non sembra 

aver influenzato il comportamento dei giovani presi a campione;  
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 nel 2010 in Italia (e non solo nelle province coinvolte nell’intervento) si è registrata 

rispetto all’anno precedente una diminuzione degli incidenti del 11% la quale, 

comunque, non può essere attribuita alle attività del progetto. 

 occorre diffondere tra i giovani la cultura dell’auto-misurazione del tasso alcolemico 

e prevedere una specifica formazione del personale delle discoteche per una loro 

responsabilizzazione circa le abitudini dei giovani clienti nel consumo di bevande 

alcoliche. 

Proprio sulla necessità di rilanciare la promozione tra i giovani della cultura dell’auto-

misurazione e di curare un’azione formativa nei confronti degli addetti alle discoteche si 

possono rilevare i motivi di un possibile rifinanziamento dell’intervento o di una sua 

prosecuzione che, però, non è mai stato formalmente avviato dal Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 

La lettura completa dei dati, relativi agli indicatori, è rimandata al quadro riepilogativo 

(Allegato 5.B), ma si possono evidenziare buone performance dell’intervento in merito alla 

realizzazione dei prodotti, al raggiungimento degli obiettivi, alla presenza di un sistema di 

valutazione (dovuta alla elaborazione degli oltre 100.000 questionari), alla quota pro-capite 

e della diffusione dei risultati delle attività, mentre sono deficitarii gli elementi legati agli 

obiettivi di miglioramento e all’approfondimento dei fabbisogni dei giovani in relazione agli 

obiettivi progettuali. 

Sia pur in presenza dei limiti progettuali che caratterizzano le attività finanziate, 

Operazione Naso Rosso rappresenta un’esperienza interessante sia per il numero 

considerevole di giovani coinvolti dalle azioni che per i luoghi in cui si sono svolte, 

discoteche e ritrovi, ossia in spazi di socializzazione specifici delle giovani generazioni 

(sono rari i casi in cui lo Stato incontra i ragazzi lì dove si riuniscono e si divertono). 

Riveste particolare importanza, inoltre, il tentativo di promuovere tra i giovani, con azioni 

articolate, una responsabilizzazione rispetto l’uso delle bevande alcoliche attraverso l’auto-

misurazione. Esperienza che potrebbe essere raccolta dalle amministrazioni regionali e 

locali anche in tema di sicurezza stradale e i corretti stili di vita legati alla salute. 
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3.2.5 Istituto Superiore di Sanità: Nuovi Consumi giovanili 

 

Oggetto dell’Accordo Studio "Nuovi Consumi giovanili" 

Destinatari dell’azione 

Popolazione giovanile di età compresa tra i 14 ed i 35 anni di 

età analizzata in tre contesti di ritrovo giovanile: le palestre, le 

scuole ed i locali notturni e in sei città: Torino, Pistoia, Ascoli 

Piceno, Rieti, Olbia e Lecce. 

Obiettivi generali 

dell’Accordo 

Realizzare uno studio quali-quantitativo e farmaco-tossicologica sui 

nuovi consumi giovanili di sostanze alcoliche, droghe, energizzanti, 

smart drugs al fine di migliorare le performance fisiche e psichiche. 

Destinatari del 

finanziamento/Soggetti 

attuatori 

Istituto Superiore di Sanità  

Durata delle attività 
30 mesi effettivi 

Periodo effettivo gennaio 2009 – giugno 2011 

Risorse finanziarie 
L’ammontare delle risorse del cofinanziamento da parte del 

Dipartimento è stato di € 400.000. 

Quadro della situazione Progetto concluso 

 

L’Accordo tra l’Amministrazione e l’Istituto Superiore di Sanità, stipulato nel 2009, disciplinava 

il finanziamento di uno studio tecnico-scientifico finalizzato al raggiungimento di due obiettivi 

conoscitivi: 

A) La messa a punto, validazione e utilizzo di questionari sull’uso delle sostanze suddette 

in cluster giovanili di alcune regioni italiane e delle diverse fasce d’età (tra i 14 e i 35 

anni) nonché la raccolta e elaborazione dei dati prodotti per informare correttamente su 

questi nuovi consumi giovanili; 

B) L’analisi quali-quantitativa e farmaco-tossicologica di queste nuove sostanze. 

L’impostazione del protocollo, orientato a produrre esclusivamente un report informativo utile a 

guidare eventuali interventi preventivi sull’uso delle nuove sostanze da parte dei giovani, non 

prevedeva né indicatori di realizzazione o di risultato, né esplicitava in dettaglio le modalità di 

sviluppo della ricerca, come sono assenti parametri per determinare l’ampiezza del campione di 

giovani a cui sottoporre i questionari. 

Anche in questo caso l’allegato tecnico non risponde alle caratteristiche di un dettagliato 

progetto esecutivo: è un documento in cui sono riportati genericamente gli obiettivi 

generali e le attività da sviluppare e non è rintracciabile un’analisi di contesto in cui si possa 
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rilevare, anche con dati statistici, i termini della questione che si vuole affrontare o i benefici diretti 

o indiretti che o svolgimento della ricerca potrebbe produrre per la comunità. 

Come affermato nella precedente analisi dell’intervento realizzato dallo stesso Istituto Superiore di 

Sanità, il progetto contribuisce alla realizzazione di un obiettivo politico che si è posto il 

Governo e l’Amministrazione (realizzare una strategia di prevenzione e di riduzione del 

rischio legato al consumo di sostanze che danno dipendenze) ma non fornisce, al 

soggetto che collabora a perseguire questo fine, gli obiettivi specifici e i risultati che si 

attendono dallo sviluppo dell’azione. 

A conclusione delle attività l’Iss ha rilasciato la relazione finale nella quale sono stati 

indicati i risultati ottenuti, così descritti. 

Per quanto riguarda il punto A, è stata effettuata un’indagine conoscitiva, sul territorio 

nazionale, per indagare le conoscenze e l’utilizzo di nuove sostanze entrate negli usi dei 

gruppi giovanili dai 14 ai 35 anni. La scelta di tale fascia di età risiede nella necessità di 

studiare l’andamento dei consumi di queste sostanze in una popolazione che comprende 

sia i giovanissimi, in età pre-adolescenziale ed adolescenziale, che i giovani adulti, 

frequentatori abituali di palestre, giovani inseriti nei percorsi formativi dell’obbligo e giovani 

habituè di locali notturni. Gli stili di consumo indagati hanno riguardato l’uso di sostanze 

diverse che hanno come unico denominatore comune la caratteristica dell’essere sostanze 

legali: supplementi dietetici, energy drinks, droghe non droghe e farmaci psicotropi per il 

miglioramento delle performance psicofisiche. L’indagine è stata commissionata al 

MO.D.A.V.I. Onlus (Movimento delle associazioni di Volontariato Italiano). 

Lo strumento di indagine utilizzato è stato un questionario semi-strutturato somministrato 

in forma anonima ad un campione di 3.600 unità sul territorio nazionale. La definizione del 

campione è stata realizzata attraverso il metodo del campionamento stratificato 

proporzionale. 

I risultati dell’analisi evidenziano una tendenza, già consolidata nelle nuove generazioni da 

un decennio, a non utilizzare una sola sostanza – in riferimento specifico alle droghe – ma 

ricorrere contemporaneamente a più sostanze per amplificare e diversificare gli effetti; 

anche nel caso della presente ricerca si evidenzia questa abitudine: si tende ad utilizzare 

cocktail di prodotti, anche legali e a portata di mano, per ottenere una vasta gamma di 

effetti (euforia, “sballo”, distorsione della realtà, facilitazione dei rapporti sociali, contrasto 

della fatica, ecc.). 

È possibile elencare una serie di fattori che sembrano incidere sulla tipologia e sulla 

quantità di consumo delle sostanze in oggetto:  
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 la condizione dei genitori - avere genitori deceduti o divorziati/separati può 

aumentare lo stato di disagio dei giovani rendendoli più inclini al consumo di 

sostanze;  

 i rapporti sociali - rapporti negativi con genitori, partner/coniuge, amici sembrano 

agevolare il maggior consumo di sostanze, e soprattutto di quelle che possono 

ridurre il disagio e/o migliorare l’autostima;  

 la pratica di attività sportiva - chi pratica sport consuma meno sostanze o è incline 

solo all’uso di quelle più funzionali;  

 il genere - i giovani di sesso maschile sono più orientati al consumo delle sostanze 

in oggetto;  

 l’età - con l’aumentare dell’età aumenta il consumo di sostanze e si caratterizza per 

quantità e modalità di consumo;  

 il contesto abitativo - la collocazione geografica e/o la dimensione della città in cui si 

vive possono caratterizzare il consumo;  

 il disagio - le condizioni di disagio vissute dai giovani incidono sul consumo di 

sostanze e sulla sua caratterizzazione. 

 

In merito al punto B, il laboratorio di Farmacodipendenza, Tossicodipendenza e Doping 

dell’Istituto Superiore di Sanità, ha messo a punto metodologie analitiche quali-quantitative 

in cromatografia liquida e gassosa associata alla spettrometria di massa. Tali tecniche 

hanno permesso di identificare e quantificare con un elevato grado di precisione e 

certezza i principi attivi in base al loro peso molecolare ed ai frammenti chimici 

caratteristici. 

La ricerca si è svolta nell’arco di due anni (2009-2010) nel corso dei quali sono stati 

raccolti ed elaborati i dati provenienti dalle analisi chimico-tossicologiche effettuate, per 

conto dell’Autorità Giudiziaria, sui vari reperti di sostanze stupefacenti sequestrati dalle 

Forze dell’Ordine. Il numero dei campioni analizzato per ciascun anno è risultato 

sostanzialmente comparabile ed ha riguardato 1238 campioni di cui 644 relativi all’anno 

2009 e 594 relativi al 2010. I reperti analizzati sono stati sequestrati nell’ambito di 711 

procedimenti penali, di cui 383 nel 2009 e 328 nel 2010. 

Confrontando questo dato con il numero totale di operazioni antidroga riportate dalla 

DCSA per la Provincia di Roma (1871 nel 2009 e 1649 nel 2010) il campione rappresenta 

il 20,0% dell’ampiezza sia per l’anno 2009 che per l’anno 2010. 

Nell’ambito del progetto è stata realizzata la seconda edizione del Libro “Smart Drugs”, 

stampato in 1.700 copie e distribuito agli operatori del settore. È stata realizzata anche la 
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versione on-line, disponibile sul sito Osservatorio Fumo, Alcol e Droga dell’Istituto 

Superiore di Sanità (http://www.iss.it/ofad) nella sezione Pubblicazioni Droga. Inoltre, è 

stata curata ed editata una versione in lingua inglese, per permettere una più ampia 

diffusione degli studi condotti. 

Nella pubblicazione sono presenti aggiornamenti sulla legislazione, nuove nozioni di 

farmacotossicologia e nuove metodologie analitiche sia nei composti vegetali sia nei liquidi 

biologici di assuntori fornendo informazioni utili al ricercatore, al legislatore e alle forze 

dell’ordine. 

Il trend che si evidenzia dai nostri dati suggerisce che, ad una sostanziale parità di numero 

di campioni analizzati nei due anni, nel 2010 il quantitativo di hashish sequestrato è 

risultato molto maggiore di quello del 2009 con un incremento pari a circa il 240%; questo 

trend si conferma anche per gli altri derivati della cannabis, con un incremento pari al 

264% nel 2010 rispetto al 2009, e per la cocaina cresciuta del 150% circa. Assolutamente 

in controtendenza il dato relativo all’eroina che mostra un decremento ponderale tra le 

quantità sequestrate nel 2010 rispetto a quelle del 2009 pari all’83,1% a fronte di un 

numero di sequestri pressoché uguale. 

Da parte dell’ISS è stata evidenziata la necessità di prolungare la raccolta dei dati negli 

anni successivi e di mantenere un monitoraggio costante del mercato delle sostanze 

stupefacenti, così da cogliere tempestivamente eventuali novità e cambiamenti in modo 

oggettivo e scientificamente valido, ma l’ipotesi di un rifinanziamento dell’intervento non è 

mai stato formalmente avviato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale. 

La lettura completa dei dati, relativi agli indicatori, è rimandata al quadro riepilogativo 

(Allegato 5.B), ma le migliori performance del progetto sono limitate alla realizzazione dei 

prodotti e al raggiungimento degli obiettivi, mentre risultano deficitarii tutti gli altri elementi. 
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3.2.6 ISFOL: Indagine sociale sul disagio giovanile 

 

Oggetto dell’Accordo 
Studio “Indagine sociale sul disagio giovanile ed interventi di 

prevenzione” 

Destinatari dell’azione Giovani con disagio 

Obiettivi generali 

dell’Accordo 

1) Conoscere la realtà del mondo giovanile evidenziando stili di 

vita, comportamenti, fattori che creano malessere e di 

individuare politiche di prevenzione che siano in grado di 

prevenire forme di disagio giovanile.  

2) Valorizzare l'identità e le capacità di mediazione culturale di cui 

i giovani stranieri sono portatori. 

3) Studio dell'evoluzione della domanda di turismo accessibile 

attraverso l'analisi del comportamento dei giovani 

Destinatari del 

finanziamento/Soggetti 

attuatori 

ISFOL (EX IAS) 

Durata delle attività 
Periodo previsto: marzo 2009 – settembre 2010 (18 mesi) 

Periodo effettivo: marzo 2009 – giugno 2011 (27 mesi) 

Risorse finanziarie 
L’ammontare delle risorse del cofinanziamento da parte del 

Dipartimento è stato di € 1.200.000. 

Quadro della situazione Progetto concluso 

 

L’Accordo tra l’Amministrazione e l’Istituto per gli Affari Sociali, ente pubblico 

successivamente confluito nell’ISFOL, è stato stipulato nel dicembre 2008 e disciplinava il 

finanziamento di uno studio finalizzato a indagare il disagio giovanile e fornire elementi 

tecnici utili per sviluppare sistemi di prevenzione a tali problematiche. 

L’indagine approfondisce soprattutto varie tipologie di disagio: quello legato all’evoluzione 

e alla crescita dei giovani; il senso di non appartenenza e di emarginazione e, infine, un 

disagio oggettivo che viene determinato da condizioni reali di esclusione o di isolamento, 

dall’impossibilità di rimuovere l’origine di tale condizione al fine di consentire una vita 

sociale attiva ed inclusiva. 

Il presupposto di partenza parte dalla nuova classificazione dei sistemi di prevenzione che 

sostituisce quella classica di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Ora, invece, 

proprio in materia di disagio, viene diffuso un sistema di prevenzione che classifica gli 

interventi in: prevenzione universale, che agisce su gruppi non connotati da fattori di 

rischio specifici; prevenzione selettiva che, invece, si attua attraverso azioni dirette ad 
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uno o più sottogruppi della popolazione (che non presentano ancora segni manifesti della 

patologia o problematica) e caratterizzati da una maggiore probabilità di sviluppare 

specifiche problematiche; prevenzione indicata, che propone una serie di interventi mirati 

verso soggetti che presentano segni o sintomi prodromici. 

L’Accordo, alla luce di questo nuove approccio rispetto gli interventi di prevenzione, ha 

previsto la realizzazione di tre differenti studi, ognuno dei quali del costo di € 400.000: 

1) Indagine sociale sul disagio giovanile ed interventi di prevenzione; 

2) Identità, immigrazione, cittadinanza; 

3) Indagine sull’evoluzione della domanda e dell’offerta del Turismo Accessibile. 

 

L’allegato tecnico alla convenzione, per ognuno dei tre studi, dettagliava: 

 gli obiettivi del progetto 

 i prodotti e i risultati 

 i beneficiari finali 

 gli aspetti innovativi 

 la trasferibilità 

 le risorse umane 

 

Gli interventi svolti dall’ISFOL contenevano, in fase progettuale, degli obiettivi generali e 

un elenco di prodotti e strumenti da rilasciare a conclusione delle attività, ma risultavano 

privi di specifici indicatori di risultato e di obiettivi di performance, anche in riferimento alla 

popolazione dei beneficiari a cui proporre le singole azioni. 

Come per le esperienze precedentemente analizzate, qui si ritrova un’ampia “delega” del 

Dipartimento assegnata ad une ente (in questo caso un Istituto di ricerca pubblico e con 

un forte e consolidato profilo tecnico scientifico nel campo sociale) il quale ha il compito di 

fornire dati ed informazioni analitiche, per approfondire tematiche molto ampie, e con 

modalità totalmente demandate al soggetto attuatore. In sostanza si destinano risorse per 

ottenere dei prodotti o attività da parte di un beneficiario (il quale è autonomo 

nell’organizzare strumenti e metodologie di ricerca), ma poco si comprende sul come e per 

quali finalità andranno utilizzati i risultati finali della ricerca e, dunque, in che termini si 

cerchi di modificare la realtà sulla quale si vuole incidere. 

Nel dettaglio si procede all’analisi dei risultati raggiunti dai singoli interventi, tratti dalla 

relazione finale dell’ISFOL. 
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Indagine sociale sul disagio giovanile ed interventi di prevenzione 

Il progetto si è sviluppato attraverso quattro specifiche azioni: 

 Indagine-intervento nelle scuole con la somministrazione di un questionario sui 

principali aspetti correlati al disagio giovanile; 

 Indagine tramite focus group condotta da psicoterapeuti su quattro tematiche 

giovanili; 

 Organizzazione e realizzazione di WEB TV nelle scuole; 

 Sito internet dedicato agli aspetti trattati dalla ricerca; 

Per ciò che concerne l’indagine, questa è stata effettuata attraverso una rilevazione con 

questionario – composto da 48 domande - su un campione rappresentativo composto da 

2.610 studenti appartenenti a 154 classi di 15 istituti scolastici secondari di secondo grado 

in Abruzzo, Campania, Lazio, Sicilia e Toscana. La fascia di età tra i 13 e i 21 anni ha 

permesso di ampliare il campione assicurando una maggiore rappresentatività del 

campione. Sono stati condotti 154 incontri (uno per classe) nei quali i questionari venivano 

consegnati e compilati autonomamente dai ragazzi in modo anonimo. La raccolta dei dati 

si è conclusa nel giugno del 2010. 

Dal 2010 a giugno 2011 sono stati elaborati i dati, è stata sviluppata l’analisi e sono stati 

svolti incontri per socializzare i risultati dell’indagine attraverso la partecipazione a 

ForumPa 2010 e il sito web www.obiettivogioventu.it. 

Per le altre azioni si deve sottolineare che i focus group sono stati sviluppati su quattro 

tematiche: La crisi adolescenziale; Il rapporto con il diverso e la sua evoluzione positiva o 

negativa; Il bullismo; Le dipendenze patologiche. In totale sono stati realizzati 131 incontri 

(con circa 550 ragazzi di istituti scolastici) da un èquipe di 12 psicoterapeuti per un monte 

di lavoro di oltre 385 ore. Nelle stesse scuole sono stati organizzati 83 incontri per la Web 

Tv (www.talentschool.it) con la partecipazione di circa 1.000 studenti. Infine, per il sito web 

(www.obiettivogioventu.it) c’è la da segnalare che l’Isfol a partire dal mese di novembre 

2010 ha deciso di non procedere ai rinnovi dei contratti dei collaboratori impegnati nelle 

attività dell’ex Istituto per gli Affari Sociali, determinando, di fatto, il congelamento degli 

aggiornamenti dei contenuti a dicembre 2010.  

In sintesi, attraverso i principali risultati raggiunti da questa attività, è emersa l’importanza 

fondamentale per i ragazzi del rapporto relazionale affettivo come fattore in grado di 

superare il disagio e coinvolgerli in una partecipazione attiva, da protagonisti, rispetto al 

mondo circostante. Relativamente all’uso delle sostanze stupefacenti e delle bevande 

alcoliche si confermano i dati allarmanti su quest’ultimo fenomeno. L’alcool e le altre 

sostanze che provocano dipendenza sono individuate dai ragazzi come strumenti 

http://www.talentschool.it/
http://www.obiettivogioventu.it/
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“facilitatori” per relazionarsi con il gruppo dei “pari”. Ogni intervento di prevenzione non 

può limitarsi all’informazione sulla dannosità delle sostanze sulla salute o sulle 

conseguenze “indirette” (per esempio gli incidenti stradali), ma deve agire sulle motivazioni 

e sul vissuto emozionale dei giovani. 

 

Identità, immigrazione e cittadinanza 

Il progetto di indagine, che aveva come obiettivo valorizzare le potenziali capacità di 

mediazione culturale dei giovani stranieri, è stato condotto tra i ragazzi immigrati iscritti 

alle classi secondarie superiori per approfondire gli aspetti che caratterizzano l’identità 

culturale delle seconde generazioni e il grado di riuscita dell’integrazione di tali generazioni 

all’interno della società italiana. 

La ricerca è stata effettuata attraverso una rilevazione con questionario – composto da 45 

domande - su una platea di 9.573 studenti appartenenti a circa 500 classi di 49 istituti 

scolastici secondari di secondo grado (nel progetto erano stati previsti 70 istituti) di nove 

regioni italiane. La fascia di età tra i 14 e i 23 anni ha permesso di indagare su un 

campione sufficientemente ampio in grado di assicurare una buona rappresentatività. 

Uno dei tratti di valore di questa ricerca è la novità dell’impostazione e del tema affrontato, 

in quanto pochissime indagini si rivolgono a giovani nella fascia di età tra i 13 e 21 anni. Lo 

studio ha raggiunto giovani più maturi e coloro che sono in Italia da almeno due o tre anni, 

perché meglio potessero esprimere la consapevolezza della loro specifica situazione. 

Ancora da sottolineare è l’aspetto della trasversalità: l’indagine è stata rivolta a tutti i 

giovani iscritti in determinate classi e non solo gli stranieri, che pure sono stati oggetto di 

un focus particolare, per indagare sul livello di integrazione di questi ultimi nella vita 

scolastica e nella vita sociale. 

La ricerca, iniziata nel giugno 2009, ha avuto una durata di due anni e si è articolata in 4 

fasi. La prima - durata 5 mesi - è stata dedicata a mettere a punto il disegno della ricerca; 

costruire il questionario e le ipotesi sottostanti; mappare la presenza dei giovani figli di 

immigrati di età tra 15 e i 18 anni presenti nelle Regioni oggetto d’indagine; costruire il 

network dei contatti presso le scuole superiori dove è stato somministrato il questionario; 

definire la traccia di intervista da somministrare a testimoni privilegiati; realizzare il pre-test 

del questionario ad un gruppo di controllo; realizzare Incontri tra ricercatori, associazioni e 

committente al fine di affinare il quadro teorico di riferimento e di ri-elaborare e declinare in 

termini operativi le ipotesi di indagine. 

La seconda fase (durata 8 mesi) è servita per somministrare il questionario e costruire gli 

indicatori, matrice dati e di variabili di sintesi; costruire la traccia di conduzione dei focus 

group; ideare e implementare il sito internet del progetto. La terza fase, sviluppata in 6 
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mesi, è stata dedicata all’analisi dei materiali raccolti e all’organizzazione e conduzione di 

2 focus group. Nella quarta Fase (durata 5 mesi) il gruppo di lavoro ha elaborato il report 

conclusivo; impostato la monografia a partire dai risultati della ricerca; pubblicato la ricerca 

ed organizzato il convegno conclusivo. 

L’indagine, in sintesi, ha fatto emergere che nell’età adolescenziale, la rigidità e la 

chiusura mentale in materia di immigrazione non sono ancora fattori determinanti. Questo 

dato è certamente da interpretare in modo positivo soprattutto se viene considerato il fatto 

che tale interesse dei ragazzi è indipendente dalle dinamiche relazionali e sociali, poiché 

non è minimante supportato né dalla famiglia né dalla scuola, le quali, a detta degli 

studenti, non intervengono nel favorire la conoscenza di persone di altre culture. Dunque, 

si può affermare, anche da quanto si deduce dall’indagine, che il sostegno alle famiglie, 

sia italiane sia ricongiunte nel nostro paese, assume un ruolo davvero rilevante proprio 

come impulso all’integrazione ed allo scambio culturale. Relativamente alla scuola 

l’alleanza educativa con la famiglia, soprattutto in tema di integrazione appare 

fondamentale. La scuola è la prima istituzione con la quale lo straniero e l’immigrato 

costruiscono i primi rapporti. Per questo motivo risulta essere indispensabile il 

coinvolgimento dell’istituzione scolastica nella realizzazione di programmi e progetti di 

sistema, che abbiano il fine e l’obiettivo di promuovere il dialogo e la conoscenza tra 

culture. 

 

Studio sulla domanda/offerta del turismo accessibile e sperimentazione pilota di 

quattro percorsi turistici rivolti a giovani con disabilità 

L’indagine aveva l’obiettivo di conoscere l’evoluzione della domanda di Turismo 

Accessibile, studiandone le caratteristiche attraverso l’analisi dei comportamenti dei 

giovani rispetto alle scelte di turismo e tempo libero. Non si è voluto fare un censimento 

delle strutture o dei percorsi turistici “accessibili”. L’intervento mirava a individuare gli 

indicatori che concretamente rappresentano il concetto di accessibilità dei percorsi e che 

riducono le difficoltà per chi vuole muoversi e svagarsi in condizione di disabilità. 

Per ciò che concerne l’indagine, questa è stata effettuata attraverso una rilevazione con 

questionario – composto da 38 domande - su un campione composto da 1.500 ragazzi di 

quattro regioni: Lazio, Toscana, Campania e Abruzzo. I giovani selezionati hanno un’età 

compresa tra i 18 ed i 35 anni, di cui 1217 presentano uno o più condizioni di disabilità e 

188 rimanenti sono considerati invece in condizione di “normalità”. Il campione selezionato 

non ha rappresentatività rispetto ad un universo di popolazione e pertanto non può 

condurre a ipotesi di generalizzazione. 
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La ricerca, iniziata nel marzo 2009, ha avuto una durata poco più di due anni e si è 

articolata in 3 fasi. La prima dedicata alla ricognizione e all’approfondimento degli studi e 

della normativa inerente l’oggetto dell’indagine, sia a livello internazionale che nazionale. 

La seconda si è realizzata la somministrazione del questionario da parte di intervistatori, 

mentre nella terza il progetto è stato orientato a dare risalto ai dati raccolti e ad alcuni 

elementi emersi dall’indagine. Sono stati pubblicati sul sito web del progetto 

www.obiettivogioventu.it; inoltre la ricerca è stata presentata nel 2010, in un convegno 

organizzato all’interno della manifestazione “Forum P.A.”, che ha visto la partecipazione di 

associazioni, partner e dei responsabili istituzionali. 

L’indagine in parte si limita ad elencare una serie di buone pratiche, dall’altro mette in 

evidenza, attraverso la raccolta delle indicazioni rilevate con i questionari, alcuni aspetti 

“critici” del Turismo Accessibile. Si richiamo il ruolo che le autonomie locali possono e 

devono avere nella promozione e nella realizzazione di un sistema di Turismo Accessibile, 

attraverso la pianificazione dell’accessibilità urbana e dei trasporti. Si evidenzia che la 

programmazione territoriale del Turismo Accessibile è caratterizzata da più fasi: 

 analisi dei bisogni del target turistico a cui si mira; 

 conoscenza delle risorse territoriali, culturali, naturali, che si vuol mettere a 

disposizione; 

 pianificazione strategica di interventi tesi ad offrire servizi accessibili; 

 individuazione degli stakeholder territoriali che dovranno gestire gli interventi. 

Lo studio, infine, menziona il progetto “Ostello IN”, finanziato dal Dipartimento della 

Gioventù, quale strumento dedicato al sostegno della rete degli ostelli della gioventù 

dell’Associazione italiana Alberghi della Gioventù, la quale ha l’obiettivo di “incentivare e 

favorire la mobilità giovanile e promuovere, al contempo, una forma di turismo alternativo 

che coniughi l’opportunità di trovare risposte ai loro interessi e vocazioni personali, con la 

possibilità di accrescere le proprie conoscenze attraverso l’incontro, la pratica, la ricerca”. 

La lettura completa dei dati, relativi agli indicatori, è rimandata al quadro riepilogativo 

(Allegato 5.B), ma le migliori performance del progetto sono limitate alla realizzazione dei 

prodotti e alla diffusione dei risultati, mentre risultano mediamente efficaci tutti gli altri 

elementi. 

Occorre evidenziare che i dati emersi dalle indagini ed i relativi interventi diretti sono stati 

descritti nelle tre pubblicazioni realizzate (in totale 3.000 volumi), una per ogni intervento, 

di cui il Dipartimento ha curato la linea editoriale e redazionale in collaborazione con il 

responsabile scientifico e gli esperti Isfol. Tali pubblicazioni sono state diffuse in eventi 

relativi alle problematiche trattate cui il Dipartimento ha partecipato, ma anche in 

appuntamenti organizzati da Isfol o da altri Enti che avessero come oggetto 
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l’approfondimento, in tutto o in parte, dei contenuti delle stesse. Si fa riferimento, in 

particolare, al coinvolgimento del Dipartimento della Gioventù nelle Sessioni di 

approfondimento della scorsa Conferenza della Famiglia che si è svolta a Milano nel 2012, 

in cui alcuni dei dati estratti dalle pubblicazioni sono stati oggetto degli interventi svolti e 

specificatamente indirizzati sull’esclusione sociale di giovani a rischio emarginazione. 

Le ricerche, nelle parti relative ai dati relativi a particolari aspetti del disagio, rielaborati di 

volta in volta, sono stati presentati all’interno della Consulta Nazionale delle 

Tossicodipendenze e nelle giornate di lavoro organizzate, sempre nel 2012, dal 

Dipartimento Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del progetto 

Europeo “Dadnet – Donne Alcol droga e network” in cui i dati relativi alle dipendenze 

patologiche (alcool, stupefacenti, cibo) sono stati oggetto di approfondimento sia 

nell’intervento svolto nella sessione plenaria, sia nelle attività di studio svolte all’interno 

della sessione 1 – Gruppo di lavoro “Giovani donne vulnerabili che non usano droghe ma 

considerate a rischio (10‐16 anni)”. 

Questi risultati valorizzano la finalità del progetto, orientato a dotare il Dipartimento di informazioni 

e dati utili a determinare un quadro più corretto della condizione dei ragazzi, in particolare per le 

fasce più a rischio disagio e, dunque, per garantire maggiore efficacia alla successiva 

programmazione degli interventi a favore dell’universo giovanile italiano. Tale patrimonio 

informativo, in effetti, ha determinato nei mesi successivi un orientamento dell’azione del governo 

maggiormente declinato sulle esigenze emerse dagli studi commissionati. 
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3.2.7 Istituto Superiore di Sanità: Salute e Benessere dei Giovani 

 

Oggetto dell’Accordo Salute e Benessere dei Giovani 

Destinatari dell’azione Popolazione giovanile italiana 

Obiettivi generali 

dell’Accordo 

Intercettare i bisogni dei giovani su alcuni aspetti riguardanti la scarsa 

conoscenza di nozioni che inducono alla mancata osservanza di stili 

di vita salutari e all’assunzione di comportamenti a rischio. 

Destinatari del 

finanziamento/Soggetti 

attuatori 

Istituto Superiore di Sanità  

Durata delle attività 
Periodo previsto: 18 mesi 

Periodo effettivo dicembre 2010 – giugno 2012 

Risorse finanziarie 
L’ammontare delle risorse del cofinanziamento da parte del 

Dipartimento è stato di € 1.410.000. 

Quadro della situazione Progetto concluso 

 

Al centro dell’Accordo tra il Dipartimento e l’Istituto Superiore di Sanità, stipulato nel dicembre 

2010, vi è il finanziamento (per quasi 1,5 milioni di euro) di un’attività complessa ed articolata, che 

comprende una parte dedicata allo studio tecnico-scientifico sulle modalità di prevenzione sui 

comportamenti a rischio per la salute dei giovani, ed una invece diretta a fornire supporto ed 

indicazioni al target attraverso l’istituzione di uno “sportello” dedicato. 

Le attività progettuali sono state sviluppate attraverso le seguenti 5 linee di azione: 

1. Giovani e salute riproduttiva: l’obiettivo è creare una cultura delle prevenzione delle 

malattie sessualmente trasmissibili individuando comportamenti corretti e modalità di 

comunicazione efficaci per la diffusione tra i giovani; 

2. Giovani e prevenzione dei Disturbi del comportamento alimentare (DCA): istituzione di 

un numero telefonico dedicato per dare informazioni sui servizi pubblici convenzionati per i 

DCA presenti sul territorio nazionale; 

3. Sportello Salute Giovani: l’obiettivo è di raccogliere informazioni sui comportamenti a 

rischio dei giovani e creare uno “sportello” (in tutto tre, presso le sedi dell’Università 

Cattolica Sacro Cuore) in grado di fornire consulenze e di reindirizzare i ragazzi presso 

strutture sanitarie presenti sul territorio; 

4. Comunicare la salute ai giovani: Creare un servizio multicanale di informazione sui temi 

delle infezioni sessualmente trasmissibili e sui disturbi del comportamento alimentare 

(azioni 1 e 2). Uso di portale web, sms e chat; 
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5. Materiali a supporto del progetto: Definizione dei contenuti informativi e dei relativi 

materiali da diffondere attraverso gli strumenti (web, chat e sportelli fisici) previsti dal 

progetto. 

 

Dunque l’azione proposta dall’Istituto Superiore di Sanità, come per altri progetti già analizzati, è 

animata da una filosofia ambivalente: in parte può essere letta come uno studio sperimentale sui 

comportamenti dei giovani (nel caso specifico quelli corretti e non riferiti alla loro salute) ma, allo 

stesso tempo, si dispiega come un “servizio” messo a disposizione del target attraverso specifici 

sportelli o per mezzo del web. 

L’Accordo, a fronte del finanziamento del Dipartimento, prevede che l’ISS per ognuna delle cinque 

linee di attività rilasci dei prodotti nel corso delle vari fasi di sviluppo del progetto. Dunque siamo di 

fronte ad indicatori di realizzazione (rilasci di indagini, studi, siti web, attivazione di sportelli 

informativi o canali di comunicazione) che però non possono rimandare ad una valutazione 

dell’impatto degli effetti del progetto sui comportamenti dei ragazzi che hanno usufruito delle 

informazioni o dei servizi offerti. 

L’allegato tecnico all’Accordo è molto scarno, non esplicita in dettaglio le modalità di sviluppo della 

ricerca o della realizzazione dei servizi di “sportello” e sono assenti parametri per quantificare il 

numero dei giovani che si ipotizza di coinvolgere attraverso l’attività proposta. Per questo si può 

affermare che il programma in sé non soddisfa i requisiti di una progettazione esecutiva 

esaustiva, destinata a individuare chiaramente gli obiettivi perseguiti, a descrivere 

minuziosamente le varie fasi della realizzazione delle attività e ad offrire indicazioni 

sufficienti per misurarne il possibile l’impatto sui giovani. 

L’Istituto Superiore di Sanità, nell’arco temporale di svolgimento del progetto, ha presentato due 

report intermedi semestrali i quali hanno fornito un quadro molto sommario delle attività svolte nel 

periodo preso in considerazione. Nel primo semestre, ossia nella prima metà del 2011, in sostanza 

sono state realizzate: 

 un sito web con informazioni circa i servizi disponibili sul territorio per ciò che riguarda 

l’azione 1 (Giovani e salute riproduttiva) e una pagina di FAQ destinata a supportare i 

ragazzi sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili; 

 l’attivazione dello sportello (web e telefonico) affidato all’ASL Umbria (Centro di Todi) per 

l’azione 2 in tema di prevenzione dei Disturbi del comportamento alimentare; 

 l’avvio della ricerca prevista per l’azione 3 nei tre sportelli universitari di Roma, Milano e 

Brescia; 
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 l’avvio dello sviluppo dei contenuti destinati a essere veicolati con il servizio multicanale 

(creazione data base; supporto chat per 40h settimanali di reperibilità; campagna di web 

marketing) prevista dall’azione 4; 

 pubblicazione degli atti della “Conferenza sulla prevenzione dei disturbi del comportamento 

alimentare (DCA)” e della “Conferenza Nazionale sulla salute ed il benessere dei giovani”, 

organizzata dal Ministro della Gioventù e della “Guida alla diagnosi dello spettro dei 

disordini feto-alcolici” per la linea 5. 

 

Da quanto è possibile desumere dalla documentazione di progetto, il sito web creato e curato 

dall’ISS, allocato successivamente con l’indirizzo www.chiediloqui.it, è stato utilizzato come portale 

sia per la diffusione delle informazioni che per l’erogazione dei servizi consulenziali on line degli 

sportelli. 

Attraverso il sito erano disponibili:  

 una chat diretta con operatori ed esperti delle tematiche affrontate nel portale; 

 un motore di ricerca che aiuta a reperire i centri di ascolto e consulenza del territorio; 

 un numero telefonico (345/9690325) con cui richiedere via SMS informazioni su strutture 

specializzate e sui consultori familiari; 

 numero verde anonimo e gratuito SOS Disturbi Alimentari 800/180969; 

 numero verde anonimo e gratuito su AIDS e le Malattie sessualmente trasmissibili 

800/861061. 

Dalla stessa documentazione disponibile non vi sono informazioni in merito al numero complessivo 

degli utenti che, nell’arco temporale del progetto, hanno utilizzato il numero telefonico e la chat o ai 

visitatori delle pagine del portale. Questo rende impossibile qualsiasi analisi di tipo quantitativo tra 

la relazione sulle risorse stanziate e la spesa pro-capite destinata ai singoli utenti compresi nel 

target delle attività. 

Da una lettura complessiva delle attività realizzate e dalla valutazione che è possibile sviluppare 

attraverso gli indicatori di questo studio, è abbastanza chiaro che il questo progetto “sperimentale” 

ha avuto l’obiettivo, condiviso dal Dipartimento, di affrontare tematiche complesse e molto delicate 

quali la promozione tra i giovani di condotte corrette dal punto di vista della salute ed, in 

particolare, per ciò che riguarda i comportamenti sessuali ed i pericoli della trasmissione di 

malattie. Un ambito che tradizionalmente è trattato dalle strutture pubbliche delegate alla Salute, 

ma che in questo caso ha avuto come promotore “finanziario” il Dipartimento della Gioventù il 

quale ha posto al centro della sua azione i giovani e la necessità che essi hanno di conoscere e 

sapere rispetto a determinate “scelte di vita”. La proposta progettuale dell’Istituto Superiore di 

Sanità ha avuto il merito di porre all’attenzione degli operatori che lavorano con il “mondo dei 

http://www.chiediloqui.it/
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giovani” temi che, all’inizio del 2010, non erano trattati adeguatamente dalle strutture educative o 

scolastiche e su cui non vi era sufficiente conoscenza rispetto ai servizi disponibili a supporto dei 

ragazzi. 

Il progetto, dunque, è da considerare come tipico dell’attività di un Osservatorio sulle politiche 

giovanili, ossia di una struttura che cerca di leggere la realtà dei giovani, di intercettarne le difficoltà 

e di proporre possibili soluzioni da mettere a disposizione dei ragazzi. 

 

L’interpretazione dei dati raccolti dal progetto attraverso i nostri indicatori (Allegato 5.B), 

mostra anche i limiti di questo approccio. Gli obiettivi previsti raggiunti, l’ampia diffusione 

delle iniziative attraverso i vari canali predisposti e, soprattutto, la ultrattività assicurata 

attraverso l’iniziativa di alcuni componenti del partenariato che ha realizzato l’intervento (in 

questo caso l’Università degli studi di Roma “Sapienza”), sono gli elementi di forza del 

progetto. Come, spesso, invece, è stato rilevato, sono il monitoraggio e l’autovalutazione a 

rendere più fragile l’elaborazione della proposta, mentre l’assenza di un target di utenza 

da misurare alla fine dell’azione pesa negativamente sulla qualità della proposta. 

In questo “contesto”, come già affermato, è impossibile misurare anche solo in termini 

quantitativi l’impatto dell’intervento sui giovani a cui si è offerto questo servizio, mentre è 

determinante sul possibile miglioramento in corso d’opera delle attività (o di una sua 

riprogettazione per superarne gli eventuali errori) la mancanza di un’azione specifica di 

analisi della qualità del servizio percepita dai giovani utenti (customer satisfaction) o del 

loro giudizio rispetto al complesso delle azioni messe in campo. 
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3.2.8 Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano: Gioventù ribelle 

 

Oggetto dell’Accordo Gioventù Ribelle 

Destinatari dell’azione Popolazione giovanile italiana 

Obiettivi generali 

dell’Accordo 

Far conoscere ai ragazzi i pensieri e le gesta dei “giovani ribelli” del 

Risorgimento che hanno creduto fosse possibile lasciare una traccia 

nella storia grazie alle loro azioni mettendo in gioco la loro vita. 

Destinatari del 

finanziamento/Soggetti 

attuatori 

Istituto per la storia del Risorgimento italiano 

Durata delle attività 
Periodo previsto: 12 mesi 

Periodo effettivo febbraio 2011 – febbraio 2012 

Risorse finanziarie 
L’ammontare delle risorse del cofinanziamento da parte del 

Dipartimento è stato di € 800.000. 

Quadro della situazione Progetto concluso 

 

A febbraio del 2011 il Dipartimento della Gioventù stipula un Accordo di collaborazione 

con l’Istituto per la storia del Risorgimento italiano – Museo Centrale del Risorgimento, 

istituzione culturale ed ente di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero per i Beni 

Culturali, per regolare la realizzazione del progetto “Gioventù Ribelle”. 

Si prevede, nel progetto allegato all’Accordo, di realizzare nell’arco dei successivi 12 mesi 

una serie di attività finalizzate all’illustrazione delle biografie di alcuni protagonisti 

(comprese le figure di alcune donne) delle lotte risorgimentali che hanno fatto la scelta di 

spendere la loro vita per l’ideale unitario quando erano poco più che ventenni. Lo scopo 

dell’azione è di far conoscere ai nostri ragazzi i pensieri e le azioni di questi “giovani ribelli”  

del Risorgimento che hanno creduto fosse possibile lasciare una traccia nella storia grazie alle loro 

azioni mettendo in gioco la loro vita. 

Le attività progettuali sono state elaborate attraverso 4 specifiche linee: 

1. Mostra itinerante: portare in sei località (Perugia, Rimini, Viterbo, Verona, Reggio 

Calabria, Alghero) l’esposizione, organizzata nel 2011 al Vittoriano a Roma, nella quale i 

visitatori possono vedere testi didattici, immagini, riproduzioni fotografiche e oggetti 

appartenuti ad una serie di eroi, donne e uomini, del Risorgimento italiano.  

2. Spettacoli teatrali e musicali: allestire in sei città (Cagliari, Ancona, Lecce, Genova, Udine 

e Marsala) uno spettacolo, coinvolgendo anche attori locali, per portare in scena le storie 

dei “giovani ribelli” attraverso racconti e scritti originali. 
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3. Ripubblicazione del catalogo “Gioventù Ribelle. L’Italia del Risorgimento” in almeno 

3.000 copie da distribuire nelle località dove si svolgono gli spettacoli e la mostra. 

4.  Pubblicazione in almeno 50.000 copie di una Guida che illustri una serie di percorsi di 

viaggio sulle orme dei “Giovani Ribelli”. 

 

L’azione ha chiaramente una finalità culturale e di diffusione degli ideali del Risorgimento 

attraverso il tentativo di far immedesimare di ragazzi di oggi con i “ribelli” di metà ‘800 che 

hanno sacrificato la loro esistenza per l’ideale della Patria. 

I linguaggi proposti dall’Istituto per la storia del Risorgimento italiano sono quelli 

dell’esposizione di scritti, immagini ed oggetti, appartenuti a quella generazione di giovani 

eroi, e del teatro, con la rappresentazione dei loro racconti “personali” intrecciati con alcuni 

temi, come la rivoluzione, la paura del carcere, la fratellanza in armi e il coraggio delle 

donne. Infine parte di questi contenuti sono stati utilizzati per i cataloghi e le guide ai 

percorsi del Risorgimento, due prodotti editoriali destinati alla diffusione tra i giovani delle 

scuole delle città coinvolte nell’iniziativa. 

Nell’intervento proposto non vi sono obiettivi di risultato (non vi è possibilità di valutare 

l’impatto “culturale” dell’iniziativa sui giovani visitatori) ma vengono profilati degli obiettivi di 

realizzazione di tipo quantitativo (numero delle città coinvolte con le mostre e gli spettacoli, 

il numero delle pubblicazioni prodotte, numero previsto di visitatori e spettatori delle 

mostre e degli spettacoli teatrali e musicali). Nel dettaglio questi i target perseguiti: 

 ogni tappa della Mostra itinerante visitata da almeno 10.000/15.000 visitatori. 

 per gli spettacoli si prevedono quattro eventi per 5 giorni la settimana in ognuna 

delle sei città: in tutto circa 90 repliche nell’arco delle sei settimane di durata degli 

eventi per un pubblico stimato in circa 41.000 persone; 

 diffusione di almeno 500 copie per ogni Comune interessato dalle iniziative culturali; 

 diffusione di almeno 50.000 copie della Guida sui percorsi di viaggio. 

 

Il progetto, che rientra in un più ampio programma di azione del Ministro della Gioventù, 

denominato anch’esso “Gioventù ribelle” e dedicato alla celebrazione dei 150 anni 

dell’Unità d’Italia, contribuisce alle politiche adottate dal Dipartimento nella misura in cui è 

fatto strumento di diffusione dei valori del Risorgimento e dell’identità nazionale. In questo 

senso la scelta dell’Amministrazione di finanziare l’iniziativa, che aveva visto una prima 

edizione nei mesi precedenti il 2011, si può leggere come la volontà di partecipare 

attivamente ai festeggiamenti del 150° anniversario e di proporre le gesta di quei “vecchi 
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ragazzi” del Risorgimento come punti di riferimento per le nuove generazioni, forse prive, 

oggi, di ideali forti. 

Una lettura incrociata tra i risultati raggiunti, descritti nella relazione finale dall’Istituto per la 

storia del Risorgimento italiano, e gli indicatori di qualità e di impatto relativi alle condizioni 

tecniche e di contenuto utilizzati in questo report, fa emergere i limiti di un’attività di questo 

tipo. Gli obiettivi di realizzazione raggiunti e la tempistica rispettata sono gli unici elementi 

positivi che pesano nel giudizio, mentre l’assenza di un sistema di monitoraggio, di 

valutazione di impatto o di accoglienza dell’iniziativa tra gli utenti, la mancanza di 

prospettive concrete di miglioramento o di prosecuzione del progetto, insieme alle difficoltà 

di reperire il materiale realizzato sul web (i siti di progetto non sono più in linea) rendono il 

progetto poco efficace in termini di impatto a lungo termine sui giovani e ne sconsigliano la 

duplicazione con le medesime condizioni. 
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3.2.9 Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù: Ostello IN 

 

Oggetto della 

Convenzione 

Ostello IN 

Destinatari dell’azione 
Popolazione giovanile di età compresa tra i 18 ed i 35 anni di 

età. 

Obiettivi generali 

dell’Accordo 

Promuovere e favorire, anche con la riorganizzazione strutturale di 

alcuni ostelli sul territorio nazionale, lo sviluppo morale e culturale 

della gioventù attraverso la realizzazione di momenti di incontro, la 

condivisione delle esperienze artistiche e la formazione didattica 

attraverso corsi e seminari. 

Destinatari del 

finanziamento/Soggetti 

attuatori 

Associazione italiana Alberghi per la Gioventù  

Durata delle attività 
Periodo previsto 12 mesi 

Periodo effettivo dicembre 2010 – dicembre 2012 (+12 mesi proroga) 

Risorse finanziarie 

L’ammontare delle risorse del cofinanziamento da parte del 

Dipartimento è stato di € 2.400.000 integrato successivamente con 

ulteriori € 800.000. 

Quadro della situazione Progetto concluso 

 

Attraverso la convenzione, stipulata il 14 dicembre 2010 con l’Associazione italiana 

Alberghi per la Gioventù (AIG), il Dipartimento ha finanziato, con un impegno pari a € 

2.400.000, la realizzazione delle attività previste nel progetto “Ostello IN”, finalizzato 

sostanzialmente nella riorganizzazione di alcuni ostelli per la gioventù, sul territorio 

nazionale, in centri di aggregazione nei quali i ragazzi avrebbero potuto sviluppare scambi 

culturali ed artistici e partecipare ad esperienze formative frequentando corsi, seminari e 

laboratori multimediali. L’AIG è un’associazione di promozione sociale la cui mission è la 

promozione della catena ricettiva degli ostelli italiani per lo sviluppo nel nostro paese del 

turismo sociale e giovanile. L’ostello, in questa chiave, è uno strumento a disposizione dei 

giovani per permettere loro di viaggiare e soggiornare con economicità e utilizzando molti 

spazi comuni per favorire la socializzazione, elemento fondamentale per una corretta 

educazione. 

La proposta dell’AIG, contenuta nel progetto, prevedeva la realizzazione degli interventi da 

svilupparsi in fasi successive, quali: 

- Adeguamento delle strutture prescelte a livello nazionale; 

- Allestimento degli spazi delle strutture; 
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- Piano di comunicazione; 

- Realizzazione di un portale interattivo per la promozione delle attività del progetto. 

La convenzione era orientata soprattutto a finanziare l’adeguamento strutturale di alcune 

sedi dislocate sul territorio nazionale, individuate di concerto con il Dipartimento della 

Gioventù, le quali dovevano ospitare i corsi e le manifestazioni artistiche dedicate ai 

ragazzi. Attraverso il circuito degli Ostelli dell'AIG, il Dipartimento avrebbe offerto 

gratuitamente ai giovani laboratori e strutture dove poter verificare e potenziare le proprie 

attitudini artistiche. L’azione, inoltre, avrebbe favorito la mobilità dei giovani e 

l'aggregazione attraverso il turismo culturale utilizzando gli ostelli come luoghi “aperti” alle 

nuove generazioni, “residenze culturali”, dove veicolare attività artistiche e culturali. 

Queste le 8 sedi prescelte e le aree socio-culturali dedicate: 

 Perugia: Ostello Mario Spagnoli (Musica) 

 Cagliari: Ostello Marina Hostel (Cinema) 

 Bologna: Ostello San Sisto (Musica) 

 Firenze: Ostello Europa - Villa Camerata (Cinema) 

 Genova: Ostello Genova (Teatro) 

 Napoli: Ostello Mergellina (Teatro) 

 Trieste: Ostello Tergeste (Giornalismo) 

 Matera: Ostello Le Monacelle (Arti visive) 

 

La ristrutturazione dei singoli ostelli, per essere riconosciuta e rimborsata doveva essere 

supportata da uno studio di fattibilità, da una relazione tecnica descrittiva dell’intervento e 

da un collaudo tecnico finale. Gli interventi riguardavano la diversa disposizione degli 

spazi, la messa a norma degli impianti, la creazione di strutture dedicate (sale di 

registrazione, sale prove, palchi, laboratori), l’insonorizzazione dei locali e, soprattutto, 

l’abbattimento delle barriere architettoniche per consentire la fruizione degli spazi e dei 

servizi a tutti i soggetti portatori di handicap. 

Pertanto, alla luce degli obiettivi posti in convenzione, l’intervento approvato dal 

Dipartimento prevedeva esclusivamente indicatori di realizzazione (gli otto ostelli 

ristrutturati con le attività e gli spazi gratuiti a disposizione dei giovani) da verificare 

attraverso l’analisi della documentazione amministrativa. Come per gli atti, che hanno 

supportato i progetti già analizzati, anche in questo caso ci troviamo di fronte ad allegati 

tecnici che non soddisfano i requisiti di una progettazione esecutiva esaustiva, destinata a 

descrivere minuziosamente le varie fasi della realizzazione delle attività.  
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In questo caso particolare si riscontra anche la difficoltà a connettere i risultati finali previsti 

(l’adeguamento delle strutture ricettive per ospitare attività di socializzazione gratuite 

offerte alla popolazione giovanile dei vari territori) con il raggiungimento dei tradizionali 

obiettivi posti dall’azione politica del Dipartimento. Il testo della convenzione non contiene 

target di fruitori da soddisfare, né per le singoli sedi di cui si finanzia l’adeguamento 

strutturale, né complessivamente. Dunque non sappiamo quanti ragazzi hanno utilizzato, 

nei mesi successivi, i servizi messi a disposizione dagli ostelli dopo la ristrutturazione, 

come non è dato sapere per quanto tempo le attività formative e socializzanti sono state 

assicurate o se hanno subito sospensioni o revoche. 

Questa impostazione, come già evidenziato in altri casi analoghi, non rende possibile 

anche la pur semplice misurazione tra ciò che è stato proposto e quanto realizzato a 

conclusione dell’intervento o la definizione dell’impatto positivo (o meno) sui beneficiari 

diretti o indiretti.  

Il progetto “Ostello IN”, come altri progetti analoghi, è stato finanziato sulla base della 

condivisione politica degli obiettivi generali (l’offerta formativa e socializzante, anche di 

dimensione interculturale, fondate sul principio dell'apprendimento attraverso il fare, 

dell'arricchimento culturale e dello sviluppo della personalità attraverso l'incontro) proposti 

dall’Associazione italiana Alberghi per la Gioventù. Ma gli specifici risultati raggiunti 

dall’azione non sembrano aver contribuito al perseguimento di quelli che il Dipartimento si 

è posto attraverso il complesso dei Programmi e delle Convenzioni elaborati nel corso 

degli anni. 

 

La lettura dei dati relativi agli indicatori (Allegato 5.B), mette palesemente in evidenza i 

pregi e difetti di un intervento di questo tipo. Se gli obiettivi raggiunti, in linea con quanto 

previsto, e la buona attività di diffusione dell’iniziativa, anche grazie alla rete diffusa degli 

ostelli italiani, sono il punto forte del progetto, il suo bilancio è deficitario sugli aspetti che 

potrebbero garantirne un’efficacia nel tempo. La mancanza di strumenti di monitoraggio 

delle attività, la debolezza della sua programmazione (tanto da costringere il beneficiario a 

raddoppiare i tempi di realizzazione, chiedendo una proroga della stessa durata dei dodici 

mesi inizialmente previsti), nessun obiettivo di miglioramento e all’assenza di un target 

minimo di ragazzi a cui prestare i servizi previsti, pesano sul giudizio complessivo da dare 

al progetto e sui suoi prodotti finali. Per quest’ultimo aspetto, purtroppo occorre registrare una 

difficoltà nel correlare, in termini almeno solo quantitativi, gli interventi di ristrutturazione ed 

adeguamento degli ostelli ai servizi gratuiti che queste strutture dovevano garantire nei loro spazi 

ai ragazzi e, pertanto, anche ai ragazzi che ne hanno usufruito nel corso degli anni presi in 

considerazione dal progetto e in quelli successivi.  



RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI   FORMEZ PA 
FINANZIATI CON IL FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI 

 73 

 

3.2.10 Fondazione Cinema per Roma: Cinema Giovani 

 

Oggetto della 

Convenzione 

Iniziative di “Cinema Giovani” nell’ambito del Festival del 

Cinema di Roma 

Destinatari dell’azione 
Giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni di età che si 

avviano alle professioni legate al mondo del cinema. 

Obiettivi generali 

dell’Accordo 

Rendere accessibile ai giovani selezionati l’opportunità di 

specializzare la propria professione attraverso un’esperienza diretta 

sul “campo” e l’affiancamento di tutor di alto livello.  

Creare una rete a servizio dei giovani professionisti del cinema per il 

loro ingresso nel mondo del lavoro. 

Destinatari del 

finanziamento/Soggetti 

attuatori 

Fondazione Cinema per Roma 

Durata delle attività 
12 mesi  

Periodo effettivo giugno 2011 – giugno 2012 

Risorse finanziarie 
L’ammontare delle risorse del cofinanziamento da parte del 

Dipartimento è stato di € 420.000. 

Quadro della situazione Progetto concluso 

 

A metà del 2011 il Dipartimento della Gioventù ha stipulato una convenzione con la 

Fondazione “Cinema per Roma” per un impegno finanziario pari a € 420.000. L’attività promossa 

dall’Amministrazione coincideva essenzialmente con il sostegno all’esperienza “New Cinema 

Network Lab 2011”, un laboratorio pensato per le esigenze creative e professionali dei giovani 

autori italiani e con l’obiettivo di consolidare le sinergie con altre iniziative similari sul territorio 

nazionale. Il laboratorio, nel progetto al centro della citata convenzione, è finalizzato alla 

produzione di due cortometraggi, selezionati tra sette progetti realizzati, che costituiscono il 

“campo” dove far misurare le abilità dei ragazzi coinvolti nell’intervento e maturare la loro 

esperienza professionale, anche grazie al supporto di tutor specializzati che li accompagnano per 

tutto il percorso formativo. 

 

L’intervento, nella sua fare di realizzazione, ha coinciso in gran parte con le attività 

previste nel testo della Convenzione, lì descritte abbastanza sommariamente. Questo 

progetto riproduce le modalità di molti altri interventi già analizzati in precedenza: A 

corredo dell’accordo tra l’Amministrazione e la Fondazione vi è un breve documento che 
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indica obiettivi generali e fasi di realizzazione, insieme ad un quadro finanziario anche 

questo non dettagliato, e ad un elenco di prodotti da restituire o, come in questo caso, di 

attività da svolgere. Non vi sono indicati sistemi di monitoraggio “terzi”, né si fa cenno 

all’utilizzo di sistemi di “lettura” della soddisfazione degli soggetti a cui sono indirizzati le 

attività. Le azioni previste non sono legate ad attività che garantiscono una diffusione degli 

strumenti e, dunque, un’accessibilità ad una più larga fascia di giovani. Così come non vi è 

neppure l’obiettivo, di chi si fa promotore del progetto, di modificare processi e dinamiche 

all’interno del mercato del lavoro del cinema italiano. 

L’intervento finanziato è da considerare un’opportunità data ad un gruppo selezionato di 

giovani (poche decine) è non ha l’ambizione di imporsi come un modello formativo da 

diffondersi sul territorio, data anche la particolarità dell’ambito artistico cinematografico. 

Dopo i dodici mesi di attività previsti dalla Convenzione, la Fondazione “Cinema per Roma”, 

attraverso una relazione finale, elenca le varie fasi di realizzazione: 

 Strutturazione del “New Cinema Network Lab 2011”, con la partecipazione di 33 ragazzi 

per sei tipologie di professione (regia; sceneggiatura; montaggio; produzione; 

composizione ed animazione); 

 Organizzazione dei seminari di avvio (supporto dei tutor e richiesta della 

pianificazione di sette cortometraggi); 

 Scelta, attraverso una commissione di esperti, dei due cortometraggi “vincitori” (uno 

di finzione e l’altro di animazione); 

 Realizzazione dei due cortometraggi attraverso il supporto di due società di 

produzione esecutiva (a cui sono andati 25.000 ciascuno così come previsto dalla 

Convezione). Nella realizzazione, oltre ai 33 giovani selezionati dal corso, sono stati 

coinvolti in qualità di tecnici (fonici, montatori, operatori, microfonisti, macchinisti, 

ecc) tutti ragazzi sotto i 35 anni; 

 Incontro dei ragazzi del corso, durante il Festival internazionale del Film di Roma, 

con i grandi professionisti dell’industria cinematografica nazionale ed 

internazionale; 

 Organizzazione del “Premio Marc’Aurelio Esordienti” alle migliori opere prime; 

 Organizzazione della “Vetrina dei giovani cineasti italiani”, allestita presso il Centro 

culturale “Elsa Morante” di Roma, che intende mostrare la produzione di 

lungometraggi di giovani autori italiani che non trovano spazio nella distribuzione 

delle sale; 

 Attività di comunicazione attraverso la stampa e distribuzione di flyer, programmi, 

guide, cartoline, gadget, cataloghi, libri, poster, affissioni, spot nelle sale 
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cinematografiche, passaggi spot radiofonici, passaggi spot televisivi; vetrofanie sui 

mezzi pubblici. 

 

Dalla relazione è possibile dedurre che solo circa la metà del finanziamento è stata 

destinata al “New Cinema Network Lab 2011”, mentre il resto delle risorse è stato impiegato per 

l’organizzazione del premio “Marc’Aurelio Esordienti” e per la “Vetrina dei giovani cineasti 

italiani”. Queste ultime due iniziative hanno interessato in totale venti opere di altrettanti 

giovani registi italiani e stranieri. Circa un quinto dell’investimento, invece, è stato 

destinato alle attività di comunicazione e alle spese generali del progetto. 

Le attività progettate, le modalità con cui sono state realizzate e la suddivisione del 

budget, tutti elementi letti attraverso gli indicatori qui utilizzati (Allegato 5.B), danno un 

profilo del progetto caratterizzato da una scarsa “profondità” dell’iniziativa – da intendere 

più come un intervento “spot” – e dalla limitata portata in termini di incisività rispetto alla 

platea dei giovani italiani. 

Il rispetto del cronoprogramma e gli obiettivi raggiunti, in linea con quanto previsto, e la 

buona attività di diffusione dell’iniziativa, caratterizzano positivamente l’azione, mentre gli 

altri indicatori ne restituiscono sostanzialmente un giudizio negativo, non essendo presenti 

né strumenti di monitoraggio, valutazione o di “customer satisfaction”, né proposte 

migliorative a garanzia di una ultrattività alla scadenza del finanziamento. 

Anche in termini di valutazione quantitativa, considerando i beneficiari raggiunti (poco più 

di cinquanta ragazzi) e la consistenza del finanziamento pubblico, l’intervento si posizione 

tra quelli con le peggiori performance. 
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3.2.11 Campi Giovani 

 

Oggetto dell’Accordo 

Finanziamento di corsi estivi, destinati ai ragazzi, organizzati da 

istituzioni pubbliche impegnate nell’ambito della protezione civile 

o della salvaguardia del territorio e della popolazione. 

Destinatari dell’azione Giovani di età compresa tra i 14 ed i 22 anni di età. 

Obiettivi generali 

dell’Accordo 

Sviluppare l’impegno civico e sociale tra i giovani attraverso 

l’esperienzialità diretta. 

Recuperare il rapporto con le istituzioni attraverso la condivisione di 

progetti ed attività tese al bene comune. 

Costruire un percorso educativo informale che consenta 

l’apprendimento della solidarietà, il rispetto per la diversità, il sacrificio 

delle proprie esigenze per un bene comune, la riscoperta dei legami  

con la comunità nazionale e con il territorio. 

Destinatari del 

finanziamento/Soggetti 

attuatori 

Capitanerie di porto – Guardia Costiera 

Vigili del Fuoco 

Marina Militare 

Croce Rossa Italiana 

Durata delle attività 

Durata del corso per i singoli destinatari: 7 giorni 

Durata della Convenzione: annuale 

Annualità delle convenzioni: dal 2009 al 2013 

Risorse finanziarie 
L’ammontare delle risorse del cofinanziamento da parte del 

Dipartimento è stato di circa € 5.200.000. 

Quadro della situazione Attività concluse 

 

A partire dal 2009, il Dipartimento della Gioventù, su input politico del ministro pro-

tempore, inizia a sviluppare un filone di attività dedicato alla promozione tra i giovani 

dell’educazione alla cittadinanza attiva intesa come partecipazione alla vita politica e 

sociale. Tra questi interventi il più importante e, alla luce dei risultati ottenuti, capace di 

ripetersi nel tempo, è il “Campo Giovani”. 

L’iniziativa, frutto di una serie di Accordi con lo Stato Maggiore Marina Militare, il Comando 

Generale Corpo delle Capitanerie di Porto e il Ministero Interno, per conto del 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco (a cui si aggiungerà l’anno successivo la Croce Rossa 

Italiana), è finalizzato ad assicurare ad un determinato numero di studenti delle scuole e 

dei primi anni dell’università, compresi tra i 14 e 22 anni, un’esperienza formativa di una 

settimana nel periodo estivo presso le strutture (caserme, campeggi, imbarcazioni, ecc) 

della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare. 
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Da questi elementi si possono dedurre le linee direttrici prioritarie dell’intervento: cercare di 

sviluppare la socialità dei giovani con la proposizione di attività condivise, comuni e 

costruttive. Stesso obiettivo può essere ricondotto alla proposizione di figure di riferimento 

adulte ed autorevoli che, oltre alla competenza e alla disponibilità, devono riuscire a 

trasmettere valori e comportamenti tali da recuperare il ruolo che gli adulti dovrebbero 

assumere nel percorso di crescita dei ragazzi. 

Analizzando complessivamente i testi degli accordi tra le amministrazioni si può verificare 

che essi non sono accompagnati da progetti dettagliati, ma individuano sommariamente gli 

obiettivi dell’attività e, soprattutto, il numero dei posti messi a disposizione dalle varie 

istituzioni e le modalità di scelta dei ragazzi, i quali devono rispondere ad un bando 

pubblico per accedere all’opportunità offerta dal Dipartimento della Gioventù. I criteri di 

selezione sono legati al merito scolastico e coinvolgono, dunque, anche gli istituti 

scolastici, ma il compito di stilare le graduatorie è comunque demandata alla singola 

amministrazione firmataria dell’Accordo, la quale mette a disposizione le attività e le 

strutture logistiche.  

Dunque le azioni proposte da Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Marina Militare e Croce 

Rossa Italiana sono valutabili sono in ordine al numero reale di ragazzi che hanno 

partecipato al “campo” e alle attività svolte nell’arco dei sette giorni (tra giugno e settembre 

di ogni anno), e non vi sono altri elementi di analisi che possono restituire una valutazione 

sugli esiti e sull’impatto dell’esperienza formativa vissuta dai giovani. 

Gli obiettivi perseguiti attraverso l’iniziativa dei “Campi giovani” possono essere riassunti, 

attraverso una lettura complessiva di tutti gli atti di accordo firmati con il Dipartimento della 

Gioventù, nei punti seguenti: 

 Sviluppare l’impegno civico e sociale tra i giovani attraverso l’esperienzialità diretta. 

 Recuperare il rapporto con le istituzioni attraverso la condivisione di progetti ed 

attività tese al bene comune. 

 Stimolare l’appartenenza al proprio territorio ed alla sua salvaguardia attraverso lo 

sviluppo di un rapporto ed una conoscenza diretta. 

 Promuovere stili di vita sani sia da un punto di vista psicologico che fisico; 

l’organizzazione di momenti comunitari di impegno civico e ricreativi hanno 

consentito di riscoprire la relazione per il raggiungimento di un obiettivo comune. 

 Costruire un percorso educativo informale che, attraverso attività di utilità sociale, 

consenta l’apprendimento dei concetti basilari dello stare insieme come la 

solidarietà, il rispetto per la diversità, il sacrificio delle proprie esigenze per un bene 

comune, la riscoperta dei legami  con la comunità nazionale e con il territorio. 
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 Proporre modelli relazionali intergenerazionali per il recupero del ruolo dell’adulto 

come punto di riferimento di un  percorso di crescita condiviso. 

 Supportare le famiglie nella scelta di attività positive da svolgere nel tempo libero 

attraverso lo stimolo a partecipare a momenti condivisi di progettualità di attività 

sane, ludiche e formative. 

 

La giornata tipo, così com’è stata “progettata”, è organizzata in modo che a momenti di 

impegno comune relativi alle attività individuate dagli Enti coinvolti, si alternano momenti 

ricreativi e momenti di riflessione e condivisione delle esperienze vissute. Quest’ultima 

attività, fondamentale per lo sviluppo delle relazioni tra pari, è condotta in gruppo e alla 

presenza dei responsabili. Ogni giovane è dotato di abbigliamento appositamente 

realizzato idoneo alle attività da intraprendere e, al termine di ogni campo, riceve 

l’attestato di partecipazione. 

 

Le tematiche su cui sono state pianificate le attività svolte nei campi sono state le 

seguenti:  

Educazione ambientale: Enti coinvolti: Vigili del fuoco e Croce Rossa Italiana 

 Recupero del rapporto tra persona e ambiente  

 Conoscenza della natura, con particolare riferimento alle peculiarità del territorio 

nazionale, ponendo attenzione alla tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, 

alla prevenzione dei reati in materia ambientale e agroalimentare. 

 Sperimentazione di attività tese alla salvaguardia dell’ambiente ed alla prevenzione 

in materia di attività antincendio, sicurezza in montagna e salvaguardia del 

patrimonio faunistico e naturalistico. 

 Educazione al rispetto per la natura, alla comprensione di regole e comportamenti 

necessari per un rapporto equilibrato con l’ambiente. 

 

Attività dell’emergenza: Enti coinvolti: Vigili del fuoco e Croce Rossa Italiana 

 Tecniche di primo soccorso 

 Comportamenti da tenere e attività di contrasto in occasione di incendi, di 

improvvisi crolli, di frane, di piene, di alluvioni o di altre pubbliche calamità;  

 contrasto dei rischi NBCR derivati dall’impiego di energia nucleare o dall’uso di 

sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche. 
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 Attività di prevenzione incendi. 

 Fornire ai giovani partecipanti gli strumenti necessari ad un corretto intervento in 

casi di prima emergenza, per salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità 

dei beni.  

Conoscere il mare e i comportamenti a rischio: Enti coinvolti: Capitanerie di porto – 

Guardia Costiera, Marina Militare  

 Salvaguardia del mare attraverso la conoscenza della protezione dell’ambiente 

marino. 

 Conoscenza delle regole fondamentali per una navigazione sicura.  

 Apprendimento di tecniche di salvataggio.  

 Esplorazione della fauna, conoscenza delle regole della pesca e sua salvaguardia. 

 Affiancamento delle Capitanerie di Porto nelle azioni di sensibilizzazione e di 

prevenzione.  

 Educazione alla navigazione in mare, cartografia, uso della bussola, conoscenza 

dei venti. 

 Primo soccorso in mare. 

 

Ripercorrendo cronologicamente gli accordi intercorsi tra il Dipartimento della Gioventù e 

le istituzioni che hanno organizzato i “campi”, si evince come vi sia stata nel corso degli 

anni una crescita del numero di posti messi a disposizione anche sotto la spinta di una 

forte richiesta di partecipazione dei ragazzi che si è concretizzata con un alto tasso di 

adesione ai bandi. Si può stimare che nelle singole edizioni le domande pervenute 

superavano mediamente del 30% circa i posti utili. Da evidenziare il fatto che per 

diffondere quest’opportunità tra i giovani, il Dipartimento ha fatto leva anche sul Ministero 

dell’Istruzione per far pervenire i bandi in tutte le scuole del territorio nazionale. Agli istituti 

scolastici si sono aggiunti anche i 580 centri per l’impiego, i quali hanno comunicato i 

“campi” ai giovani utenti in cerca di occupazione quale importante occasione di formazione 

e di acquisizione di competenze, certamente “non formali”, ma preziose per arricchire il 

proprio curriculum vitae. 

L’iniziativa, grazie all’organizzazione capillare delle amministrazioni coinvolte e alla forte 

campagna di comunicazione sviluppata nel 2009 dal Dipartimento su indirizzo del Ministro 

pro-tempore e proseguita nel corso degli anni successivi, ha fatto registrare nelle cinque 

edizioni prese in considerazione (dal 2009 al 2013) una partecipazione complessiva di 

14.715 ragazzi5.  

                                                 
5
 Ripartizione per anno: 1.340 (2009); 3.882 (2010); 3.591 (2011); 3.098 (2012); 2.804 (2013).  
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Un dato certamente positivo che rimanda al numero delle giornate di formazione erogate 

in totale, che ammontano a circa 90.000. Questo rende soddisfacente l’indicatore della 

quota pro capite dei destinatari diretti (circa € 353), caratteristica che rimanda ad una 

buona identificazione dei beneficiari diretti e ad una concentrazione delle risorse sui servizi 

a loro destinati. 

Si comprende facilmente che l’intervento, nel suo complesso, non è può essere catalogato 

tra le politiche del “protagonismo giovanile”, ossia tra quei dispositivi che sostengono le 

azioni progettate e realizzate dai ragazzi e destinati, sotto forma di servizi, ad altri giovani 

cittadini. La filosofia che anima i “Campi giovani” vede al centro gli adulti (militari e non) 

quali formatori e punti di riferimento educativo dei partecipanti, e le loro strutture 

(imbarcazioni, tende, strumenti di soccorso, ecc) gestite quali luoghi di aggregazione e di 

crescita delle esperienze sia come singoli che come gruppo. Qui i giovani hanno il ruolo di 

“utenti” di servizi progettati ed organizzati dal mondo degli adulti ed usufruiscono delle 

attività, messe a loro disposizione, senza avere la possibilità di contribuire con le loro idee 

ad un ridisegno delle stesse. 

Nelle prime edizioni il progetto formativo rimane pressoché identico e le uniche differenze 

riguardano le aree tematiche proposte dalle varie amministrazioni “partner”. Dal 2014, alla 

luce delle necessità da parte del Dipartimento di valutare l’impatto degli interventi finanziati 

e dell’esperienza pregressa, si prevede di introdurre, all’interno degli Accordi di 

collaborazione, strumenti per il monitoraggio fisico dei singoli “campi”, con l’individuazione 

di indicatori di realizzazione (rapporto tra domande presentate e posti disponibili; rapporto 

tra beneficiari finali e posti disponibili) e di risultato (numero di valutazioni positive raccolte 

attraverso la somministrazione di questionari di soddisfazione ai ragazzi; percentuale dei 

ragazzi che hanno portato a termine il campo). 

Da questo punto di vista l’iniziativa “Campi giovani” rappresenta una “buona partica” in 

quanto fa tesoro dei punti deboli delle edizioni precedenti e permetterà di raccogliere una 

serie di dati molto interessanti su come è accolta l’esperienza da parte dei giovani, 

sull’efficacia dell’investimento in rapporto ai posti messi a disposizione dalle singole 

istituzioni e sui percorsi formativi realmente conclusi e sulle competenze trasferite ai 

partecipanti. 

Giova qui rilevare un “punto debole” di questa iniziativa che sta emergendo: le difficoltà 

crescenti che hanno le pubbliche amministrazioni che propongono i “campi” nella gestione 

“burocratica” dei bandi e delle selezioni dei giovani. Potendo contare su un apparato 

amministrativo sempre meno consistente (il blocco delle assunzioni quasi decennale fa 

sentire i suoi effetti nelle PA), alcune istituzioni (soprattutto il Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco) non riescono a garantire nella tempistica concordata con il Dipartimento 

l’esecuzione delle varie procedure di selezione e convocazione dei giovani. Sarebbe 
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opportuno, per non disperdere alcuni protagonisti di questa positiva esperienza, elaborare 

soluzioni alternative per la gestione delle procedure amministrative (centralizzate e/o 

semplificate) di individuazione dei partecipanti, così come quelle per la rendicontazione 

delle spese sostenute. 

Le performance dell’intervento, rilevate attraverso gli indicatori prescelti (Allegato 6.B), 

sono rilevanti in buona parte dei dieci ambiti di valutazione. Ottimi i riscontri per ciò che 

riguarda il rispetto del cronoprogramma, il raggiungimento degli obiettivi previsti negli 

accordi e i prodotti presentati per tutte le edizioni prese in considerazione (ampia la 

rassegna stampa accompagnata da una serie di interviste ai giovani partecipanti). L’unico 

indice che si abbassa, per ciò che riguarda il rispetto del cronoprogramma, si riferisce 

all’esperienza del biennio 2009-2010 della Croce Rossa, frutto di uno specifico accordo 

incentrato su una campagna di prevenzione sull’HIV e che ha visto le attività prorogate di  

oltre 12 mesi e sostanzialmente modificate. 

Nella valutazione complessiva dei “campi giovani” si è voluto riconoscere, anche se 

parzialmente, lo sforzo compiuto sul fronte del miglioramento degli obiettivi (che si è 

registrato nel corso delle ultime edizioni dell’iniziativa), del monitoraggio fisico, della 

valutazione ex post e dell’analisi dell’accoglienza tra i ragazzi dell’attività proposta 

attraverso la somministrazione di specifici questionari. Tutti strumenti, questi, sviluppati in 

seguito alle prime esperienze e maturati da un confronto tra il Dipartimento della Gioventù 

e i partener istituzionali. Buone anche le performance sull’attività di diffusione 

dell’iniziativa, tra le più conosciute (e riconoscibili) tra quelle finanziate dal Governo a 

favore dei giovani. Così come più che adeguato è il risultato raggiunto sul fronte 

dell’investimento pro-capite: la spesa media di circa 350 euro per il vitto, l’alloggio, il 

vestiario e la formazione assicurata ad ogni ragazza e ragazzo, per una settimana, è un 

costo equo e sostenibile alla luce degli esiti raggiunti.  

Come per le attività analizzate in precedenza, “Campi giovani” non contribuisce, con i suoi 

risultati, al raggiungimento di obiettivi posti da un Programma organico del Dipartimento 

della Gioventù. Può essere definito, invece, come l’ennesimo tassello di un mosaico 

articolato su cui si sono sviluppate le politiche giovanili dal 2009 al 2013, animate da 

filosofie tra di loro anche poco coerenti, ma che hanno “coperto” gran parte delle 

esperienze già sperimentate in contesti europei o regionali, e che si sono volute 

ripercorrere nel primo tentativo da parte del Governo di fornire linee di azione nazionali 

nell’ambito degli interventi a favore dei giovani.  

“Campi giovani” propone ai ragazzi un’esperienza di socializzazione “eterodiretta” dal 

contesto ospitante (Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Marina militare e Capitanerie di porto), 

ma che rappresenta anche un punto di riferimento importante sia per conoscere (spesso 

per la prima volta) il mondo delle istituzioni pubbliche, sia per vivere da protagonista 
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un’occasione di partecipazione alla vita sociale del Paese in ambiti in cui occorre aiutare 

altri cittadini o preservare l’ambiente. 

L’alto numero di partecipanti, gli ottimi riscontri registrati tra gli stessi ragazzi in merito 

all’esperienza vissuta, il basso tasso di “abbandono” dei corsi, posiziona questo intervento 

tra quelli a maggior valore di impatto sociale, in grado di generare sul target di riferimento 

benefici immediati e a lungo termine. Infatti, oltre a far nascere amicizie (e gruppi), che 

vengono coltivate anche dopo il “campo”, e a trasferire competenze sulla prevenzione dei 

rischi in mare o sul primo soccorso, i corsi avvicinano i ragazzi a professioni ed impegni 

che poi diventano, in qualche occasione, il loro futuro. Più di un ragazzo su dieci tenta, con 

successo, di trasformare questa esperienza in un lavoro e, più spesso, in una scelta di 

volontariato attivo al servizio della propria comunità.  
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4. Riflessioni conclusive 

È importante, in sede di conclusione, rilevare e sottolineare la complessità delle attività 

analizzate. La loro lettura è stata resa complessa dall’estrema eterogeneità delle 

caratteristiche degli interventi, della strategia sottesa, degli obiettivi perseguiti, dei partner 

coinvolti e dei target a cui sono stati dedicati servizi ed azioni. 

Questo insieme variegato di strumenti utilizzati dal Dipartimento della Gioventù a partire 

dal 2008, da un lato è negativamente condizionato dall’assenza di una “cornice” tecnica in 

grado di sintetizzarne il senso complessivo. In mancanza di un Programma organico degli 

interventi, viene meno un indirizzo nella selezione degli obiettivi generali da raggiungere e 

dei risultati attesi, i quali dovrebbero dare una misura dell’impatto delle politiche adottate a 

beneficio delle giovani generazioni. Insomma, non si è in possesso di una mappa utile per 

orientarsi rispetto alle singole azioni “cantierate” e per leggerne le finalità nel loro insieme. 

D’altro canto proprio l’eterogeneità delle iniziative ne caratterizza l’ampiezza del loro 

effetto sulla popolazione giovanile. Uno sguardo a 360 gradi che ha assicurato una 

molteplicità di sperimentazioni e di pratiche, senza vincoli ideologici a precludere percorsi 

e ipotesi di intervento. Se ciò pone qualche problema nel misurarne l’efficacia, questa 

filosofia ha fatto del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri il punto di 

riferimento nazionale delle politiche giovanili nel paese, anche per quelle realtà regionali e 

territoriali con maggiore esperienza nel settore.  

La lettura dei dati si può individuare una ripartizione degli interventi in due tipologie 

distinte. Una che fa riferimento ad attività affidate a soggetti pubblici, attraverso accordi e 

convenzioni, per la realizzazione di specifiche iniziative o per l’erogazione di servizi a 

beneficio dei giovani cittadini. Una seconda che ha come riferimento, per la 

concretizzazione delle politiche giovanili, l’universo delle associazioni (anche non 

esclusivamente composte da under 35) e del terzo settore e che utilizza come strumento 

selettivo delle proposte progettuali bandi e avvisi pubblici. 

Possiamo affermare che questo secondo filone, aperto verso le iniziative del privato 

sociale e finalizzato a sostenere direttamente sui territori il protagonismo giovanile 

(progettazione bottom up), a fronte di un congruo flusso di risorse non ha restituito risultati 

misurabili, valutabili e, dunque, nel caso, da “disseminare”. Non ha prodotto percorsi o 

modelli di intervento replicabili perché capaci di garantire miglioramenti tangibili delle 

condizioni di vita dei giovani. Certamente questi interventi, grazie al sostegno pubblico, 

hanno dato l’opportunità a molti giovani di creare soggetti associativi e di “provare” ad 

essere protagonisti della vita sociale delle comunità di appartenenza, rispondendo ad una 

logica (questa sì) di “disseminazione”. 
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Come già evidenziato nei precedenti paragrafi queste giovani realtà, spesso prive di 

precedenti esperienze con la PA, hanno pagato anche l’assenza di una “guida” 

(assistenza tecnica) che li sostenesse nella fase di preselezione a sviluppare progetti di 

qualità e ad alzare il livello delle azioni da proporre per il finanziamento. Questa 

impostazione, a conclusione dei progetti, ha mostrato i suoi limiti valutando la qualità dei 

singoli interventi e i risultati finali raggiunti. 

Una “resa” un po’ più elevata, invece, ha contraddistinto le iniziative affidate alle 

istituzioni pubbliche. Certamente le maggiori risorse messe a disposizione in media per i 

singoli progetti non può che aver agevolato questa tipologia di interventi, ma non è 

secondario il ruolo che gioca una migliore organizzazione interna dei soggetti pubblici e la 

loro capacità di relazionarsi sul territorio con altre amministrazioni pubbliche. 

La relazione diretta e più immediata con il Dipartimento della Gioventù ha reso possibile 

una migliore focalizzazione delle iniziative e ha permesso, nei casi in cui l’intervento nel 

suo divenire non sembrava totalmente attuabile o se vi erano elementi che lo rendevano 

poco efficace, di reindirizzare il piano attuativo e di riorientarlo verso altri obiettivi. 

I risultati migliori sono stati registrati lì dove le amministrazione pubbliche hanno 

presentato interventi organici e fortemente relazionati al territorio (Piano locale giovani - 

Città Metropolitane) o l’istituzione è in grado di assicurare una “knowledge intensive” in un 

particolare ambito (nel caso dell’Istituto Superiore di Sanità per “Operazione Naso Rosso” 

è lo studio e la prevenzione di comportamenti scorretti per la salute). 

Certamente da segnalare anche l’esperienza dei “Campi Giovani” (in collaborazione con 

Marina Militare, Capitanerie di Porto, Vigili del Fuoco e Croce Rossa Italiana) per due 

fondamentali elementi di valutazione: il numero consistente dei giovani partecipanti 

all’iniziativa (quasi 15.000 ragazze e ragazzi presenti per una settimana nelle cinque 

edizioni dei corsi organizzati esclusivamente per loro) e la presenza di strumenti (sono 

rare le iniziative supportate da risorse pubbliche in cui siano previsti e, successivamente, 

utilizzati) per il monitoraggio, la valutazione ex post e l’analisi della customer satisfaction 

dell’intervento attraverso la somministrazione ai giovani di questionari per misurarne la 

soddisfazione. 
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Allegati 

Allegato 1.A 
Bando “Giovani protagonisti” 

Scheda di sintesi dei dati finanziari e tecnici 
 

 

Soggetti Titolo Anni 
Ambito territoriale 

attività 
Quota 

finanziamento N. destinatari 

Finanziamento 
pro-capite 
destinatari 

Area 
tematica 

1.  A.S.D. Palermo Rugby 
"Mens Sana: La sana competizione nella 

vita e nello sport" 
2011-2013 Sicilia € 247.500 2.000 € 136,13 B 

2.  Comunità SAN PATRIGNANO ANCORA 2 YOU 2012-2013 Lazio e Lombardia € 241.200 1.756 € 151,09 A 

3.  WWF ITALIA ONG-ONLUS 
Natura e Territorio: I Giovani 

protagonisti del loro futuro per un 
pianeta vivente. 

2012-2013 
16 Regioni e 32 Oasi 

WWF 
€ 224.280 2.000 € 123,35 C 

4.  
Corpo Nazionale giovani 
esploratori esploratrici italiani 

"Cittadinanza: una legge promessa" 2012-2013 Toscana € 35.000,00 412.000 0,08 A 

5.  
Compagnia delle Opere - 
COOP. SOC. 

Giovani di belle speranze: Prevenzione 
al disagio, promozione del 

protagonismo e sostegno educativo 
2012-2013 

Lombardia; Marche; 
Sicilia 

€ 249.300 3.145 € 87,20 A 

6.  
Centro sociale "S. Francesco da 
Paola" 

IL CAMMINO DELLE BELLE ETA 2011-2012 Puglia € 205.902 600 € 377,49 D 

7.  
Associazione IL 
QUADRIFOGLIO 

Liberamente 2012-2013 Sicilia € 225.000 n.a. n.a. D 

8.  Cooperativa sociale Il Girasole 
L'ALTRA RASSEGNA…. ESERCIZI 

D'INtegrazione 
2012 Emilia Romagna € 54.567 100 € 600,24 D 

9.  
Moige movimento italiano 
genitori onlus 

E-GENITORI, progetto didattico 
formativo per i neo-genotori italiani. 

2012 
Lazio, Campania, 

Veneto, Piemonte, 
Puglia. 

€ 162.380 n.a. n.a. A 

10.  Laboratorio OTTO Nuova Musica Italiana 2012 Lazio; Abruzzo € 275.000 5.000 € 60,50 B 

11.  PISTIS Soc. Coop. Soc. A.r.l 
AZIONE DI SISTEMA PER LO SVILUPPO 

DELLA CULTURA DEL BENE E DELLA 
LEGALITA 

2011-2013 Sicilia € 250.000 195 € 1.410,26 A 

12.  
Istituto italiano per la crescita 
della persona 

I SALVAMONDO/NOI CI STIAMO 2012-2013 Lazio € 165.000 n.a. n.a. C 

13.  Cooperativa sociale Life a.r.l "Valore ai nostri beni" 2012-2013 Sicilia € 216.468 n.a. n.a. C 
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 Soggetti Titolo Anni 
Ambito territoriale 

attività 
Quota 

finanziamento 
N. destinatari 

Finanziamento 
pro-capite 
destinatari 

Area 
tematica 

14.  AFRICA 70 
Gioviali!: GIOvani idee per la 

Valorizzazione degli Ambienti fluviaLi 
2011-2013 

Lombardia - Valle 
d'Aosta 

€ 90.000,00  n. 260 € 346,00 C 

15.  ARCI Direzione Nazionale 
Giovani in Circolo Associazionismo 
giovanile in rete come motore di 

sviluppo locale 
2012-2013 

Lazio-Toscana-Liguria-
Fiuli Venezia Giulia-

Puglia 
€ 243.000,00 n.a. n.a. D 

16.  
DOMUS DEI  Associazione 
culturale di volontariato  

I Bizantini del XXI Secolo 2012-2013 Sicilia- Puglia € 241.020,00 n. 1.553 170,72 D 

17.  AVIS Nazionale Più Volontari - Bulli 2011-2013 
Lombardia-Toscana-

Emilia Romagna 
€ 215.000,00 n.a. n.a. A 

18.  ASS. CITTADINANZA ATTIVA Bulloni Svitati – Area “Insieme si Può” 2012-2013 
Veneto Campania e 

Lazio 
€ 225.000,00 n. 2.912 84,99 A 

19.  Centro sportivo italiano " Anche tu per sport" 2012-2013 
Lazio-Abruzzo-

Marche-Molise-Sicilia-
Umbria- 

€ 225.000,00 n. 3.408 € 72,62 B 

20.  
Centro italiano di solidarietà di 
Roma Don Mario Picchi  

Correre dietro al pallone 2012-2013 
Lazio-Campania-

Liguria 
€ 170.723,70 n. 300 € 625,00 B 

21.  
Associazione Comunità 
Emmanuel 

Liberi di Vivere 2012-2013 
Puglia-Basilicata-

Campania-Calabria 
250.000,00 n.a. n.a. A 

22.  
Associazione Facitur Folklore 
arte e cultura per l'incremento 
turistico 

Girotondo delle Marionette 2012-2013 Sicilia € 148.500,00 n. 355 € 460,00 D 

23.  
Scuola di musica di Fiesole 
onlus 

Accademia di formazione orchestrale 
per giovani musicisti 

2012-2013 Toscana € 175.500,00 n.a. n.a. B 

24.  
I.S.D. Teatro dei ragazzi onlus - 
Centro studi G.Calendoli 

Senza Gravità 2011-2013 Veneto e Lombardia € 189.000,00 n.150 utenti € 1.386,00 A 

25.  Magic Animation Giovani Tradizioni 2012-2013 Lazio € 235.000,00 n.a. n.a. B 

26.  
Movimento per la vita - 
Italiano 

Giovani e famiglie: le chiavi dell'accesso 2012-2013 
Abruzzo-Campania-

Lazio 
€ 180.000,00 n.a. n.a. A 

27.  Ovunque Ancora onlus Sport &Ambiente in Tour 2012-2013 Territorio nazionale € 210.000,00 n.a. n.a. C 

28.  Pietre Vive Soc. Coop. onlus 
L-U.C.I Laboratorio Urbano Culturale 

Itinerante 
2012-2013 Calabria-Campania € 90.000,00 n.a. n.a. B 

29.  
Associazione “Teatro dei 
Mignoli” 

Banda Riciclante 2011-2013 Territorio nazionale € 210.000,00 n. 3.500 € 66,00 C 
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 Soggetti Titolo Anni 
Ambito territoriale 

attività 
Quota 

finanziamento 
N. destinatari 

Finanziamento 
pro-capite 
destinatari 

Area 
tematica 

30.  SOS Il telefono Azzurro onlus 
Progetto di intervento e prevenzione 

dei comportamenti a rischio tra gli 
adolescenti 

2012-2013 Lazio - Sicilia € 250.000,00 n. 9854 € 27,91 A 

31.  
Teatro Mancinelli 
Associazione TE.MA. 

Alla riscoperta delle tradizioni popolari 2012-2013 Umbria € 210.000,00 n.a. n.a. B 

32.  
UISP - Unione italiana sport 
per tutti 

Lo sport per tutti come terreno di 
protezione ed educazione ambientale 

2012-2013 
Lazio-Umbria-Sicilia-
Sardegna-Calabria-
Campania-Puglia- 

€ 249.840,00 n. 369 € 677 C 

33.  
Associazione Unisound c/o 
centro IGT - Università degli 
studi di Salerno 

WebIrradiando-Promozione di una rete 
per un uso intelligente e consapevole 

dello strumento webradio per 
l'intrattenimento e la formazione dei 

giovani 

2012-2013 Campania € 225.000,00 n. 5.000 € 45 D 

34.  Turismo Giovanile Sociale Le passeggiate di Don Bosco 2012-2013 Territorio nazionale € 235.800,00 n. 1250 € 188 D 

35.  

ACLI - Associazioni Cristiane 
Lavoratori Italiani Spazio ai Giovani - Ragazzi e adulti per 

costruire comunità 
2012-2014 

Friuli Venezia Giulia - 
Lazio - Marche - 

Sardegna - Veneto - 
Campania 

€ 241.308,00 n. 300 € 893 D 

36.  
ADICONSUM - Associazione 
difesa consumatori e 
ambiente 

Ambientiamoci! 2012-2014 Lazio € 192.510,00 n. 1530 € 139 C 

37.  

Associazione L'Amico Charly 
ONLUS 

Pal-Mil crescere sportivamente, 
crescere sani. Da Palermo a Milano il 

"sistema" integrato Charly per gli 
adolescenti che si muovono 

2012 Lombardia - Sicilia € 147.780,00 n.a. n.a. B 

38.  

Associazione culturale per la 
promozione sociale Cinemada 
Mare 

Associazione culturale per la 
promozione sociale Cinemada Mare 

2012-2014 

Lazio - Campania - 
Calabria - Marche - 

Toscana - Basilicata - 
Veneto 

€ 110.000,00 n.124 € 1.675 B 

39.  A. M. Consorzio Sociale Spazio-Ambiente 2011-2013 Abruzzo € 225.000,00 n. 85 € 2.941 C 

40.  
Cooperativa Sociale 
FANTARCA a.r.l. 

Agora 2012-2013 Puglia - Basilicata € 179.967,80 n.a. n.a. D 
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 Soggetti Titolo Anni 
Ambito territoriale 

attività 
Quota 

finanziamento 
N. destinatari 

Finanziamento 
pro-capite 
destinatari 

Area 
tematica 

41.  
Associazione Culturale FORM-
ART 

Il libro ritrovato 2012-2014 Abruzzo € 90.000,00 n.a. n.a. C 

42.  
Fraternità Giovani impresa 
sociale s.c.s. ONLUS 

Vita al centro 2012-2014 Lombardia - Veneto € 198.000,00 n. 2.500 € 88,00 A 

43.  
IRSEF - istituto di ricerche e 
studi sull'educazione e la 
famiglia 

Giovani protagonisti dei propri bisogni 2012-2014 Lazio € 243.000,00 n. 2.800 € 96,43 A 

44.  
LIPU ONLUS - Lega italiana 
protezione uccelli 

Go green: volontari per la natura 2012-2014 
Lazio - Lombardia - 

Sicilia 
€ 180.000,00€ n.a. n.a. C 

45.  

Associazione MAREVIVO Riversea: promozione del protagonismo 
giovanile nel processo di valorizzazione 

e tutela del patrimonio naturalistico 
marino e fluviale 

2012-2014 Lazio - Sicilia € 225.000,00 n. 3.800 € 65,79 C 

46.  
Net4Fun Associazione 
giovanile 

Music Live Experience 2012-2014 Lombardia € 213.560,00 n. 200.000 € 1,19 D 

47.  
S.S. Lazio Bowling 
associazione sportiva 
dilettantistica 

I giovani e la disabilità nell'integrazione 
sociale 

2012-2014 
Lazio - Emilia 

Romagna - Lombardia 
- Puglia 

€ 49.496,3 n.a. n.a. B 

48.  
A.P. Star Judo Club Percorso Maddaloni: un sentiero per la 

vita 
2012-2014 Campania € 217.000,00 n.a. n.a. B 

49.  
Strade Nuove associazione 
culturale 

Prima alfabetizzazione per non vedenti 2012-2013 Lazio - Campania € 248.000,00 n.a. n.a. B 

50.  
Unione Italiana dei Ciechi e 
degli Ipovedenti ONLUS 

Turismo culturale per disabili visivi 2012-2013 Lazio € 211.500,00 n. 690 € 340 D 

51.  P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS Pendolari da s-ballo 2012-2013 Marche € 249.300,00 n.a. n.a. A 

 

 



RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI   FORMEZ PA 
FINANZIATI CON IL FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI 

 89 

Allegato 1.B 
Bando “Giovani protagonisti” 

Scheda valutazione 
 

 

Soggetti Area 
1) crono 

programma 
2) Obiettivi 

miglioramento 

3) 
monitoraggio 

4) sistema 
valutazione  

ex-post 

5) Accoglienza 
attività 

proposta 

6) Obiettivi 
raggiunti 

7) Presenza 
prodotti  

8) Modifiche 
progetto  

9) Quota pro-
capite 

destinatari  

10) 
Diffusione 

esiti progetto 

Media 
punteggi  

1.  SOS Il telefono Azzurro onlus A 3 0 3 3 3 3 3 0 1 1 2,00 

2.  Moige A 3 1 1 2 2 3 3 na 0 1 1,78 

3.  WWF ITALIA C 3 1 2 2 1 2 2 na 2 1 1,77 

4.  
Compagnia delle Opere- 
Opere sociali A 3 2 2 2 1 3 0 na 2 0 1,66 

5.  
ADICONSUM - Associazione 
difesa consumatori e 
ambiente C 3 1 0 0 0 3 3 na 2 3 1,66 

6.  Associazione MAREVIVO C 3 1 0 3 2 3 1 na 1 1 1,66 

7.  
Associazione culturale Teatro 
dei Mignoli C 3 1 0 0 0 3 2 na 2 3 1,55 

8.  
Fondazione Scuola di Musica 
di Fiesole B 3 0 0 2 2 2 0 na na 3 1,50 

9.  I.S.D. Teatro Ragzzi Onlus A 2 0 2 2 2 2 2 0 3 0 1,50 

10.  Movimento Africa 70 Onlus  C 2 2 0 2 0 2 3 na 2 0 1,44 

11.  A.S.D. Palermo Rugby B 3 1 1 0 1 3 2 na 2 0 1,44 

12.  Comunità di San Patrignano A 2 1 1 0 2 3 2 na 2 0 1,44 

13.  A. M. Consorzio Sociale C 3 1 0 0 0 3 2 na 1 3 1,44 

14.  
IRFOR ISTITUTO REGIONALE 
FORMAZIONE E RICERCA A 2 1 0 0 1 3 0 2 3 1 1,30 

15.  Ass. Culturale FORM-ART C 3 0 0 0 0 3 2 na na 2 1,25 

16.  
LIPU ONLUS - Lega italiana 
protezione uccelli 

C 
3 0 0 1 0 3 1 na na 2 1,25 

 

 

 Sopra media 1,5 

 Media tra 1,5 e 1 

 Sotto media 1 
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Soggetti Area 
1) crono 

programma 
2) Obiettivi 

miglioramento 

3) 
monitoraggio 

4) sistema 
valutazione  

ex-post 

5) Accoglienza 
attività 

proposta 

6) Obiettivi 
raggiunti 

7) Presenza 
prodotti  

8) Modifiche 
progetto  

9) Quota pro-
capite 

destinatari  

10) 
Diffusione 

esiti progetto 

Media 
punteggi  

17.  
Istituto italiano per la crescita 
della persona C 3 1 1 2 1 2 1 na 0 0 1,22 

18.  
Associazione Culturale 
FACITUR D 3 0 0 0 0 2 3 na 3 0 1,22 

19.  
Cooperativa sociale Il 
Girasole D 1 1 1 0 2 1 0 3 3 0 1,20 

20.  
ACLI - Associazioni Cristiane 
Lavoratori Italiani D 3 0 0 0 0 3 2 na 2 1 1,20 

21.  
Cooperativa Sociale 
FANTARCA a.r.l. 

D 
2 0 0 0 0 3 2 na na 2 1,13 

22.  
Centro sociale"S.Francesco da 
Paola" D 3 0 1 0 1 3 0 na 2 0 1,11 

23.  Laboratorio OTTO B 3 0 0 0 1 3 0 na 1 2 1,11 

24.  Giovani Protagonisti - CNGEI A 3 1 0 0 1 1 2 na 1 1 1,10 

25.  
Associazione Cittadinanza 
Attiva A 3 1 0 0 0 2 2 0 2 1 1,10 

26.  
Net4Fun Associazione 
giovanile D 3 0 0 0 0 3 3 na 0 1 1,10 

27.  
Fraternità Giovani impresa 
sociale s.c.s. ONLUS 

A 
3 0 0 0 0 3 2 na 1 0 1,00 

28.  
IRSEF - istituto di ricerche e 
studi sull'educazione e la 
famiglia 

A 
3 0 0 0 0 3 1 na 2 0 1,00 

29.  
PARS "Pio Carosi" 
cooperativa sociale ONLUS B 3 0 0 0 0 3 1 na na 1 1,00 

30.  
S.S. Lazio Bowling 
associazione sportiva 
dilettantistica B 3 0 0 0 1 3 1 na na 0 1,00 

 

 Sopra media 1,5 

 Media tra 1,5 e 1 

 Sotto media 1 
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Soggetti Area 
1) crono 

programma 
2) Obiettivi 

miglioramento 

3) 
monitoraggio 

4) sistema 
valutazione  

ex-post 

5) Accoglienza 
attività 

proposta 

6) Obiettivi 
raggiunti 

7) Presenza 
prodotti  

8) Modifiche 
progetto  

9) Quota pro-
capite 

destinatari  

10) 
Diffusione 

esiti progetto 

Media 
punteggi  

31.  
Unione Italiana Sport per 
Tutti  C 3 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0,90 

32.  
Unione Italiana dei Ciechi e 
degli Ipovedenti ONLUS D 3 0 0 0 0 3 0 na 2 0 0,88 

33.  
Associazione L'Amico Charly 
ONLUS - Sopravvivere 
all'adolescenza B 3 0 0 0 0 3 1 na na 0 0,88 

34.  
Associazione culturale per la 
promozione sociale Cinemada 
Mare B 3 0 0 0 0 3 0 na 1 1 0,88 

35.  Centro Sportivo Italiano B 3 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0,80 

36.  
Associazione Unis@Und 
Università di Salerno  D 3 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0,80 

37.  
Associazione IL 
QUADRIFOGLIO D 3 0 0 0 1 3 0 na 0 0 0,78 

38.  AVIS Nazionale A 0 0 1 1 2 0 2 0 na 1 0,78 

39.  
TGS Turismo Giovanile e 
Sociale D 3 0 0 0 0 1 1 na 2 0 0,77 

40.  
Società Cooperativa sociale  
 Pietre Vive B 3 0 0 0 0 1 2 na na 0 0,75 

41.  A.P. Star Judo Club B 3 0 0 0 0 3 0 na na 0 0,75 

42.  Associazione Domus Dei D 3 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0,70 

43.  Movimento per la Vita A 0 3 0 0 0 1 1 na na 0 0,63 

44.  Cooperativa sociale Life C 3 0 0 0 1 1 0 na 0 0 0,56 

45.  
Associazione Magic 
Animation B 0 0 0 0 0 1 2 na na 1 0,50 

 

 Sopra media 1,5 

 Media tra 1,5 e 1 

 Sotto media 1 
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Soggetti Area 
1) crono 

programma 

2) Obiettivi 
migliorament

o 
3) 

monitoraggio 

4) sistema 
valutazione  

ex-post 

5) 
Accoglienza 

attività 
proposta 

6) Obiettivi 
raggiunti 

7) Presenza 
prodotti  

8) Modifiche 
progetto  

9) Quota pro-
capite 

destinatari  

10) 
Diffusione 

esiti progetto 

Media 
punteggi  

46.  
Associazione TeMa Teatro 
Mancinelli B 0 0 0 0 1 1 2 na na 0 0,50 

47.  
Strade Nuove associazione 
culturale B 3 0 0 0 0 0 0 na na 0 0,38 

48.  
Associazione Comunità 
Emmanuel Onlus A 0 0 1 1 0 1 0 0 na 0 0,33 

49.  
Centro Italiano di Solidarietà 
Don Mario Picchi B 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0,30 

50.  ARCI Presidenza Nazionale D na 0 0 0 0 1 1 na na 0 0,29 

51.  A.S.D Ovunque Ancora C 0 0 0 0 0 1 0 na na 0 0,13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sopra media 1,5 

 Media tra 1,5 e 1 

 Sotto media 1 
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Allegato 2.A 
Bando “Cultura d’impresa” 

Scheda di sintesi dei dati finanziari e tecnici 
 

 

Soggetti Titolo Anni 
Ambito territoriale 

attività 
Quota 

finanziamento N. destinatari 

Finanziamento 
pro-capite 
destinatari 

1 
Ass per la mobilitazione 
sociale ONLUS 

Crea.re In rete 2010-2011 Calabria - Sicilia € 240.000 140 € 1.714,29 

2 Ass. Toscana in festa 
Tagliatori di pietre o costruttori di 

cattedrali dalle idee all'impresa , un 
percorso di consapevolezza 

2010-2011 
Toscana Umbria 

Marche Sardegna 
€ 239.900 1.486 € 161,44 

3 Ass. Carpe Diem Imprenditori del Domani 2009-2011 Lazio € 240.000 482 € 497,93 

4 Ass.RDU 
ORIMPRE Orientamento 

imprenditoriale 
2010-2011 Calabria € 240.000 na na 

5 Ass. Gioventù protagonista Tuscia Sudio Enterprice 2010 Lazio  € 210.000 263 € 798,48 

6 Ass. Consules Imprenditori si Diventa! 2010-2011 
Abruzzo Lazio Molise 

Puglia 
€ 218.400 100 € 2.184,00 

7 Ass. universitaria - un'idea Progetto K.O.R 2010-2011 Campania € 239.800 684 € 350,58 

8 AC CALLYSTOARTS 
Obiettivo convergenza:  

capitale umano e cultura d'impresa 
2010-2011 Campania € 213.040 1.000 € 213,04 

9 ASS. progetto Universitas UNI VERSO IMPRESA 2010-2011 Puglia € 237.100 450 € 526,89 

10 
Ass. ARGO libera 
associazione culturale 
umanistica e scient. 

Alta scuola per l'imprenditoria 
giovanile 

2010-2011 Piemonte € 240.000 n.a. na 

11 Coop. sociale alter ego onlus Io creo Impresa 2010-2011 Lazio € 218.860 22 € 9.948,18 

12 Ass. la mela di Odessa Business Factory 2009-2011 Basilicata € 240.000 53 € 4.528,30 

13 
Ass. sviluppo sostenibile  - 
laboratorio Telamone 

Giovani Imprenditori per un futuro da 
protagonisti:  

Saper Essere:Saper Fare 
2010-2011 Sicilia- Calabria € 238.500 5.000 € 47,70 

14 Ass. Integra Onlus Ripartiamo da noi 2010-2012 Puglia € 240.000 62 € 3.870,97 
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Soggetti Titolo Anni 
Ambito territoriale 

attività 
Quota 

finanziamento N. destinatari 

Finanziamento 
pro-capite 
destinatari 

15 Centro Studi Creapolis Sicilia è Impresa 2010-2011 Sicilia € 179.900 59 € 3.049,15 

16 Ass. Filminart 
La Giovane Impresa Fare Impresa non 

è un 'Impresa 
2009-2010 

Abruzzo Lazio Puglia 
Molise 

€ 237.624 2.587 € 91,85 

17 Ass. Culturale Levante Self Entrepreneurship 2010-2011 Puglia € 239.935 n.a. na 

18 Ass. studentesca area nuova C.I.A.O 2009-2012 Puglia € 240.000 4.091 € 58,67 

19 Ass universitaria ELIOS 
Inverti il Flusso: Da Nomadi del lavoro 

ad imprenditori del proprio futuro 
2010 Sicilia € 240.000 n.a. na 

20 
ASIG ass. degli studenti di 
ingegneria gestionale 

Build Your Business 2010-2011 Calabria € 169.699 40 € 4.242,47 

21 Ass. J.E.ST Junior enterprise  Start Cup Giovani 2010-2011 Veneto € 237.242 302 € 785,57 
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Allegato 2.B 

Bando “Cultura d’impresa” 
Scheda valutazione 

 
 

Soggetti 
1) crono 

programma 
2) Obiettivi 

miglioramento 

3) 
monitoraggio 

4) sistema 
valutazione  

ex-post 

5) Accoglienza 
dell’attività 

proposta 

6) Obiettivi 
raggiunti 

7) Presenza 
prodotti  

8) Modifiche 
progetto  

9) Quota pro-
capite 

destinatari  

10) 
Diffusione 

esiti progetto 

Media 
punteggi  

1.  Ass. studentesca area nuova 3 3 2 2 2 2 3 3 1 3 2,40 

2.  Ass per la mobilitazione sociale 2 0 3 3 3 3 2 n.a. 3 0 2,11 

3.  Ass. Toscana in festa 3 2 2 2 2 1 2 n.a. 1 1 1,78 

4.  Ass. J.E.ST Junior enterprise  3 2 1 0 0 3 2 n.a. 2 1 1,55 

5.  Ass. Integra Onlus 3 0 2 0 0 2 2 0 3 0 1,20 

6.  Ass.RDU ND 0 3 0 2 2 2 n.a. 0 0 1,13 

7.  Ass. universitaria un'idea 3 0 0 0 0 2 3 n.a. 2 0 1,11 

8.  Centro Studi Creapolis 3 1 0 0 0 1 2 n.a. 3 0 1,11 

9.  AC CALLYSTOARTS 2 ND 0 0 1 2 2 n.a. 1 0 1,00 

10.  ASS. progetto Universitas 3 0 0 0 2 0 2 n.a. 2 0 1,00 

11.  Ass. la mela di Odessa 2 0 1 0 0 1 2 n.a. 3 0 1,00 

12.  Ass. sviluppo sosten. Lab. Telamone 3 0 2 0 0 2 2 0 1 0 1,00 

13.  Ass. Filminart 3 2 1 0 0 2 0 n.a. 1 1 1,00 

14.  ASIG ass. studenti ingegneria gest. 3 0 1 0 1 0 2 0 3 0 1,00 

15.  Ass. Carpe Diem 3 0 1 0 0 1 1 n.a. 2 0 0,89 

16.  Ass. Consules 2 2 2 0 0 2 0 n.a. 3 0 0,89 

17.  Coop. sociale alter ego onlus 0 0 2 0 0 1 2 n.a. 3 0 0,89 

18.  Ass. Gioventù protagonista 3 0 0 0 0 1 0 n.a. 3 0 0,78 

19.  Ass. ARGO 3 0 0 0 0 1 2 n.a. 0 0 0,67 

20.  Ass universitaria ELIOS 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,30 

21.  Ass. Culturale Levante 1 0 0 0 0 1 0 n.a. 0 0 0,22 

 

 Sopra media 1,5 

 Media tra 1,5 e 1 

 Sotto media 1 
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Allegato 3.A 
Bando “Progetti di azioni in favore dei giovani” 

Scheda di sintesi dei dati finanziari e tecnici 
 
 

Soggetti Titolo Anni Ambito territoriale attività 
Quota 

finanziamento N. destinatari 

Finanziamento 
pro-capite 
destinatari 

1 Orizzonti Blu Italia Spostamento libero 2010-2011 
Toscana, Emilia Romagna, 

Umbria, Lazio, Calabria e Puglia 
€ 70.000 n.a. n.a. 

2 
Fondazione Orchestra 
sinfonica siciliana 

Officina sinfonica siciliana: musica 
prodotta dai giovani per i giovani 

2010-2011 
Basilicata, Calabria, Campania, 

Puglia, Sardegna e Sicilia 
€ 490.119 106 € 6.605 

3 Nuovi Orizzonti Città della gioia 2010-2011 Lazio - Frosinone € 312.280 8.763 € 54 

4 MusicaEuropa 
Viaggio musicale in Europa: dai 

Territori alle Nazioni 
2009-2011 Italia-Europa € 166.300 15 € 19.133 

5 
MVI - Movimento di 
Volontariato Italiano 

XXL Spazi larghi di protagonismo 
giovanile 

2010-2011 8 regioni italiane € 299.637 165 € 2.077 

6 
MOIGE Movimento 
genitori 

Corri il rischio: Vivi sicuro!! 2010-2011 
Lazio, Piemonte, Lombardia, 

Emilia Romagna, Umbria, 
Campania, Puglia e Veneto 

€ 464.229 93.342 € 7 

7 Modavi Onlus 
Campus sociale - percorsi giovanili di 
conoscenza, promozione ed esercizio 

della cittadinanza attiva e solidale 
2010-2011 

Abruzzo, Campania, Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, 

Lazio, Puglia e Toscana 
€ 314.160 n.a. n.a. 

8 
LILT Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori 

Il Pianeta inesplorato: esperienze di 
coinvolgimento attivo dei giovani 

nella promozione della salute 
2010-2011 

Emilia Romagna, Veneto, 
Lombardia, Toscana, Molise e 

Puglia 
€ 105.000 211 € 710 

9 Legambiente Onlus I giovani cambiano il clima che cambia 2010-2011 
Liguria, Piemonte, Lombardia, 

Molise, Puglia, Campania, 
Basilicata, Calabria e Sicilia 

€ 497.700 470 € 1.512 

10 L.V.I.A. Servizio di pace 
Giovani e Intercultura: un anno di 

dialoghi 
2010-2011 

Piemonte, Lombardia, Toscana, 
Lazio, Sicilia e Emilia Romagna 

€ 259.834  13.000 € 28 

11 Istituto Luigi Sturzo 
Laboratorio IDEA - Intercultura, 

Dialogo, Educazione all'Altro 
2010-2011 

Lazio, Sardegna, Puglia, Emilia 
Romagna, Veneto e Friuli Venezia 

Giulia 
€ 276.500 200 € 1.982 

12 
Fratelli delle scuole 
cristiane provincia Italia 

Uti civis 2010-2011 Nazionale € 353.193 1.965 € 296,79 
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Soggetti Titolo Anni Ambito territoriale attività 
Quota 

finanziamento N. destinatari 

Finanziamento 
pro-capite 
destinatari 

13 
Fondazione mario 
moderni 

Europocket tv 2010-2011 Nazionale € 497.000 221 € 3.181,00 

14 
Fondazione giambattista 
vico 

GAGI gestione ambientale per giovani 
ed imprenditori 

2010-2011 Nazionale € 465.000 88 € 7.988 

15 Fondazione falcone 
memoria:strumento per promuovere 

la cultura della legalità 
2011 

Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, 
Lazio, Lombardia 

€ 288.330 n.a. n.a. 

16 FOCSIV 
Micro Macro Spazi e forme di identità 

sociale e solidale dei giovani 
2010-2011 Nazionale € 489.973 60.240 € 8 

17 
Federazione SCS/CNOS 
Salesiani per il Sociale 

GIO-STRA Nove città per il 
protagonismo giovanile 

2010-2011 
Roma, Catania, Palermo, Napoli, 
Foggia, Cosenza, Imperia, Torino 

e Venezia 
€ 499.721  9.000 € 79,32 

18 
Federazione Ciclistica 
Italiana 

La responsabilità sociale delle società 
ciclistiche, in ambito dilettantistico 

2010-2011 Lazio - Roma € 350.000 200 € 2.500 

19 

Ente Nazionale per la 
Protezione e l'Assistenza 
dei Sordi - Consiglio 
regionale Sicilia 

Vedere l'arte, vivere l'arte: i beni 
culturali vissuti dai sordi 

2010-2011 
Sicilia, Piemonte, Lazio, Puglia, 

Campania e Marche 
€ 302.086  n.a. n.a. 

20 
Ente Collegio Maria 
Ausiliatrice delle 
Salesiane di Don Bosco 

Cittadinanza plurale 2010-2011 
Sicilia, Campania, Puglia, Calabria 

e Friuli Venezia Giulia 
€ 301.700  700 € 620 

21 
ENDAS - Ente Nazionale 
Demografico di Azione 
Sociale 

Cittadinanza attiva e sostenibilità 
ambientale, politiche giovanili e rete 

sociale 
2010-2011 

Piemonte, Emilia Romagna, 
Toscana, Lazio, Campania, Puglia, 

Basilicata, Calabria e Sicilia 
€ 245.000  n.a. n.a. 

22 
Associazione culturale 
Drummers United 

Colpevoli 2010-2011 
Bari, Catanzaro, Torino, Firenze, 

Milano e Bologna 
€ 345.642 n.a. n.a. 

23 
CTS - Centro Turistico 
Studentesco e Giovanile 

Andare a quel paese 2010-2011 
Emilia Romagna, Toscana, Puglia, 

Lombardia, Campania, Lazio e 
Piemonte 

€ 350.000 4.616 € 109 

24 
Congregazione Figlie 
della Madonna del 
Divino Amore 

Tanti colori..un solo pianeta 2010-2011 
Lazio, Veneto,Abruzzo, Puglia e 

Lombardia 
€ 210.000 1.258 € 238 

25 Compagnia Esse PA Movimenti urbani 2010-2011 Nazionale € 309.841 90 € 4.918,11 
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 Soggetti Titolo Anni Ambito territoriale attività 
Quota 

finanziamento 
N. destinatari 

Finanziamento 
pro-capite 
destinatari 

26 
Comitato Atlantico 
Italiano 

Gioventù italiana per il Mediterraneo 
Multiculturale ed integrato - GIMMI 

2010-2011 Nazionale e Internazionale € 122.000 n.a. n.a. 

27 Codacons Sportello Civis 2010-2011 Nazionale € 350.000  n.a. n.a. 

28 
CDO Compagnia delle 
opere 

LINFA luoghi di incontro del fare 2010-2011 Nazionale € 486.500  4.595 € 151 

29 
BEAT 72 Associazione 
culturale musicale 

E-Theatre: una web TV per il teatro, la 
poesia, la danza e l'arte dei giovani 

2010-2011 Lazio - Roma € 496.030  36 € 21.389 

30 
Associazione borghi 
autentici d'Italia 

Giovani Borghi 2010-2011 Nazionale € 238.560  141 € 2.417 

31 
ARSEF - Centro scolastico 
Belforte 

Legalmente m'Intedo-Social Network 2010-2011 Campania - Napoli € 364.345,74 n.a. n.a. 

32 
FICT Federazione italiana 
Comunità Terapeutiche 

CIVES - Libertà e responsabilità 2010-2011 
Lombardia, Veneto, Liguria, 

Toscana, Lazio, Marche, 
Campania,  Calabria e Sicilia 

€ 426.560  60 € 11.347 

33 Federconsumatori Un comune uno schermo 2010-2011 

Campania, Piemonte, Lombardia, 
Lazio, Basilicata, Marche, Emilia 
Romagna, Umbria, Friuli Venezia 
Giulia, Puglia, Toscana, Abruzzo, 

Sicilia, Calabria e Molise 

€ 350.000  n.a. n.a. 

34 
Comunità di Sant'Egidio 
Onlus 

Educare i giovani alla civiltà del 
convivere 

2010-2011 Nazionale € 306.135  48.754 € 9 

35 
Centro di solidarietà il 
Delfino Onlus 

Laboratorio di cittadinanza 
sostenibile: persorsi di cittadinanza 

attiva di sostenibilità urbana per 
giovani a rischio 

2010-2011 Calabria - Cosenza € 350.000 n.a. n.a. 

36 Gruppo Abele 
Albachiara: giovani in viaggio per una 

città responsabile 
2010-2011 Nazionale € 500.000 4.000 € 203 

37 
Associazione Italiana 
Alberghi della Gioventù 

Interazioni 2010-2011 Nazionale € 493.900  219 € 3.248 
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 Soggetti Titolo Anni Ambito territoriale attività 
Quota 

finanziamento 
N. destinatari 

Finanziamento 
pro-capite 
destinatari 

38 
ACLI - Associazioni 
Cristiane e Lavoratori 
Italiani 

eLaborAzioni. Laboratori di azione e 
socializzazione per l'inserimento nella 

vita sociale dei giovani 
2010-2012 

Friuli Venezia Giulia - Lombardia - 
Lazio - Sardegna - Campania - 

Puglia - Calabria - Sicilia 
€ 297.823 na na 

39 Unione Sportiva ACLI 
G.O.A.L.S. Generere opportunità 

animando liberi spazi 
2010-2011 

Campania - Calabria - Lombardia - 
Trentino - Piemonte - Sardegna - 
Sicilia - Toscana - Valle D'Aosta - 

Veneto 

€ 280.000 na na 

40 
Consorzio CTM 
Altromercato soc. ccop 

Cibo per tutti 2010-2011 Territorio nazionale € 280.210 na na 

41 
AICS - Associazione 
Italiana Cultura Sport 

L'isola che c'è 2010-2011 

Basilicata, Calabria, Campania, 
Emilia Romagna, Lazio, 

Lombardia, Piemonte, Puglia, 
Sicilia, Toscana, Veneto 

€ 200.000 na na 

42 AMESCI Cittadini 2.0 2010-2011 

Campania, Sicilia, Piemonte, 
Lombardia, Puglia, Lazio, Emilia 

Romagna, Molise, Veneto, 
Sardegna 

€ 490.000 na na 

43 ASD Paternò Baseball 
I giovani scoprono l'Italia, attraverso 

la cultura le tradizioni, per uno 
sviluppo sociale di coesione 

2010-2011 Sicilia € 421.505 na na 

44 
ASI Alleanza Sportiva 
Italiana 

Sdroghiamo lo sport - giochiamo 
pulito 

2010-2011 Sicilia € 95.000 na na 

45 
FISH Federazione Italiana 
per il superamento 
dell'handicap 

Lab. Giovani - risorse e idee dei 
giovani del Sud 

2010-2011 
Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia, Sardegna, Sicilia, Lazio, 

Liguria, Veneto, Lombardia 
€ 480.000 na na 

46 
Fraternita della 
Misericordia di Alcamo e 
Castellammare del Golfo  

G.I.P.Si.T Giovani itineranti per la 
promozione, la sicurezza e il turismo 

2010-2011 
Regione Sicilia, Lazio, Campania, 

Calabria e Puglia 
€ 250.000 na na 

47 
Associazione culturale 
Acuarinto 

Equator 2010-2011 
Regione Sicilia, Sardegna, 

Campania, Puglia, Umbria, Alto 
Adige 

€ 714.285 na na 

48 
International Marathon 
Club 

Robinson Campus 2010-2011 Nazionale € 714.000 1.660 € 301 
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 Soggetti Titolo Anni Ambito territoriale attività 
Quota 

finanziamento 
N. destinatari 

Finanziamento 
pro-capite 
destinatari 

49 
ARCI RAGAZZI 
NAZIONALE 

Giovani Cittadini per Costituzione 2010-2011 Nazionale € 636.635 11.700 € 38 

50 Compagnia delle Opere Linfa luoghi di incontro e del fare 2010-2011 Nazionale € 695.000 4.595 € 106 

51 Associazione Arci Network Giovani 2010-2011 Nazionale € 714.178 30 € 14.997 
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Allegato 3.B 

Bando “Progetti di azioni in favore dei giovani” 
Scheda valutazione 

 
 

Soggetti 
1) crono 

programma 
2) Obiettivi 

miglioramento 

3) 
monitoraggio 

4) sistema 
valutazione  

ex-post 

5) Accoglienza 
dell’attività 

proposta 

6) Obiettivi 
raggiunti 

7) Presenza 
prodotti  

8) Modifiche 
progetto  

9) Quota pro-
capite 

destinatari  

10) 
Diffusione 

esiti progetto 

Media 
punteggi  

1.  
Fratelli delle scuole cristiane 
provincia italia 

3 2 3 0 na 3 2 na 3 3 2,38 

2.  
Federazione SCS/CNOS Salesiani per 
il Sociale 

2 0 3 3 3 3 na  na  2 2 2,25 

3.  Fondazione Mario Moderni 3 3 0 0 3 3 2 na 3 3 2,22 

4.  Compagnia delle Opere 3 3 0 3 2 3 3 na  2 0 2,11 

5.  Modavi Onlus 3 1 3 0 na 3 2 na 0 3 1,88 

6.  Istituto Luigi Sturzo 3 1 0 0 na 3 3 na 3 2 1,88 

7.  
FISH Federazione Italiana per il 
superamento dell'handicap 

2 1 0 0 3 3 3 na  na  3 1,88 

8.  
FICT Federazione italiana Comunità 
Terapeutiche 

3 1 1 1 0 3 3 na  2 2 1,78 

9.  Legambiente Onlus 3 1 0 0 na 3 2 na 2 3 1,75 

10.  
MOIGE  
Movimento genitori 

3 0 2 1 1 3 2 na 0 3 1,67 

11.  
Ente Nazionale per la Protezione e 
l'Assistenza dei Sordi 
Consiglio regionale Sicilia 

2 2 0 2 0 3 3 na  0 3 1,67 

12.  
CTS - Centro Turistico Studentesco e 
Giovanile 

3 1 0 0 0 3 3 na  2 3 1,67 

13.  L.V.I.A. Servizio di pace 2 2 3 0 0 3 2 na 0 1 1,44 

14.  
Congregazione Figlie della Madonna 
del Divino Amore 

3 1 0 0 0 3 2 na  2 2 1,44 

15.  Compagnia Esse PA 3 1 0 0 0 2 2 na  3 2 1,44 

16.  
Associazione Italiana Alberghi della 
Gioventù 

3 1 0 0 0 2 3 3 2 0 1,40 

17.  AMESCI 3 0 0 0 0 3 2 na  na  3 1,38 

18.  Associazione Arci 3 3 0 0 0 2 1 na  0 3 1,33 
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Soggetti 
1) crono 

programma 
2) Obiettivi 

miglioramento 

3) 
monitoraggio 

4) sistema 
valutazione  

ex-post 

5) Accoglienza 
dell’attività 

proposta 

6) Obiettivi 
raggiunti 

7) Presenza 
prodotti  

8) Modifiche 
progetto  

9) Quota pro-
capite 

destinatari  

10) 
Diffusione 

esiti progetto 

Media 
punteggi  

19.  
LILT Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori 

2 1 0 0 na 3 2 na 1 1 1,25 

20.  
Fraternita della Misericordia di 
Alcamo e Castellammare del Golfo  

3 0 0 0 0 3 3 na  na  1 1,25 

21.  Associazione culturale Acuarinto 2 2 0 0 0 3 2 2 na  0 1,22 

22.  
Fondazione Orchestra sinfonica 
siciliana 

3 0 0 0 0 2 2 0 3 2 1,20 

23.  Associazione borghi autentici d'Italia 3 0 0 0 0 2 2 2 3 0 1,20 

24.  ARSEF - Centro scolastico Belforte 3 1 0 0 1 2 3 2 0 0 1,20 

25.  
Ente Collegio Maria Ausiliatrice delle 
Salesiane di Don Bosco 

3 0 0 0 0 3 na  na  3 0 1,13 

26.  
ACLI  - Associazioni Cristiane e 
Lavoratori Italiani 

2 0 0 0 0 3 2 na  na  2 1,13 

27.  
Associazione culturale Drummers 
United 

3 0 0 0 0 3 2 na  0 2 1,11 

28.  International Marathon Club 2 0 0 0 0 3 2 1 2 0 1,11 

29.  Nuovi Orizzonti  3 1 0 0 0 2 2 0 1 2 1,10 

30.  Orizzonti Blu Italia 3 1 0 0 0 2 2 0 0 2 1,00 

31.  Musica Europa 3 0 0 0 0 2 2 0 3 0 1,00 

32.  
MVI - Movimento di Volontariato 
Italiano 

3 0 0 0 0 2 2 0 3 0 1,00 

33.  fondazione giambattista vico 3 2 0 0 1 1 1 na 1 0 1,00 

34.  Comitato Atlantico Italiano 3 2 0 0 1 2 0 na  0 1 1,00 

35.  Codacons 3 2 0 0 0 0 2 na  0 2 1,00 

36.  
BEAT 72 Associazione culturale 
musicale 

3 0 0 0 0 2 3 na  1 0 1,00 

37.  Gruppo Abele 2 0 0 3 1 3 0 0 1 0 1,00 

38.  Unione Sportiva ACLI 3 0 0 0 0 3 1 na  na  1 1,00 

39.  ASD Paternò Baseball 3 0 0 0 0 3 1 na  na  1 1,00 

40.  ARCI RAGAZZI NAZIONALE 3 2 0 0 0 3 0 na  1 0 1,00 

41.  CDO Compagnia delle opere 3 0 0 0 0 2 1 na  1 1 0,89 

42.  AICS – Ass. Italiana Cultura Sport 3 0 0 0 0 3 1 na  na  0 0,88 
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Soggetti 
1) crono 

programma 
2) Obiettivi 

miglioramento 

3) 
monitoraggio 

4) sistema 
valutazione  

ex-post 

5) Accoglienza 
dell’attività 

proposta 

6) Obiettivi 
raggiunti 

7) Presenza 
prodotti  

8) Modifiche 
progetto  

9) Quota pro-
capite 

destinatari  

10) 
Diffusione 

esiti progetto 

Media 
punteggi  

43.  
Consorzio CTM Altromercato soc. 
ccop 

3 0 0 0 0 3 0 na  na  0 0,75 

44.  ASI Alleanza Sportiva Italiana 3 0 0 0 0 3 0 na  na  0 0,75 

45.  FOCSIV 2 0 0 0 0 1 1 na 1 1 0,67 

46.  Federazione Ciclistica Italiana 2 0 0 0 0 0 0 na  2 2 0,67 

47.  Comunità di Sant'Egidio Onlus 3 0 0 0 0 2 0 na  1 0 0,67 

48.  Federconsumatori 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0,60 

49.  Fondazione falcone 1 0 0 0 0 2 1 na 0 0 0,44 

50.  
ENDAS - Ente Nazionale Demografico 
di Azione Sociale 

3 0 0 0 0 0 1 na  0 0 0,44 

51.  Centro di solidarietà il Delfino Onlus 3 0 0 0 0 1 0 na  0 0 0,44 

52.  Idea Agenzia per il lavoro ONLUS            

 
 

 Sopra media 1,5 

 Media tra 1,5 e 1 

 Sotto media 1 
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Allegato 4.A 
Convenzioni ed Accordi ai sensi art.15 Legge n.241/1990 

Piano locale giovani - Città Metropolitane 

Scheda di sintesi dei dati finanziari e tecnici 
 

 

Soggetti Titolo Anni 
Quota 

finanziamento N. destinatari 

Finanziamento 
pro-capite 
destinatari 

1 Torino Torino giovani 2009-2012 € 400.000 15.500 € 25,80 

2 Milano 
GiovaniXmilano - Una città per 
contare 

2009-2012 € 400.000 n.a. n.a. 

3 Napoli Il Piano locale Giovani per Napoli 2009-2011 € 400.000 n.a. n.a. 

4 Bologna Giovani protagonisti, adesso 2009-2011 € 380.000 n.a. n.a. 

5 Firenze Governance Giovani 2009-2012 € 380.000 n.a. n.a. 

6 Genova 
Piano locale Giovani della città di 
Genova 

2009-2011 € 380.000 n.a. n.a. 

7 Cagliari La Metro Gioventù 2009-2012 € 372.000 n.a. n.a. 

8 Bari Differenze generazionali 2009-2012 € 372.000 n.a. n.a. 

9 Messina Gener/Azioni 2009-2012 € 372.000 n.a. n.a. 

10 Roma 
Voci della periferia - La periferia si 
mette in mostra 

2009-2012 € 448.000 n.a. n.a. 

11 Trieste Trieste nuove generazioni 2009-2011 € 372.000 n.a. n.a. 

12 Venezia Young open space 2009-2011 € 372.000 n.a. n.a. 
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Allegato 4.B 

Convenzioni ed Accordi ai sensi art.15 Legge n.241/1990 
Piano locale giovani - Città Metropolitane 

Scheda valutazione 
 

 

Soggetti 
1) crono 

programma 
2) Obiettivi 

miglioramento 

3) 
monitoraggio 

4) sistema 
valutazione  

ex-post 

5) Accoglienza 
dell’attività 

proposta 
6) Obiettivi 

raggiunti 
7) Presenza 

prodotti  
8) Modifiche 

progetto  

9) Quota pro-
capite 

destinatari  

10) 
Diffusione 

esiti progetto 

Media 
punteggi  

1.  Torino 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,90 

2.  Milano 3 3 3 3 1 3 3 3 na 2 2,67 

3.  Bologna 3 3 3 2 1 3 3 na na 3 2,63 

4.  Napoli 3 1 3 3 2 3 3 na na 3 2,63 

5.  Firenze 3 0 3 2 1 3 3 3 na 2 2,22 

6.  Genova 3 1 3 2 1 3 3 2 na 2 2,22 

7.  Cagliari 2 1 3 1 1 2 3 3 na 2 2,00 

8.  Bari 2 0 3 0 0 3 2 3 na  2 1,67 

9.  Messina 2 0 2 2 0 3 2 1 na 3 1,67 

10.  Roma 2 0 3 0 0 3 3 2 na 2 1,67 

11.  Trieste 3 0 3 0 0 2 3 2 na 1 1,56 

12.  Venezia 3 0 3 0 0 2 1 2 na 1 1,33 

 

 Sopra media 1,5 

 Media tra 1,5 e 1 

 Sotto media 1 
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Allegato 5.A 
Convenzioni ed Accordi ai sensi art.15 Legge n.241/1990 

Scheda di sintesi dei dati finanziari e tecnici 
 

 Soggetti Titolo Anni Ambito territoriale attività 
Quota 

finanziamento 
N. destinatari 

Finanziamento 
pro-capite 
destinatari 

1 Regione Toscana 
Format@zione: i territori del 

linguaggio 
2008-2009 Regione Toscana € 350.000 8.500 circa € 41,17 

2 
CATTID – Univ. LA 
Sapienza 

CATTID - Portale iniziative 
imprenditoriali 

2009-2011 Nazionale € 350.000 1.300 circa € 269 

3 
Istituto Superiore di 
Sanità 

Operazione “Naso Rosso” 2009-2011 Nazionale € 2.000.000 105.000 € 19 

4 
Istituto Superiore di 
Sanità 

Nuovi Consumi giovanili 2009-2011 Nazionale € 400.000 3.600 € 111 

5 ISFOL/Ex IAS 
Indagine sociale sul disagio 

giovanile 
2009-2011 Nazionale € 1.200.000 13.297 € 90 

6 
Istituto Superiore di 
Sanità 

Salute e Benessere dei Giovani 2011-2012 Nazionale € 1.410.000 n.a € 0 

7 
Associazione italiana 
Alberghi per la 
Gioventù 

Ostello In 2010-2012 Nazionale € 3.200.000 8 sedi € 400.000 

8 
Istituto per la storia 
del Risorgimento 
italiano 

Gioventù ribelle 2011-2012 Nazionale € 800.000 12 sedi € 66.600 

9 
Fondazione Cinema 
per Roma 

“Cinema Giovani” 2011-2012 Nazionale € 420.000 
53 

professionisti 
€ 7.924,0 
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Allegato 5.B 

Convenzioni ed Accordi ai sensi art.15 Legge n.241/1990 

Scheda valutazione 
 

 

Soggetti 
1) crono 

programma 
2) Obiettivi 

miglioramento 
3) 

monitoraggio 

4) sistema 
valutazione  

ex-post 

5) Accoglienza 
dell’attività 

proposta 
6) Obiettivi 

raggiunti 
7) Presenza 

prodotti  
8) Modifiche 

progetto  

9) Quota pro-
capite 

destinatari  
10) Diffusione 
esiti progetto 

Media 
punteggi  

1 
Regione Toscana 
Format@zione: i territori del 
linguaggio 

3 1 1 1 1 2 0 na 1 1 1.2 

2 
CATTID – Univ. LA Sapienza 
Portale iniziative imprenditoriali 

3 0 2 1 0 3 3 na 0 1 1,4 

3 
Istituto Superiore di Sanità 
Operazione “Naso Rosso” 

2 0 2 3 0 3 3 na 3 3 2,1 

4 
Istituto Superiore di Sanità 
Nuovi Consumi giovanili 

3 0 0 0 0 3 3 na 1 0 1,1 

5 
ISFOL/Ex IAS 
Indagine sociale sul disagio giovanile 

2 0 2 0 1 2 3 3 1 3 1,7 

6 
Associazione italiana Alberghi per 
la Gioventù 
“Ostello In” 

0 1 0 0 0 3 2 na 0 3 1,1 

7 
Istituto Superiore di Sanità 
“Salute e Benessere dei Giovani” 

3 3 0 0 0 3 3 na 0 3 1,6 

8 
Istituto per la storia del 
Risorgimento italiano  
“Gioventù ribelle” 

3 0 0 0 0 3 0 na 0 2 0,8 

9 
Fondazione Cinema per Roma 
“Cinema Giovani” 

3 0 0 0 0 3 1 na 0 2 1,0 

 

 Sopra media 1,5 

 Media tra 1,5 e 1 

 Sotto media 1 
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Allegato 6.A 
Accordi ai sensi art.15 Legge n.241/1990 – CAMPI GIOVANI 

Scheda di sintesi dei dati finanziari e tecnici 
 

 Soggetti Titolo Anni Ambito territoriale attività 
Quota 

finanziamento 
N. destinatari 

Finanziamento 
pro-capite 
destinatari 

1 
Stato Maggiore Marina 
Militare 

Campi Giovani 2009-2013 Nazionale € 800.000 1.400 € 571 

2 Croce Rossa Campi Giovani 2010-2013 Nazionale € 1.386.000 5.822 € 238 

3 
Comando Generale Corpo delle 
Capitanerie di Porto 
(Guardia Costiera) 

Campi Giovani 2009-2013 Nazionale € 1.395.000 4.616 € 302 

4 
Ministero Interno 
(Dipartimento Vigili del Fuoco) 

Campi Giovani 2009-2013 Nazionale € 1.620.000 2.877 € 563 
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Allegato 6.B 

Accordi ai sensi art.15 Legge n.241/1990 – CAMPI GIOVANI 

Scheda valutazione 
 

 

Soggetti 
1) crono 

programma 
2) Obiettivi 

miglioramento 
3) 

monitoraggio 

4) sistema 
valutazione  

ex-post 

5) Accoglienza 
dell’attività 

proposta 
6) Obiettivi 

raggiunti 
7) Presenza 

prodotti  
8) Modifiche 

progetto  

9) Quota pro-
capite 

destinatari  
10) Diffusione 
esiti progetto 

Media 
punteggi  

1 Stato Maggiore Marina Militare 3 1 1 1 2 3 3 n.a. 2 3 2,1 

2 
Comando Generale Corpo delle 
Capitanerie di Porto 
(Guardia Costiera) 

3 1 1 1 2 3 3 n.a. 2 3 2,1 

3 Croce Rossa 1 1 1 1 2 3 3 0 2 3 1,7 

4 
Ministero Interno 
(Dipartimento Vigili del Fuoco) 

3 0 0 0 0 3 3 n.a. 2 3 1,5 

 

 Sopra media 1,5 

 Media tra 1,5 e 1 

 Sotto media 1 

 


