
REGIONE PIEMONTE BU40 06/10/2011 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 19 settembre 2011, n. 8-2602 
Intesa riparto Fondo nazionale politiche giovanili del 7.10.2010. Approvazione Quadro 
finanziario e Schede-intervento per l'accordo con il Dipartimento Gioventu' della Presidenza 
Consiglio dei Ministri e rimodulazione dell'APQ in materia di politiche giovanili 2007/09. 
Integrazione Programma attivita' 2009-2011 della Direzione DB1800 e indirizzi e criteri per 
riparto risorse Piani locali giovani provinciali 2011/12. 
 
A relazione dell'Assessore Quaglia: 
 
Premesso che: 
 
la L.R. 13 febbraio 1995 n. 16 e s.m.i., recante “Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei 
giovani”, stabilisce che la Regione attui un'azione per i giovani del Piemonte, favorendo la 
realizzazione di iniziative degli Enti locali e dell'associazionismo giovanile, coordinandone gli 
interventi diretti o indiretti nei campi economico, sociale e culturale, promuovendo, in particolare, 
lo sviluppo di un sistema coordinato di informazione ai giovani, l’aggregazione giovanile, interventi 
per l'effettivo inserimento dei giovani nella società, la mobilità in ambito europeo, attività culturali, 
sportive e del tempo libero per i giovani; 
 
la L.R. 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., recante “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 
alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ha 
previsto al Titolo VIII, Capo VI, art. 132, che la Regione, definisca il programma regionale per le 
politiche giovanili, indicando gli indirizzi e gli obiettivi prioritari degli interventi, e che le Province 
predispongano annualmente piani di interventi per i giovani, al fine di favorire una politica 
coordinata sul territorio in attuazione del programma regionale; in particolare, la stessa legge 
stabilisce, all’art. 132 c. 2, che la Regione ripartisca i fondi regionali alle Province sulla base di 
un’analisi dei fabbisogni fondata su indicatori oggettivi di carattere demografico, socio-economico 
e territoriale e tenuto conto delle innovazioni espresse dalle stesse Province; 
 
con DCR n. 100-5372 del 6 febbraio 2007 veniva approvato il Programma degli interventi regionali 
per i giovani, che prevedeva lo sviluppo di azioni rivolte alla promozione dell’autonomia personale 
e sociale, anche all’interno di percorsi di qualificazione del tempo libero, la promozione della 
creatività, dell’aggregazione e della partecipazione, il miglioramento dell’accesso all’informazione 
e alla conoscenza; 
 
con DGR n. 48-12423 del 26 ottobre 2009 veniva approvato il Programma di attività 2009 – 2011 
della Direzione Cultura, turismo e sport, con il parere favorevole della VI Commissione consiliare, 
che definiva le linee di intervento sulle politiche giovanili; 
 
la suddetta programmazione regionale veniva attuata nell’ambito dell’accordo di programma-
quadro in materia di politiche giovanili di cui alla DGR n. 90-7844 del 17 dicembre 2007 e alla 
DGR n. 103-10545 del 29 dicembre 2008, sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento Politiche giovanili (poi Gioventù) e il Ministero dello Sviluppo economico, 
integrando le risorse regionali annualmente stanziate in bilancio con quelle statali del Fondo 
nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n . 
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, istituito presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e 
professionale e all’inserimento nella vita della società; 



 
in Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010 (repertorio atti 101/CU) veniva approvata una nuova 
“Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i 
Comuni e le Comunità montane, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di 
cui all'art. 19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n . 223, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale", che  
determinava, tra l’altro, la quota 2010 del Fondo nazionale per le politiche giovanili destinata alle 
Regioni, definendo, altresì, aree prioritarie di intervento, modalità di cofinanziamento e attuazione 
dell’Intesa stessa; 
 
in Conferenza Unificata del 7 luglio 2011 veniva modificata l’Intesa di cui sopra, al fine di 
semplificare le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative delle 
Regioni cofinanziate con la quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2010, 
attraverso una revisione dello strumento utilizzato (accordi annuali, in luogo degli accordi di 
programma-quadro triennali, stipulati ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990 e sottoscritti 
bilateralmente dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla 
singola Regione, nei casi in cui gli interventi regionali non coinvolgano l’utilizzo di risorse del 
Fondo Aree Sottoutilizzate - art. 3, comma 8 dell’Intesa) e il differimento del termine della 
sottoscrizione dell’accordo al 30 settembre 2011; 
 
l’Intesa del 7 ottobre 2010 e s.m.i. (art. 3) stabilisce il valore percentuale minimo del 
cofinanziamento regionale (30% del valore dell’Accordo), il valore percentuale minimo delle 
risorse da destinare alle “aree di intervento prioritarie” di cui al comma 4 (50% del valore 
dell’Accordo – ad almeno tre aree su cinque) e la possibilità di riprogrammare nelle stesse “aree 
prioritarie” (almeno tre aree su cinque) le risorse non utilizzate ancora disponibili relative all’APQ 
2007-2009; 
 
le aree prioritarie di intervento sono definite dall’Intesa (art. 3, comma 4) come segue: 
a) realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, utilizzando anche quanto già 
realizzato da singole regioni, faciliti l'accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in 
essere; 
b) offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano l'avvicinamento da parte dei giovani ad 
arti e mestieri della tradizione culturale locale; 
c) valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione alle professioni legate alle arti 
visive alla musica e alla multimedialità; 
d) valorizzazione di una rete di strutture per l'accoglienza dei giovani con particolare riferimento 
agli Ostelli della Gioventù finalizzata a forme di luoghi di incontro e di diffusione di iniziative 
culturali; 
e) promozione della cultura della legalità fra i giovani; 
 
per quanto concerne le aree prioritarie a), c), d) ed e) il nuovo accordo rende possibile lo sviluppo di 
interventi anche in continuità con quanto realizzato con l’APQ 2007-2009; 
 
per quanto concerne la programmazione territoriale provinciale di interventi per i giovani di cui alla 
L.R. 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., l’APQ 2007-2009 aveva previsto una specifica scheda-intervento 
(PA/05) di sostegno biennale ai piani locali giovani provinciali; si ritiene opportuno che tale misura 
continui ad essere prevista nell’ambito del nuovo accordo, articolando gli interventi territoriali 
programmati dalle Province nelle aree di intervento prioritarie definite dall’Intesa del 7 ottobre 
2010 e s.m.i., come indicato nell’Allegato B, facente parte integrante della presente deliberazione; 



la L.R. 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i. prevede che la Regione ripartisca le risorse alle Province 
secondo indicatori di carattere demografico, socio-economico e territoriale. 
 
Vista la nota prot. n. 0007330 P – DIP/MGIOV del 26 luglio 2011 del Dipartimento della Gioventù 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, funzionale all’avvio dell’iter per la sottoscrizione 
dell’accordo bilaterale tra il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
e la Regione Piemonte in attuazione dell’Intesa sulla ripartizione del Fondo nazionale per le 
politiche giovanili - Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010 e s.m.i, con la quale veniva richiesto il 
quadro delle risorse, relative agli interventi previsti dall’accordo di programma-quadro in materia di 
politiche giovanili 2007-2009, suscettibili di rimodulazione, in riduzione, dell’APQ e di nuova 
finalizzazione ai sensi dell’Intesa citata; 
 
vista la nota prot. n. 23962/DB1807 del 10 agosto 2011, con cui veniva trasmesso il suddetto 
quadro delle risorse ai soggetti Sottoscrittori dell’APQ 2007-2009 (Dipartimento della Gioventù 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione 
Piemonte-Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia), ai fini 
dell’approvazione della proposta di rimodulazione dell’APQ da parte degli stessi, ai sensi 
dell’Intesa; 
 
considerato che, in conformità a tutto quanto sopra, le risorse relative al nuovo accordo da stipularsi 
ai sensi dell’Intesa del 7 ottobre 2010 e s.m.i. risultano come segue: 
- la quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2010 a favore della Regione 
Piemonte è stabilita, ai sensi dell’Intesa del 7 ottobre, in € 2.686.874,51; 
- la quota di cofinanziamento disponibile nel bilancio regionale 2011, per un importo pari a € 
1.157.714,49, è conforme a quanto stabilito dall’art. 3, comma 2 dell’Intesa; 
- le risorse dell’APQ 2007-2009 relative alle prime due annualità (2007-2008), disponibili, ai sensi 
dell’art. 3, comma 7 della stessa Intesa, per la riprogrammazione nel nuovo Accordo, ammontano a 
€ 2.176.997,00; 
- la quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili (FNPG) relativa alla terza annualità (2009) 
dell’APQ 2007-2009, programmabile nel nuovo Accordo, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della stessa 
Intesa, ammonta a € 4.308.000,00; il cofinanziamento regionale per la stessa annualità 2009 è stato 
pari ad € 3.327.239,50, interamente già utilizzato nelle aree di intervento previste nell’APQ; 
- non è previsto l’utilizzo di risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate; 
 
vista la L.R. 31 dicembre 2010, n. 26 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013” e dato atto di quanto previsto dalla DGR n. 36 - 1487 
del 11 febbraio  2011 “Integrazione delle assegnazioni di bilancio predisposte con DGR n. 17 - 
1443  del 28 gennaio 2011” e dalla DGR n. 18 – 2321 del 12/07/2011 “Integrazione delle 
assegnazioni di bilancio disposte con DGR n. 17-1443 del 28 gennaio 2011 e n. 36-1487 del 11 
febbraio 2011.”; visti in particolare il capitolo 146624/2011 dell’UPB DB18071 “Contributi ad enti 
locali, associazioni e cooperative giovanili per la realizzazione di interventi a favore dei giovani (l.r. 
16/95, articolo 6 comma 2)” (ass. 100205), il capitolo 146080/2011 dell’UPB DB18071 “Accordo 
di programma quadro “Pyou passione da vendere” – contributi a favore delle Province” (ass. 
100202),  il capitolo 128095/2011 dell’UPB DB18001 “Spese per la promozione e la realizzazione 
di attività culturali” (ass. 100012); 
 
si propone di: 
- approvare il Quadro finanziario e le Schede-intervento di cui rispettivamente agli allegati A e B, 
facenti parte integrante della presente deliberazione, per la sottoscrizione dell’accordo in materia di 



politiche giovanili con il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai 
sensi dell’art. 3, comma 8 dell’Intesa del 7 ottobre 2010 e s.m.i.; 
 
- di approvare la rimodulazione, di cui all’allegato C facente parte integrante della presente 
deliberazione, dell’APQ in materia di politiche giovanili 2007-2009, da concordarsi al Tavolo dei 
Sottoscrittori, come indicato nella nota prot. n. 23962/DB1807 del 10 agosto 2011 inviata ai 
soggetti Sottoscrittori dell’Accordo, con la riduzione del valore dell’APQ pari alle risorse non 
utilizzate e con la destinazione delle stesse nell’ambito dell’accordo stipulato ai sensi dell’Intesa del 
7 ottobre 2010 e s.m.i.; 
 
- di approvare l’integrazione della sezione Politiche giovanili del Programma di attività 2009 – 
2011 della Direzione Cultura, turismo e sport (Allegato B della DGR n. 48-12423 del 26 ottobre 
2009) secondo quanto indicato nell’allegato B, facente parte integrante della presente deliberazione; 
 
- di approvare i criteri per la ripartizione alle Province delle risorse destinate ai piani locali giovani 
provinciali 2011 e 2012 come segue: 
o 30% dell’ammontare delle risorse, ripartito in modo paritetico per ciascuna Provincia; 
o 70% dell’ammontare delle risorse, ripartito come segue: 
� per il 70% sulla base dei dati demografici al 31.12.2010 della popolazione giovanile compresa 
tra i 15 ed i 29 anni di ciascuna provincia; 
� per il 30% sulla base dei dati ISTAT 2010 di disoccupazione giovanile compresa tra i 15 ed i 29 
anni di ciascuna provincia; 
 
- di dare mandato alla Direzione Cultura, turismo e sport a sottoscrivere l’accordo con il 
Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’Intesa del 7 
ottobre 2010 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dagli allegati A e B; 
 
- di autorizzare il responsabile dell’accordo, il Dirigente del Settore Politiche giovanili della 
Direzione Cultura, turismo e sport, ad apportare, a seguito di negoziazione con il Dipartimento della 
Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modifiche non sostanziali ai contenuti 
dell’accordo di cui agli Allegati A e B ovvero ad informare la Giunta regionale delle modifiche 
sostanziali e a predisporre la proposta di modificazione della presente deliberazione;  
 
- di dare mandato alla Direzione Cultura, turismo e sport ad impegnare le risorse previste 
dall’accordo, come indicate nell’Allegato A facente parte integrante della presente deliberazione, 
stanziate e assegnate sul bilancio regionale 2011 e successivi, UPB DB 18071, UPB DB18001 e 
UPB DB 18072, per l’attuazione delle Schede-intervento di cui all’Allegato B. 
 
Acquisito il parere favorevole dell’UPP – Unione Province Piemontesi, ai sensi dell’art. 3, comma 4 
dell’Intesa del 7 ottobre 2010 e s.m.i., espresso in data 25 luglio 2011 (nota prot. n. 748 del 3 agosto 
2011 dell’UPP, agli atti del Settore DB1807); 
 
acquisito il parere favorevole con le osservazioni di ANCI Piemonte, ai sensi dell’art. 3, comma 4 
dell’Intesa del 7 ottobre 2010 e s.m.i. espresso in data 12 settembre 2011 (nota prot. n. 658 del 12 
settembre 2011, agli atti del Settore DB1807); 
 
acquisito in data 13 settembre 2011 il parere favorevole della VI Commissione permanente del 
Consiglio regionale; 
 



vista la legge n. 131 del 5 giugno 2003 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della 
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” ed in particolare l’art. 8, comma 6; 
 
vista la legge n. 248 del 4 agosto 2006 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il 
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di 
contrasto all'evasione fiscale"; 
 
vista la legge n. 662 del 23 dicembre 1996 “Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di 
razionalizzazione della finanza pubblica" ed in particolare l’art. 203, comma 2 che detta la 
disciplina della programmazione negoziata; 
 
vista l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i 
Comuni e le Comunità montane, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di 
cui all'art. 19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale". Intesa ai 
sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Conferenza Unificata repertorio Atti 
n.101/CU  del 7 ottobre 2010); 
 
vista l’Intesa del 7 luglio 2011 “Modifica all’intesa tra il Governo, le regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, sulla ripartizione del 
“Fondo nazionale per le Politiche giovanili di cui all’art. 19 comma 2 del Decreto legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, relativamente alla 
quota parte a livello regionale e locale”, sancita con Atto  rep. 101/CU del 7 ottobre 2010”; 
 
vista la L.R. 13 febbraio 1995 n. 16  “Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani” 
e s.m.i.; 
 
vista la L.R. 26 aprile 2000 n. 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 
marzo 1998 n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e 
agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59’” e s.m.i.; 
 
vista la DCR n. 100-5372 del 6 febbraio 2007 di ratifica del Programma triennale degli interventi 
regionali per i giovani; 
 
vista la DGR n. 90-7844 del 17 dicembre 2007 di approvazione dello schema di Accordo di 
programma-quadro “PYOU: passione da vendere”, sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento Politiche giovanili e il Ministero dello Sviluppo economico in data 19 
dicembre 2007; 
 
vista la DGR n. 103-10545 del 29 dicembre 2008 di approvazione delle schede di interventi della 
seconda annualità dell’Accordo di programma-quadro “PYOU: Passione da vendere”, approvate dal 
Tavolo dei Sottoscrittori in data 16 marzo 2009; 
 
vista la DGR n. 48 – 12423 del 26 ottobre 2009 “Programma di attività 2009 - 2011 della Direzione 
Cultura, Turismo e Sport e modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi. 
Approvazione”; 
 
vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 



vista la L.R. 31 dicembre 2010, n. 26 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013”; 
 
vista la DGR n. 36-1487 del 11 febbraio 2011, “Integrazione delle assegnazioni di bilancio disposte 
con DGR n. 17-1443 del 28 gennaio 2011”; 
 
vista la DGR n. 18 – 2321 del 12 luglio 2011 “Integrazione delle assegnazioni di bilancio disposte 
con DGR n. 17-1443 del 28 gennaio 2011 e n. 36-1487 del 11 febbraio 2011”; 
 
viste le considerazioni in premessa illustrate, la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- approvare il Quadro finanziario e le Schede-intervento di cui rispettivamente agli allegati A e B, 
facenti parte integrante della presente deliberazione, per la sottoscrizione dell’accordo in materia di 
politiche giovanili con il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai 
sensi dell’art. 3, comma 8 dell’Intesa del 7 ottobre 2010 e s.m.i.; 
 
- di approvare la rimodulazione, di cui all’allegato C facente parte integrante della presente 
deliberazione, dell’APQ in materia di politiche giovanili 2007-2009, da concordarsi al Tavolo dei 
Sottoscrittori, come indicato nella nota prot. n. 23962/DB1807 del 10 agosto 2011 inviata ai 
soggetti Sottoscrittori dell’Accordo, con la riduzione del valore dell’APQ pari alle risorse non 
utilizzate e con la destinazione delle stesse nell’ambito dell’accordo stipulato ai sensi dell’Intesa del 
7 ottobre 2010 e s.m.i.; 
 
- di approvare l’integrazione della sezione Politiche giovanili del Programma di attività 2009 – 
2011 della Direzione Cultura, turismo e sport (Allegato B della DGR n. 48-12423 del 26 ottobre 
2009) secondo quanto indicato nell’allegato B, facente parte integrante della presente deliberazione; 
 
- di approvare i criteri per la ripartizione alle Province delle risorse destinate ai piani locali giovani 
provinciali 2011 e 2012 come segue: 
o 30% dell’ammontare delle risorse, ripartito in modo paritetico per ciascuna Provincia; 
o 70% dell’ammontare delle risorse, ripartito come segue: 
� per il 70% sulla base dei dati demografici al 31.12.2010 della popolazione giovanile compresa 
tra i 15 ed i 29 anni di ciascuna provincia; 
� per il 30% sulla base dei dati ISTAT 2010 di disoccupazione giovanile compresa tra i 15 ed i 29 
anni di ciascuna provincia; 
 
- di dare mandato alla Direzione Cultura, turismo e sport a sottoscrivere l’accordo con il 
Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’Intesa del 7 
ottobre 2010 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dagli allegati A e B; 
 
- di autorizzare il responsabile dell’accordo, il Dirigente del Settore Politiche giovanili della 
Direzione Cultura, turismo e sport, ad apportare, a seguito di negoziazione con il Dipartimento della 
Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modifiche non sostanziali ai contenuti 
dell’accordo di cui agli Allegati A e B ovvero ad informare la Giunta regionale delle modifiche 
sostanziali e a predisporre la proposta di modificazione della presente deliberazione;  
 
- di dare mandato alla Direzione Cultura, turismo e sport ad impegnare le risorse previste 
dall’accordo, come indicate nell’Allegato A facente parte integrante della presente deliberazione, 



stanziate e assegnate sul bilancio regionale 2011 e successivi, UPB DB 18071, UPB DB18001 e 
UPB DB 18072, per l’attuazione delle Schede-intervento di cui all’Allegato B. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 
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ALLEGATO B 

 
 
 
 
Schede-intervento per la sottoscrizione dell’accordo tra il Dipartimento della 

Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte ai sensi 

dell’Intesa sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili - 

Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010 e s.m.i..  

 

 

 

 

Integrazione della sezione Politiche giovanili del Programma di attività 2009 – 

2011 della Direzione Cultura, turismo e sport, approvato con DGR n. 48-12423 del 

26 ottobre 2009 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Coordinamento regionale IG - Torino” –   
Cod. 01.01.01 

 

Titolo intervento 

  
Sistema informativo integrato per i giovani: Informagiovani  
Coordinamento regionale IG - Torino 
 

Codice intervento 01.01.01 

Area intervento 

A – Realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, 
utilizzando anche quanto già realizzato da singole regioni, faciliti 
l’accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere 
 

Costo complessivo €  380.000,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                 € 200.000,00 
FPG APQ 2007-2009:             € 180.000,00 
Cofinanziamento regionale: €             0,00 
 

Localizzazione Il territorio regionale 

Soggetto attuatore Comune di Torino 

Altri soggetti coinvolti 

I Comuni aderenti al Coordinamento regionale Informagiovani; l’ANCI 
Piemonte; i soggetti terzi (ad. es. altri Enti locali, cooperative sociali, 
agenzie formative) che partecipano all’attuazione e realizzazione 
dell’intervento. 

Obiettivi intervento 

 
Sviluppo di un sistema informativo integrato per i giovani che, 
utilizzando anche quanto già realizzato, faciliti l'accesso alle iniziative 
comunitarie, nazionali e regionali. 
 
Garantire una prospettiva di continuità a servizi sviluppati nella 
regione, ritenuti di fondamentale rilievo per l’informazione dei giovani 
in merito alle politiche attivate a livello comunitario, nazionale, 
regionale e locale e in merito all’offerta del territorio relativa, in 
particolare ai percorsi educativi/culturali, di autonomia personale e 
partecipazione alla vita della comunità. 
 
Rafforzamento della capacità di costituzione di reti di collaborazione e 
sinergie a tutti i livelli istituzionali e con la società civile, per realizzare 
un servizio informativo integrato attento ai percorsi di crescita e 
autonomia dei giovani nel contesto di un complessivo sviluppo 
sociale/territoriale. 
 



 

        

Descrizione intervento 

 
L’intervento è caratterizzato dallo sviluppo/rafforzamento sul 
territorio regionale del servizio Informagiovani, che promuove 
l’informazione, l’orientamento e la partecipazione attraverso un piano 
integrato di comunicazione multicanale finalizzato alla crescita socio-
culturale delle nuove generazioni, rappresentando un luogo di 
approfondimento, consulenza e orientamento, attraverso la relazione 
interpersonale, e uno snodo territoriale per il lavoro di rete. 
 
L’intervento è diretto a qualificare maggiormente gli Informagiovani, 
ottimizzando le risorse informative, strumentali e professionali e 
sviluppando il lavoro di rete sia a livello regionale che locale. 
 
Il progetto relativo al servizio Informagiovani viene sviluppato 
nell’ambito degli indirizzi e delle proposte espresse dal 
Coordinamento regionale Informagiovani  (protocollo d’intesa tra 
Regione Piemonte, ANCI Piemonte e Città di Torino del 12 gennaio 
2009), in armonia con gli indirizzi nazionali; l’azione si pone, altresì, in 
continuità con le misure dell’accordo di programma-quadro in materia 
di politiche giovanili 2007-2009 e con la programmazione regionale 
2010. 
 
In particolare, l’intervento si articola, nella programmazione 
2011/2012, attraverso il coordinamento complessivo del servizio IG, 
sostenendo lo sviluppo della banca-dati nell’ambito di un sistema 
informativo nazionale, la segreteria tecnico-scientifica del 
Coordinamento regionale e la formazione degli operatori. 
 
L’intervento viene attuato dalla Città di Torino che, secondo quanto 
previsto dal protocollo d’intesa sopra richiamato, ospita il 
Coordinamento regionale, i suoi organi e le sue attività e svolge le 
funzioni di segreteria organizzativa e tecnica centrale; la Città mette a 
disposizione le competenze professionali e l’esperienza maturata nel 
campo dell’informazione e della comunicazione giovanile e del lavoro 
di rete, nell’istituzione della banca-dati e dei primi servizi IG nella 
regione. 
 

Responsabile del 
procedimento 

Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte   
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

 
I servizi IG della regione; i giovani fruitori dei servizi e che accedono 
alla banca-dati IG.  
 



 

        

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.02 “Sviluppo IG -  Alessandria” 
- l’intervento cod. 01.01.03 “Sviluppo IG -  Asti” 
- l’intervento cod. 01.01.04 “Sviluppo IG -  Biella” 
- l’intervento cod. 01.01.05 “Sviluppo IG -  Borgomanero” 
- l’intervento cod. 01.01.06 “Sviluppo IG -  Bra” 
- l’intervento cod. 01.01.07 “Sviluppo IG -  Cuneo” 
- l’intervento cod. 01.01.08 “Sviluppo IG -  Ivrea” 
- l’intervento cod. 01.01.09 “Sviluppo IG -  Pinerolo” 
- l’intervento cod. 01.01.10 “Sviluppo IG -  Verbania” 
- l’intervento cod. 01.01.11 “Sviluppo IG -  Vercelli” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo” 
- l’intervento cod. 01.02.02 “Pyou Card – Comunicazione” 
- gli altri interventi di politiche giovanili sono connessi per gli aspetti di 
comunicazione e informazione. 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Sviluppo IG - Alessandria” –  
Cod. 01.01.02 
 

Titolo intervento 

 
Sistema informativo integrato per i giovani: Informagiovani 
Sviluppo IG  - Alessandria 
 

Codice intervento 01.01.02 

Area intervento 

 
A – Realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, 
utilizzando anche quanto già realizzato da singole regioni, faciliti 
l’accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere 
 

Costo complessivo € 24.586,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                 €           0,00 
FPG APQ 2007-2009:             € 24.586,00 
Cofinanziamento regionale: €           0,00 
 

Localizzazione 

 
Territorio della provincia di Alessandria e, per le iniziative formative, 
anche altri territori provinciali. 
 

Soggetto attuatore Comune di Alessandria 

Altri soggetti coinvolti 

 
I soggetti terzi (ad. es. altri Enti locali, cooperative sociali, agenzie 
formative) che partecipano all’attuazione e realizzazione 
dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

Rafforzamento del sistema informativo integrato per i giovani, volto a 
facilitare l'accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e locali. 
 
Sviluppo di reti di collaborazione e sinergie con la società civile, per 
realizzare un servizio informativo integrato attento ai percorsi di 
crescita e autonomia dei giovani nel contesto di un complessivo 
sviluppo sociale/territoriale. 
 
Arricchimento delle competenze personali nei giovani partecipanti 
all’intervento, con riconoscimento delle prestazioni svolte anche dal 
punto di vista economico; promozione della partecipazione alla vita 
della comunità territoriale di riferimento e allo sviluppo dei relativi 
servizi.  
 



 

        

Descrizione intervento 

L’intervento qualifica il servizio Informagiovani, ottimizzando le risorse 
informative, strumentali e professionali, sviluppando il lavoro di rete 
sia a livello regionale che locale, attivando la partecipazione diretta dei 
giovani. 
 
In particolare, l’intervento si articola, nella programmazione 
2011/2012, nel sostegno allo sviluppo di servizi e modalità operative 
degli Informagiovani, attraverso: 
- l’attivazione di una redazione di giovani presso l’IG di Alessandria, 
con la funzione di arricchire il portale regionale con contributi 
informativi locali e alimentare la comunicazione tra pari; in 
particolare, la redazione avrà il compito di fornire approfondimenti 
sulle informazioni inserite in banca-dati dagli operatori, produrre 
contenuti informativi su temi e argomenti d’interesse giovanile sotto 
forma di articoli, video-interviste e photogallery, tenere blog tematici 
su argomenti specifici, eventualmente creare e aggiornare uno 
specifico social network IG;  
- una formazione specifica per i ragazzi delle redazioni-giovani e i 
coordinatori delle stesse, con una parte residenziale ad Alessandria, 
presso l’ostello AIG, e una parte itinerante presso gli altri Comuni che 
attivano analogo intervento. 
 

Responsabile del 
procedimento 

Dirigente del Settore Politiche giovanili  
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte -   
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore   

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

 
Il servizio IG di Alessandria; i giovani partecipanti al progetto di 
redazione e alla formazione; i fruitori dei servizi della provincia di 
Alessandria; i coordinatori delle redazioni giovani di tutti Comuni che 
attivano analogo intervento. 
 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino”; 
- l’intervento cod. 01.01.05 “Sviluppo IG -  Borgomanero” 
- l’intervento cod. 01.01.07 “Sviluppo IG -  Cuneo” 
- l’intervento cod. 01.01.08 “Sviluppo IG -  Ivrea” 
- l’intervento cod. 01.01.09 “Sviluppo IG -  Pinerolo” 
- l’intervento cod. 01.01.10 “Sviluppo IG -  Verbania” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo” 
- l’intervento cod. 01.02.02 “Pyou Card – Comunicazione” 
- gli altri interventi di politiche giovanili sono connessi per gli aspetti di 
comunicazione e informazione. 
 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Sviluppo IG - Asti” –  
Cod. 01.01.03 
 

Titolo intervento 

 
Sistema informativo integrato per i giovani: Informagiovani 
Sviluppo IG -  Asti 
 

Codice intervento 01.01.03 

Area intervento 

 
A –Realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, 
utilizzando anche quanto già realizzato da singole regioni, faciliti 
l’accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere 
 

Costo complessivo € 10.000,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                 €            0,00 
FPG APQ 2007-2009:             € 10.000,00 
Cofinanziamento regionale: €           0,00 
 

Localizzazione Territorio della provincia di Asti 

Soggetto attuatore Comune di Asti 

Altri soggetti coinvolti 
I soggetti terzi (ad. es. altri Enti locali, cooperative sociali) che 
partecipano all’attuazione e realizzazione dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

Attivazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, 
utilizzando anche quanto già realizzato, faciliti l'accesso alle iniziative 
comunitarie, nazionali e locali. 
 
Rafforzamento della capacità di costituzione di reti di collaborazione e 
sinergie a tutti i livelli istituzionali e con la società civile, per realizzare 
un servizio informativo integrato attento ai percorsi di crescita e 
autonomia dei giovani nel contesto di un complessivo sviluppo 
sociale/territoriale. 
 

Descrizione intervento 

L’intervento si propone di realizzare, nella programmazione 
2011/2012, l’attivazione  di un servizio Informagiovani in un’area 
particolarmente carente  e il coinvolgimento dello stesso nelle azioni 
di sistema. 
 
L’intervento qualifica il servizio Informagiovani, ottimizzando le risorse 
informative, strumentali e professionali, sviluppando il lavoro di rete 
sia a livello regionale che locale. 



 

        

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte -   
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore. 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I servizi IG di Asti; i giovani fruitori dei servizi che vi accedono. 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino”; 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo” 
- l’intervento cod. 01.02.02 “Pyou Card – Comunicazione” 
- gli altri interventi di politiche giovanili sono connessi per gli aspetti di 
comunicazione e informazione. 
 

 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Sviluppo IG - Biella” –  
Cod. 01.01.04 
 

Titolo intervento 

 
Sistema informativo integrato per i giovani: Informagiovani 
Sviluppo IG – Biella 
 

Codice intervento 01.01.04 

Area intervento 

 
A –Realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, 
utilizzando anche quanto già realizzato da singole regioni, faciliti 
l’accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere 
 

Costo complessivo € 20.000,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                 €            0,00 
FPG APQ 2007-2009:             € 20.000,00 
Cofinanziamento regionale: €           0,00 
 

Localizzazione Territorio della provincia di Biella 

Soggetto attuatore Comune di Biella  

Altri soggetti coinvolti 

 
I soggetti terzi (ad. es. altri Enti locali) che partecipano all’attuazione e 
realizzazione dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

 
Sviluppo e rafforzamento del sistema informativo integrato per i 
giovani, volto a facilitare l'accesso alle iniziative comunitarie, nazionali 
e locali, anche attraverso il potenziamento della banca-dati. 
 
Sviluppo di reti di collaborazione e sinergie a diversi livelli istituzionali 
e con la società civile, per realizzare un servizio informativo integrato 
attento ai percorsi di crescita e autonomia dei giovani nel contesto di 
un complessivo sviluppo sociale/territoriale. 
 

Descrizione intervento 

L’intervento qualifica il servizio Informagiovani, ottimizzando le risorse 
informative, strumentali e professionali, sviluppando il lavoro di rete 
sia a livello regionale che locale. 
 
In particolare, l’intervento si articola, nella programmazione 
2011/2012, nel sostegno allo sviluppo di servizi e modalità operative 
degli Informagiovani, attraverso una redazione decentrata di operatori 



 

        

presso l’IG di Biella, che permetta di raccogliere ed elaborare 
materiale informativo per l’ambito territoriale, caratterizzato da 
qualità di informazioni “certificate” (affidabili, aggiornate, complete, 
verificabili, comprensibili), da fornire agli operatori che lavorano con i 
giovani e ai giovani stessi; le informazioni vertono, in particolare, su 
temi particolarmente significativi quali: autonomia e crescita 
personale (formazione/cultura/lavoro), partecipazione alla vita della 
comunità/reti;  la redazione opera in stretta collaborazione con la 
redazione centrale Informagiovani di Torino. 
 

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili  
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte   
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore. 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

 
Il servizio IG di Biella; i giovani fruitori dei servizi e che accedono alla 
banca-dati IG. 
 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino”; 
- l’intervento cod. 01.01.06 “Sviluppo IG -  Bra” 
- l’intervento cod. 01.01.11 “Sviluppo IG -  Vercelli” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo” 
- l’intervento cod. 01.02.02 “Pyou Card – Comunicazione” 
- gli altri interventi di politiche giovanili sono connessi per gli aspetti di 
comunicazione e informazione. 
 

 

 
 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Sviluppo IG - Borgomanero” –  
Cod. 01.01.05 
 

Titolo intervento 

 
Sistema informativo integrato per i giovani: Informagiovani 
Sviluppo IG -  Borgomanero  
 

Codice intervento 01.01.05 

Area intervento 

 
A –Realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, 
utilizzando anche quanto già realizzato da singole regioni, faciliti 
l’accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere 
 

Costo complessivo €  16.800,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                 €            0,00 
FPG APQ 2007-2009:             € 16.800,00 
Cofinanziamento regionale: €           0,00 
 

Localizzazione Territorio della provincia di Novara 

Soggetto attuatore Comune di Borgomanero 

Altri soggetti coinvolti 
I soggetti terzi (ad. es. altri Enti locali, cooperative sociali) che 
partecipano all’attuazione e realizzazione dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

Rafforzamento del sistema informativo integrato per i giovani, volto a 
facilitare l'accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e locali. 
 
Sviluppo di reti di collaborazione e sinergie con la società civile, per 
realizzare un servizio informativo integrato attento ai percorsi di 
crescita e autonomia dei giovani nel contesto di un complessivo 
sviluppo sociale/territoriale. 
 
Arricchimento delle competenze personali nei giovani partecipanti 
all’intervento, con riconoscimento delle prestazioni svolte anche dal 
punto di vista economico; promozione della partecipazione alla vita 
della comunità territoriale di riferimento e allo sviluppo dei relativi 
servizi.  
 

Descrizione intervento 

L’intervento qualifica il servizio Informagiovani, ottimizzando le risorse 
informative, strumentali e professionali, sviluppando il lavoro di rete 
sia a livello regionale che locale, attivando la partecipazione diretta dei 
giovani. 



 

        

 
In particolare, l’intervento si articola, nella programmazione 
2011/2012, nel sostegno allo sviluppo di servizi e modalità operative 
degli Informagiovani, attraverso l’attivazione di una redazione di 
giovani presso l’IG di Borgomanero, con la funzione di arricchire il 
portale regionale con contributi informativi locali e alimentare la 
comunicazione tra pari; in particolare, la redazione avrà il compito di 
fornire approfondimenti sulle informazioni inserite in banca-dati dagli 
operatori, produrre contenuti informativi su temi e argomenti 
d’interesse giovanile sotto forma di articoli, video-interviste e 
photogallery, tenere blog tematici su argomenti specifici, 
eventualmente creare e aggiornare uno specifico social network IG. 
 

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte -   
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore. 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

 
Il servizio IG di Borgomanero; i giovani partecipanti al progetto di 
redazione e alla formazione; i fruitori dei servizi della provincia di 
Novara. 
 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino”; 
- l’intervento cod. 01.01.02 “Sviluppo IG -  Alessandria” 
- l’intervento cod. 01.01.07 “Sviluppo IG -  Cuneo” 
- l’intervento cod. 01.01.08 “Sviluppo IG -  Ivrea” 
- l’intervento cod. 01.01.09 “Sviluppo IG -  Pinerolo” 
- l’intervento cod. 01.01.10 “Sviluppo IG -  Verbania” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo” 
- l’intervento cod. 01.02.02 “Pyou Card – Comunicazione” 
- gli altri interventi di politiche giovanili sono connessi per gli aspetti di 
comunicazione e informazione. 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Sviluppo IG - Bra” –  
Cod. 01.01.06 
 

Titolo intervento 

 
Sistema informativo integrato per i giovani: Informagiovani 
Sviluppo IG –   Bra  
 

Codice intervento 01.01.06 

Area intervento 

 
A – Realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, 
utilizzando anche quanto già realizzato da singole regioni, faciliti 
l’accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere 
 

Costo complessivo € 20.000,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                 €            0,00 
FPG APQ 2007-2009:             € 20.000,00 
Cofinanziamento regionale: €           0,00 
 

Localizzazione Territorio della provincia di Bra 

Soggetto attuatore Comune di Bra 

Altri soggetti coinvolti 

 
I soggetti terzi (ad. es. altri Enti locali) che partecipano all’attuazione e 
realizzazione dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

 
Sviluppo e rafforzamento del sistema informativo integrato per i 
giovani, volto a facilitare l'accesso alle iniziative comunitarie, nazionali 
e locali, anche attraverso il potenziamento della banca-dati. 
 
Sviluppo di reti di collaborazione e sinergie a diversi livelli istituzionali 
e con la società civile, per realizzare un servizio informativo integrato 
attento ai percorsi di crescita e autonomia dei giovani nel contesto di 
un complessivo sviluppo sociale/territoriale. 
 

Descrizione intervento 

 
L’intervento qualifica il servizio Informagiovani, ottimizzando le risorse 
informative, strumentali e professionali, sviluppando il lavoro di rete 
sia a livello regionale che locale. 
 
In particolare, l’intervento si articola, nella programmazione 
2011/2012, nel sostegno allo sviluppo di servizi e modalità operative 



 

        

degli Informagiovani, attraverso una redazione decentrata di operatori 
presso l’IG di Bra, che permetta di raccogliere ed elaborare materiale 
informativo per l’ambito territoriale, caratterizzato da qualità di 
informazioni “certificate” (affidabili, aggiornate, complete, verificabili, 
comprensibili), da fornire agli operatori che lavorano con i giovani e ai 
giovani stessi; le informazioni vertono, in particolare, su temi 
particolarmente significativi quali: autonomia e crescita personale 
(formazione/cultura/lavoro), partecipazione alla vita della 
comunità/reti;  la redazione opera in stretta collaborazione con la 
redazione centrale Informagiovani di Torino. 
 

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte   
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

 
Il servizio IG di Bra; i giovani fruitori dei servizi e che accedono alla 
banca-dati IG. 
 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino”; 
- l’intervento cod. 01.01.04 “Sviluppo IG - Biella” 
- l’intervento cod. 01.01.11 “Sviluppo IG -  Vercelli” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo” 
- l’intervento cod. 01.02.02 “Pyou Card – Comunicazione” 
- gli altri interventi di politiche giovanili sono connessi per gli aspetti di 
comunicazione e informazione. 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Sviluppo IG - Cuneo” –  
Cod. 01.01.07 
 

Titolo intervento 

 
Sistema informativo integrato per i giovani: Informagiovani 
Sviluppo IG –   Cuneo  
 

Codice intervento 01.01.07 

Area intervento 

 
A – Realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, 
utilizzando anche quanto già realizzato da singole regioni, faciliti 
l’accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere 
 

Costo complessivo € 16.800,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                 €            0,00 
FPG APQ 2007-2009:             € 16.800,00 
Cofinanziamento regionale: €           0,00 
 

Localizzazione Territorio della provincia di Cuneo 

Soggetto attuatore Comune di Cuneo  

Altri soggetti coinvolti 
I soggetti terzi (ad. es. altri Enti locali, cooperative sociali) che 
partecipano all’attuazione e realizzazione dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

Rafforzamento del sistema informativo integrato per i giovani, volto a 
facilitare l'accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e locali. 
 
Sviluppo di reti di collaborazione e sinergie con la società civile, per 
realizzare un servizio informativo integrato attento ai percorsi di 
crescita e autonomia dei giovani nel contesto di un complessivo 
sviluppo sociale/territoriale. 
 
Arricchimento delle competenze personali nei giovani partecipanti 
all’intervento, con riconoscimento delle prestazioni svolte anche dal 
punto di vista economico; promozione della partecipazione alla vita 
della comunità territoriale di riferimento e allo sviluppo dei relativi 
servizi.  
 

Descrizione intervento 

L’intervento qualifica il servizio Informagiovani, ottimizzando le risorse 
informative, strumentali e professionali, sviluppando il lavoro di rete 
sia a livello regionale che locale, attivando la partecipazione diretta dei 
giovani. 



 

        

In particolare, l’intervento si articola, nella programmazione 
2011/2012, nel sostegno allo sviluppo di servizi e modalità operative 
degli Informagiovani, attraverso l’attivazione di una redazione di 
giovani presso l’IG di Cuneo, con la funzione di arricchire il portale 
regionale con contributi informativi locali e alimentare la 
comunicazione tra pari; in particolare, la redazione avrà il compito di 
fornire approfondimenti sulle informazioni inserite in banca-dati dagli 
operatori, produrre contenuti informativi su temi e argomenti 
d’interesse giovanile sotto forma di articoli, video-interviste e 
photogallery, tenere blog tematici su argomenti specifici, 
eventualmente creare e aggiornare uno specifico social network IG. 
 

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte   
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore. 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

 
Il servizio IG di Cuneo; i giovani partecipanti al progetto di redazione e 
alla formazione; i fruitori dei servizi della provincia di Cuneo. 
 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino”; 
- l’intervento cod. 01.01.02 “Sviluppo IG -  Alessandria” 
- l’intervento cod. 01.01.05 “Sviluppo IG -  Borgomanero” 
- l’intervento cod. 01.01.08 “Sviluppo IG -  Ivrea” 
- l’intervento cod. 01.01.09 “Sviluppo IG -  Pinerolo” 
- l’intervento cod. 01.01.10 “Sviluppo IG -  Verbania” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo” 
- l’intervento cod. 01.02.02 “Pyou Card – Comunicazione” 
- gli altri interventi di politiche giovanili sono connessi per gli aspetti di 
comunicazione e informazione. 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Sviluppo IG - Ivrea” –  
Cod. 01.01.08 
 

Titolo intervento 

 
Sistema informativo integrato per i giovani: Informagiovani 
Sviluppo  IG –  Ivrea 
 

Codice intervento 01.01.08 

Area intervento 

 
A – Realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, 
utilizzando anche quanto già realizzato da singole regioni, faciliti 
l’accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere 
 

Costo complessivo € 16.800,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                 €            0,00 
FPG APQ 2007-2009:             € 16.800,00 
Cofinanziamento regionale: €           0,00 
 

Localizzazione Territorio della provincia di Torino 

Soggetto attuatore Comune di Ivrea 

Altri soggetti coinvolti 
I soggetti terzi (ad. es. altri Enti locali, cooperative sociali) che 
partecipano all’attuazione e realizzazione dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

Rafforzamento del sistema informativo integrato per i giovani, volto a 
facilitare l'accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e locali. 
 
Sviluppo di reti di collaborazione e sinergie con la società civile, per 
realizzare un servizio informativo integrato attento ai percorsi di 
crescita e autonomia dei giovani nel contesto di un complessivo 
sviluppo sociale/territoriale. 
 
Arricchimento delle competenze personali nei giovani partecipanti 
all’intervento, con riconoscimento delle prestazioni svolte anche dal 
punto di vista economico; promozione della partecipazione alla vita 
della comunità territoriale di riferimento e allo sviluppo dei relativi 
servizi.  
 

Descrizione intervento 

L’intervento qualifica il servizio Informagiovani, ottimizzando le risorse 
informative, strumentali e professionali, sviluppando il lavoro di rete 
sia a livello regionale che locale, attivando la partecipazione diretta dei 
giovani. 



 

        

In particolare, l’intervento si articola, nella programmazione 
2011/2012, nel sostegno allo sviluppo di servizi e modalità operative 
degli Informagiovani, attraverso l’attivazione di una redazione di 
giovani presso l’IG di Ivrea, con la funzione di arricchire il portale 
regionale con contributi informativi locali e alimentare la 
comunicazione tra pari; in particolare, la redazione avrà il compito di 
fornire approfondimenti sulle informazioni inserite in banca-dati dagli 
operatori, produrre contenuti informativi su temi e argomenti 
d’interesse giovanile sotto forma di articoli, video-interviste e 
photogallery, tenere blog tematici su argomenti specifici, 
eventualmente creare e aggiornare uno specifico social network IG. 
 

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte   
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore. 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

 
Il servizio IG di Ivrea; i giovani partecipanti al progetto di redazione e 
alla formazione; i fruitori dei servizi della provincia di Torino. 
 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino”; 
- l’intervento cod. 01.01.02 “Sviluppo IG -  Alessandria” 
- l’intervento cod. 01.01.05 “Sviluppo IG -  Borgomanero” 
- l’intervento cod. 01.01.07 “Sviluppo IG -  Cuneo” 
- l’intervento cod. 01.01.09 “Sviluppo IG -  Pinerolo” 
- l’intervento cod. 01.01.10 “Sviluppo IG -  Verbania” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo” 
- l’intervento cod. 01.02.02 “Pyou Card – Comunicazione” 
- gli altri interventi di politiche giovanili sono connessi per gli aspetti di 
comunicazione e informazione. 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Sviluppo IG - Pinerolo” –  
Cod. 01.01.09 
 

Titolo intervento 

 
Sistema informativo integrato per i giovani: Informagiovani 
Sviluppo IG –   Pinerolo 
 

Codice intervento 01.01.09 

Area intervento 

 
A – Realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, 
utilizzando anche quanto già realizzato da singole regioni, faciliti 
l’accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere 
 

Costo complessivo € 16.800,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                 €            0,00 
FPG APQ 2007-2009:             € 16.800,00 
Cofinanziamento regionale: €           0,00 
 

Localizzazione Territorio della provincia di Torino 

Soggetto attuatore Comune di Pinerolo 

Altri soggetti coinvolti 
I soggetti terzi (ad. es. altri Enti locali, cooperative sociali) che 
partecipano all’attuazione e realizzazione dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

Rafforzamento del sistema informativo integrato per i giovani, volto a 
facilitare l'accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e locali. 
 
Sviluppo di reti di collaborazione e sinergie con la società civile, per 
realizzare un servizio informativo integrato attento ai percorsi di 
crescita e autonomia dei giovani nel contesto di un complessivo 
sviluppo sociale/territoriale. 
 
Arricchimento delle competenze personali nei giovani partecipanti 
all’intervento, con riconoscimento delle prestazioni svolte anche dal 
punto di vista economico; promozione della partecipazione alla vita 
della comunità territoriale di riferimento e allo sviluppo dei relativi 
servizi.  
 

Descrizione intervento 

L’intervento qualifica il servizio Informagiovani, ottimizzando le risorse 
informative, strumentali e professionali, sviluppando il lavoro di rete 
sia a livello regionale che locale, attivando la partecipazione diretta dei 
giovani. 



 

        

In particolare, l’intervento si articola, nella programmazione 
2011/2012, nel sostegno allo sviluppo di servizi e modalità operative 
degli Informagiovani, attraverso l’attivazione di una redazione di 
giovani presso l’IG di Pinerolo, con la funzione di arricchire il portale 
regionale con contributi informativi locali e alimentare la 
comunicazione tra pari; in particolare, la redazione avrà il compito di 
fornire approfondimenti sulle informazioni inserite in banca-dati dagli 
operatori, produrre contenuti informativi su temi e argomenti 
d’interesse giovanile sotto forma di articoli, video-interviste e 
photogallery, tenere blog tematici su argomenti specifici, 
eventualmente creare e aggiornare uno specifico social network IG. 
 

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte  
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore. 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

 
Il servizio IG di Pinerolo; i giovani partecipanti al progetto di redazione 
e alla formazione; i fruitori dei servizi della provincia di Torino. 
 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino”; 
- l’intervento cod. 01.01.02 “Sviluppo IG -  Alessandria” 
- l’intervento cod. 01.01.05 “Sviluppo IG -  Borgomanero” 
- l’intervento cod. 01.01.07 “Sviluppo IG -  Cuneo” 
- l’intervento cod. 01.01.08 “Sviluppo IG -  Ivrea” 
- l’intervento cod. 01.01.10 “Sviluppo IG -  Verbania” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo” 
- l’intervento cod. 01.02.02 “Pyou Card – Comunicazione” 
- gli altri interventi di politiche giovanili sono connessi per gli aspetti di 
comunicazione e informazione. 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Sviluppo IG - Verbania” –  
Cod. 01.01.10 
 

Titolo intervento 

 
Sistema informativo integrato per i giovani: Informagiovani 
Sviluppo IG – - Verbania 

Codice intervento 01.01.10 

Area intervento 

 
A – Realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, 
utilizzando anche quanto già realizzato da singole regioni, faciliti 
l’accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere 
 

Costo complessivo €  16.800,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                 €            0,00 
FPG APQ 2007-2009:             € 16.800,00 
Cofinanziamento regionale: €           0,00 
 

Localizzazione Territorio della provincia del Verbano Cusio Ossola 

Soggetto attuatore Comune di Verbania 

Altri soggetti coinvolti 
I soggetti terzi (ad. es. altri Enti locali, cooperative sociali) che 
partecipano all’attuazione e realizzazione dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

Rafforzamento del sistema informativo integrato per i giovani, volto a 
facilitare l'accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e locali. 
 
Sviluppo di reti di collaborazione e sinergie con la società civile, per 
realizzare un servizio informativo integrato attento ai percorsi di 
crescita e autonomia dei giovani nel contesto di un complessivo 
sviluppo sociale/territoriale. 
 
Arricchimento delle competenze personali nei giovani partecipanti 
all’intervento, con riconoscimento delle prestazioni svolte anche dal 
punto di vista economico; promozione della partecipazione alla vita 
della comunità territoriale di riferimento e allo sviluppo dei relativi 
servizi.  
 

Descrizione intervento 

L’intervento qualifica il servizio Informagiovani, ottimizzando le risorse 
informative, strumentali e professionali, sviluppando il lavoro di rete 
sia a livello regionale che locale, attivando la partecipazione diretta dei 
giovani. 
 



 

        

In particolare, l’intervento si articola, nella programmazione 
2011/2012, nel sostegno allo sviluppo di servizi e modalità operative 
degli Informagiovani, attraverso l’attivazione di una redazione di 
giovani presso l’IG di Verbania, con la funzione di arricchire il portale 
regionale con contributi informativi locali e alimentare la 
comunicazione tra pari; in particolare, la redazione avrà il compito di 
fornire approfondimenti sulle informazioni inserite in banca-dati dagli 
operatori, produrre contenuti informativi su temi e argomenti 
d’interesse giovanile sotto forma di articoli, video-interviste e 
photogallery, tenere blog tematici su argomenti specifici, 
eventualmente creare e aggiornare uno specifico social network IG. 
 

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte   
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore. 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

 
Il servizio IG di Verbania; i giovani partecipanti al progetto di redazione 
e alla formazione; i fruitori dei servizi della provincia del Verbano 
Cusio Ossola. 
 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino”; 
- l’intervento cod. 01.01.02 “Sviluppo IG -  Alessandria” 
- l’intervento cod. 01.01.05 “Sviluppo IG -  Borgomanero” 
- l’intervento cod. 01.01.07 “Sviluppo IG -  Cuneo” 
- l’intervento cod. 01.01.08 “Sviluppo IG -  Ivrea” 
- l’intervento cod. 01.01.09 “Sviluppo IG -  Pinerolo” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo” 
- l’intervento cod. 01.02.02 “Pyou Card – Comunicazione” 
- gli altri interventi di politiche giovanili sono connessi per gli aspetti di 
comunicazione e informazione. 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Sviluppo IG - Vercelli” –  
Cod. 01.01.11 
 

Titolo intervento 

 
Sistema informativo integrato per i giovani: Informagiovani 
Sviluppo IG – -Vercelli 
 

Codice intervento 01.01.11 

Area intervento 

 
A –Realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, 
utilizzando anche quanto già realizzato da singole regioni, faciliti 
l’accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere 
 

Costo complessivo € 20.000,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                 €           0,00 
FPG APQ 2007-2009:             € 20.000,00 
Cofinanziamento regionale: €           0,00 
 

Localizzazione Territorio della provincia di Vercelli 

Soggetto attuatore Comune di Vercelli 

Altri soggetti coinvolti 

 
I soggetti terzi (ad. es. altri Enti locali, cooperative sociali) che 
partecipano all’attuazione e realizzazione dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

Sviluppo e rafforzamento del sistema informativo integrato per i 
giovani, volto a facilitare l'accesso alle iniziative comunitarie, nazionali 
e locali, anche attraverso il potenziamento della banca-dati. 
 
Sviluppo di reti di collaborazione e sinergie a diversi livelli istituzionali 
e con la società civile, per realizzare un servizio informativo integrato 
attento ai percorsi di crescita e autonomia dei giovani nel contesto di 
un complessivo sviluppo sociale/territoriale. 
 

Descrizione intervento 

L’intervento qualifica il servizio Informagiovani, ottimizzando le risorse 
informative, strumentali e professionali, sviluppando il lavoro di rete 
sia a livello regionale che locale. 
 
In particolare, l’intervento si articola, nella programmazione 
2011/2012, nel sostegno allo sviluppo di servizi e modalità operative 
degli Informagiovani, attraverso una redazione decentrata di operatori 
presso l’IG di Vercelli, che permetta di raccogliere ed elaborare 



 

        

materiale informativo per l’ambito territoriale, caratterizzato da 
qualità di informazioni “certificate” (affidabili, aggiornate, complete, 
verificabili, comprensibili), da fornire agli operatori che lavorano con i 
giovani e ai giovani stessi; le informazioni vertono, in particolare, su 
temi particolarmente significativi quali: autonomia e crescita 
personale (formazione/cultura/lavoro), partecipazione alla vita della 
comunità/reti;  la redazione opera in stretta collaborazione con la 
redazione centrale Informagiovani di Torino. 
 

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte 
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore. 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

 
Il servizio IG di Vercelli; i giovani fruitori dei servizi e che accedono alla 
banca-dati IG. 
 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino”; 
- l’intervento cod. 01.01.04 “Sviluppo IG - Biella” 
- l’intervento cod. 01.01.06 “Sviluppo IG -  Bra” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo” 
- l’intervento cod. 01.02.02 “Pyou Card – Comunicazione” 
- gli altri interventi di politiche giovanili sono connessi per gli aspetti di 
comunicazione e informazione. 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Pyou Card – Sviluppo ” –  
Cod. 01.02.01 
 

Titolo intervento 

 
Sistema informativo integrato per i giovani: carta-giovani Pyou Card 
Sviluppo Pyou Card 
 

Codice intervento 01.02.01 

Area intervento 

 
A – Realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, 
utilizzando anche quanto già realizzato da singole regioni, faciliti 
l’accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere 
 

Costo complessivo €  250.000,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                  € 100.000,00 
FPG APQ 2007-2009:              €             0,00 
Cofinanziamento regionale:  € 150.000,00 
 

Localizzazione Il territorio regionale 

Soggetto attuatore Associazione Torino Città Capitale Europea 

Altri soggetti coinvolti 

 
Regione Piemonte; i Comuni che intendono collegare a Pyou Card 
l’offerta presente sul loro territorio; i servizi Informagiovani; i soggetti 
terzi (ad. es. musei, biblioteche, teatri, cinema infrastrutturati e 
convenzionati; le aziende di trasporto pubblico; l’Associazione Carta 
giovani – Eyca, soggetti che gestiscono il bikesharing) che partecipano 
all’attuazione e realizzazione dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

 
Sviluppo della carta-giovani della Regione Piemonte Pyou Card quale 
strumento per l’attuazione di politiche giovanili e culturali rivolte ai 
giovani del Piemonte di età compresa tra i 15 e i 29 anni, facilitando e 
sostenendo: 

- l’accesso all’offerta del territorio di attività culturali, sportive, 
formative, del tempo libero e a sostegno di percorsi di 
autonomia (agevolazioni inerenti, ad es., musica, iniziative 
culturali, impianti sportivi); 

- la mobilità a livello locale (sistema BIP – Biglietto integrato 
Piemonte) e internazionale (Carta giovani europea); 

- la pratica di comportamenti di cittadinanza attiva e 
consapevole (riconoscimento di punti Pyou Card/premi per la 



 

        

partecipazione ad attività di volontariato sociale e culturale, 
nonché ad iniziative culturali e informative). 

 
Incentivazione della fruizione da parte dei giovani dell’offerta culturale 
regionale,  in particolar modo delle mostre ed eventi organizzati per le 
celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia. 
 

Descrizione intervento 

L’intervento si caratterizza, con riferimento alla programmazione 
2011/2012,  nell’ambito della convezione triennale rep. n. 14959 del 
14 dicembre 2009, sottoscritta dalla Regione Piemonte con 
l’Associazione Torino Città capitale europea per attività relative allo 
sviluppo del progetto Pyou Card (ex DGR n. 41-12572 del 16 novembre 
2009) come segue: 

- completamento delle attività relative all’infrastruttura di Pyou 
Card; 

- attività relative alla distribuzione della tessera Pyou Card (in 
particolare attraverso l’Infopiemonte-Torinocultura, i servizi 
Informagiovani sul territorio regionale, le aziende di trasporto 
pubblico) e formazione degli operatori preposti alla 
distribuzione; produzione dei kit informativi, secondo gli 
indirizzi della comunicazione regionale Pyou Card (intervento 
cod. 01.02.02); 

- attività di promozione di agevolazioni, con offerte di sconti 
particolari per Pyou Card, con riferimento alle diverse tipologie 
e proposte dell’offerta culturale del territorio, anche con 
riguardo alla fruizione degli eventi connessi al 150 anniversario 
Unità d’Italia; 

- attività connesse al rapporto con l’utenza: sito 
www.pyoucard.it, newsletter, numero verde; 

- nell’ambito dello sviluppo, promosso dalla Regione, dell’offerta 
locale dei Comuni collegata a Pyou Card, svolgimento delle 
attività correlate all’attivazione dell’offerta, previa attestazione 
regionale di congruità con la programmazione regionale in 
materia di politiche giovanili; 

- attività di promozione di agevolazioni per il bikesharing; 
- riconoscimento, sulla base di criteri generali definiti d’intesa 

con la Regione, di punti Pyou Card per la partecipazione dei 
giovani ad attività di volontariato sociale e culturale, nonché ad 
iniziative culturali e informative;   

- definizione/programmazione, d’intesa con la Regione, dei 
premi Pyou Card. 

 

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte   
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 



 

        

Coordinatore 
dell’intervento 

 
Il Coordinatore dell’Associazione Torino Città Capitale Europea ex art. 
6 della convenzione rep. n. 14959 del 14 dicembre 2009. 
 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani del Piemonte di età compresa tra i 15 e i 29 anni 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.01.02 “Sviluppo IG -  Alessandria” 
- l’intervento cod. 01.01.03 “Sviluppo IG -  Asti” 
- l’intervento cod. 01.01.04 “Sviluppo IG -  Biella” 
- l’intervento cod. 01.01.05 “Sviluppo IG -  Borgomanero” 
- l’intervento cod. 01.01.06 “Sviluppo IG -  Bra” 
- l’intervento cod. 01.01.07 “Sviluppo IG -  Cuneo” 
- l’intervento cod. 01.01.08 “Sviluppo IG -  Ivrea” 
- l’intervento cod. 01.01.09 “Sviluppo IG -  Pinerolo” 
- l’intervento cod. 01.01.10 “Sviluppo IG -  Verbania” 
- l’intervento cod. 01.01.11 “Sviluppo IG -  Vercelli” 
- l’intervento cod. 01.02.02 “Pyou Card – Comunicazione” 
- l’intervento cod. 01.02.03 “Pyou Card – Produzione” 
- gli interventi di politiche giovanili che prevedono il collegamento a 
Pyou Card di agevolazioni, riconoscimento punti e premi (ad es. 
interventi area C, codice 03).  
 
L’azione si pone anche in continuità con le misure dell’accordo di 
programma-quadro in materia di politiche giovanili 2007-2009 (scheda 
PA/16). 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Pyou Card – Comunicazione ” –  
Cod. 01.02.02 
 

Titolo intervento 

 
Sistema informativo integrato per i giovani: carta-giovani Pyou Card 
Comunicazione Pyou Card 
 

Codice intervento 01.02.02 

Area intervento 

 
A – Realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, 
utilizzando anche quanto già realizzato da singole regioni, faciliti 
l’accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere 
 

Costo complessivo €  45.000,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                    €           0,00 
FPG APQ 2007-2009:                €          0,00 
Cofinanziamento regionale:   € 45.000,00 
 

Localizzazione Il territorio regionale 

Soggetto attuatore Regione Piemonte 

Altri soggetti coinvolti 

Regione Piemonte – Direzione Comunicazione istituzionale e Direzione 
Trasporti; i soggetti terzi (ad. es. agenzie di pubblicità, marketing e 
comunicazione, fornitori di servizi di stampa e grafica, CSI-Piemonte, 
le aziende di trasporto pubblico; Infopiemonte-Torinocultura; i servizi 
Informagiovani sul territorio regionale) che partecipano all’attuazione 
e realizzazione dell’intervento. 

Obiettivi intervento 

Promuovere l’informazione e distribuzione della carta-giovani Pyou 
Card, strumento che rappresenta un canale di accesso e informazione 
per i giovani rispetto alle politiche giovanili poste in essere dalle 
Amministrazioni e che facilita e sostiene: 
 

- l’accesso all’offerta del territorio di attività culturali, sportive, 
formative, del tempo libero e a sostegno di percorsi di 
autonomia (agevolazioni inerenti, ad es., musica, sport, 
iniziative culturali); 

- la mobilità a livello locale (sistema BIP – Biglietto integrato 
Piemonte) e internazionale (Carta giovani europea); 

- la pratica di comportamenti di cittadinanza attiva e 
consapevole (riconoscimento di punti Pyou Card/premi per la 
partecipazione ad attività di volontariato sociale e culturale, 
nonché ad iniziative culturali/informative). 



 

        

Descrizione intervento 

L’intervento si caratterizza, con riferimento alla programmazione 
2011/2012,  come segue: 
 

- realizzazione di una campagna di comunicazione sulla nuova carta-
giovani Pyou Card per favorire l’informazione dei giovani sull’offerta 
ad essa collegata e sulle modalità di distribuzione sul territorio 
regionale; la campagna potrà essere realizzata attraverso materiale 
informativo (ad es. pieghevoli, locandine, manifesti, cartoline, 
vetrofania), immagini e video da inserire nei siti della Regione, anche 
corredando il sito istituzionale di nuove funzioni per la gestione di 
elementi multimediali, e nel sito dedicato www.pyoucard.it, ulteriori 
supporti all’informazione da utilizzare durante eventi (ad es. totem a 
struttura semirigida, materiali per postazione mobile per la 
distribuzione di materiale informativo), pubblicità su social network 
quali facebook e twitter, spot su emittenti televisive specificamente 
dedicate al pubblico giovanile; 
 

- la comunicazione Pyou Card viene realizzata dalla Direzione 
Comunicazione istituzionale in collaborazione con le Direzioni 
regionali Cultura Turismo e Sport  e Trasporti; 
 

- le attività informative e comunicative dei soggetti comunque 
coinvolti nel progetto Pyou Card verranno realizzate in armonia con la  
comunicazione regionale. 
 

Responsabile del 
procedimento 

Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte  
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani del Piemonte 
 

Connessioni con altri 
interventi 

L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo” 
- l’intervento cod. 01.02.03 “Pyou Card – Produzione” 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.01.02 “Sviluppo IG -  Alessandria” 
- l’intervento cod. 01.01.03 “Sviluppo IG -  Asti” 
- l’intervento cod. 01.01.04 “Sviluppo IG -  Biella” 
- l’intervento cod. 01.01.05 “Sviluppo IG -  Borgomanero” 
- l’intervento cod. 01.01.06 “Sviluppo IG -  Bra” 
- l’intervento cod. 01.01.07 “Sviluppo IG -  Cuneo” 
- l’intervento cod. 01.01.08 “Sviluppo IG -  Ivrea” 
- l’intervento cod. 01.01.09 “Sviluppo IG -  Pinerolo” 
- l’intervento cod. 01.01.10 “Sviluppo IG -  Verbania” 
- l’intervento cod. 01.01.11 “Sviluppo IG -  Vercelli”. 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Pyou Card – Produzione” –  
Cod. 01.02.03 
 

Titolo intervento 

 
Sistema informativo integrato per i giovani: Pyou Card 
Produzione Pyou Card  
 

Codice intervento 01.02.03 

Area intervento 

 
A – Realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, 
utilizzando anche quanto già realizzato da singole regioni, faciliti 
l’accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere. 
 

Costo complessivo € 135.000,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                   € 100.000,00 
FPG APQ 2007-2009:              €    35.000,00 
Cofinanziamento regionale:  €              0,00 
 

Localizzazione Territorio regionale  

Soggetto attuatore Regione Piemonte  

Altri soggetti coinvolti 
Regione Piemonte – Direzione Trasporti; i soggetti terzi (ad es. 5T srl)  
che partecipano all’attuazione e realizzazione dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

Produzione di carte-giovani Pyou Card: smart card  con microchip 
contactless 2Kb e layout Pyou Card, necessarie ad accrescere la 
disponibilità di tessere da distribuire all’utenza in concomitanza con lo 
sviluppo dell’utilizzo nel sistema del trasporto pubblico regionale. 
 

Descrizione intervento 

L’intervento prevede, con riferimento alla programmazione 
2011/1012 e nell’ambito del progetto di sviluppo della Pyou Card in 
collaborazione con la società in house 5T s.r.l. (ex DGR n. 41-12572 del 
16 novembre 2009) quanto segue: 

- produzione di carte Pyou Card, smart card  con microchip 
contactless 2Kb e layout Pyou Card, conforme al sistema per 
l’infomobilità  BIP - Biglietto Integrato Piemonte; 

- consegna delle carte prodotte al soggetto incaricato della 
distribuzione. 

 

Responsabile del 
procedimento 

Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte   
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 



 

        

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente delle struttura competente del soggetto attuatore 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani del Piemonte da 15 a 29 anni. 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo” 
- l’intervento cod. 01.02.02 “Pyou Card – Comunicazione” 
 

 

 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Mestieri/lavoro – Provincia AL” –  
Cod. 02.01.01 
 

Titolo intervento 

 
Percorsi di accompagnamento dei giovani dalla formazione/istruzione 
al lavoro – azioni per l'avvicinamento da parte dei giovani ad arti e 
mestieri della tradizione culturale locale 
Mestieri/lavoro – Provincia di  Alessandria (AL) 
 

Codice intervento 02.01.01 

Area intervento 

 
B - Offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano 
l’avvicinamento da parte dei giovani  ad arti e mestieri della tradizione 
culturale locale 
 

Costo complessivo € 110.000,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                 €              0,00 
FPG APQ 2007-2009:             € 110.000,00 
Cofinanziamento regionale: €             0,00 
 

Localizzazione Il territorio della provincia di  Alessandria 

Soggetto attuatore Provincia di Alessandria 

Altri soggetti coinvolti 

I Comuni centri-zona: Acqui Terme, Alessandria, Casale Monferrato, 
Novi ligure, Ovada, Tortona, Valenza; rete degli Informagiovani per 
l’attività informativa; Confindustria Alessandria, Consorzio A.P.I. 
Formazione, Confartigianato, C.N.A., organizzazioni sindacali dei 
lavoratori C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., Confesercenti, agenzie formative 
della provincia; altri soggetti terzi (ad. es. imprese, artigiani) che 
partecipano all’attuazione e realizzazione dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

Sviluppo di politiche pubbliche coordinate, dirette a favorire 
l'inserimento nel mondo economico/lavorativo delle giovani 
generazioni, affrontando le problematiche correlate alle crescenti 
difficoltà di orientamento dei giovani rispetto alla complessità del 
contesto reale, caratterizzato anche dalla crisi strutturale che 
interessa il Paese. 
 
Rafforzamento della capacità di costituzione di reti di collaborazione e 
sinergie a tutti i livelli istituzionali e con la società civile, per realizzare 
una programmazione attenta ai percorsi di crescita e autonomia dei 
giovani nel contesto di un complessivo sviluppo sociale/territoriale. 



 

        

Descrizione intervento 

Sostegno al progetto della Provincia di Alessandria di interventi che 
promuovano l’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro, anche 
con riguardo alle arti e mestieri della tradizione locale e alle politiche 
territoriali di sviluppo economico, attraverso la realizzazione di 
percorsi che accompagnino e orientino i giovani dalla 
formazione/istruzione all’inserimento lavorativo. 
 

Il progetto si caratterizza come segue:  
 individuazione di azioni e degli ambiti economico-produttivi in 

cui favorire l’inserimento di giovani, realizzando un 
coordinamento con la programmazione del piano locale giovani 
provinciale (PLG 2011 e 2012) e con le politiche in materia di 
formazione, lavoro, ambiente, sviluppo economico locale, 
anche con il coinvolgimento degli enti territoriali; 

 

 creazione di partnership, anche a cofinanziamento delle 
proposte progettuali provinciali (minimo 30%), con i soggetti 
indicati al punto “Altri soggetti coinvolti”; 

 

 attuazione di percorsi di accompagnamento dei giovani dalla 
formazione/istruzione all’inserimento lavorativo, realizzati 
attraverso differenti tipologie di intervento quali: 
- promozione di un collegamento più stretto fra il mondo 

della formazione e quello dell'impresa per favorire la 
conoscenza del mondo del lavoro da parte dei giovani 
attraverso esperienze educative concrete e il 
consolidamento delle competenze personali e 
professionali;  

- percorsi di tirocinio lavorativo, anche di avvicinamento a 
mestieri della tradizione locale, attraverso attività 
formativo-didattiche e formativo-operative, adeguati 
all'attuale contesto economico e coordinati in maniera 
sinergica per una reale efficacia; 

- accompagnamento alla creazione di impresa per i giovani 
che desiderano intraprendere una nuova attività. 

Responsabile del 
procedimento 

Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport  - Regione Piemonte 
Dott.ssa Patrizia Quattrone 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 
 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani partecipanti al progetto; le imprese e gli artigiani del 
territorio partecipanti al progetto. 
 

Connessioni con altri 
interventi 

L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 02.02.01 “Mestieri/lavoro – Interventi terr. PLG AL” 
- l’intervento cod. 01.01.02 “Sviluppo IG -  Alessandria” 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino”. 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Mestieri/lavoro – Provincia AT” –  
Cod. 02.01.02 
 

Titolo intervento 

 
Percorsi di accompagnamento dei giovani dalla formazione/istruzione 
al lavoro – azioni per l'avvicinamento da parte dei giovani ad arti e 
mestieri della tradizione culturale locale 
Mestieri/lavoro – Provincia di  Asti (AT) 
 

Codice intervento 02.01.02 

Area intervento 

B - Offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano 
l’avvicinamento da parte dei giovani  ad arti e mestieri della tradizione 
culturale locale 
 

Costo complessivo € 142.020,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                  €             0,00 
FPG APQ 2007-2009:             € 142.020,00 
Cofinanziamento regionale: €             0,00 
 

Localizzazione Il territorio della provincia di  Asti 

Soggetto attuatore Provincia di Asti 

Altri soggetti coinvolti 

Fondazioni, aziende, università, associazioni di categoria, cooperative, 
cooperative sociali, la rete degli Informagiovani per l’attività 
informativa; altri soggetti terzi (ad. es. imprese, artigiani) che 
partecipano all’attuazione e realizzazione dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

Sviluppo di politiche pubbliche coordinate, dirette a favorire 
l'inserimento nel mondo economico/lavorativo delle giovani 
generazioni, affrontando le problematiche correlate alle crescenti 
difficoltà di orientamento dei giovani rispetto alla complessità del 
contesto reale, caratterizzato anche dalla crisi strutturale che 
interessa il Paese. 
 
Rafforzamento della capacità di costituzione di reti di collaborazione e 
sinergie a tutti i livelli istituzionali e con la società civile, per realizzare 
una programmazione attenta ai percorsi di crescita e autonomia dei 
giovani nel contesto di un complessivo sviluppo sociale/territoriale. 
 

Descrizione intervento 
Sostegno al progetto della Provincia di Asti di interventi che 
promuovano l’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro, anche 
con riguardo alle arti e mestieri della tradizione locale e alle politiche 



 

        

territoriali di sviluppo economico, attraverso la realizzazione di 
percorsi che accompagnino e orientino i giovani dalla 
formazione/istruzione all’inserimento lavorativo. 
 
Il progetto si caratterizza come segue:  
 individuazione di azioni e degli ambiti economico-produttivi in 

cui favorire l’inserimento di giovani, realizzando un 
coordinamento con la programmazione del piano locale giovani 
provinciale (PLG 2011 e 2012) e con le politiche in materia di 
formazione, lavoro, ambiente, sviluppo economico locale, 
anche con il coinvolgimento degli enti territoriali; 

 
 creazione di partnership, anche a cofinanziamento delle 

proposte progettuali provinciali (minimo 30%), con i soggetti 
indicati al punto “Altri soggetti coinvolti”; 

 
 attuazione di percorsi di accompagnamento dei giovani dalla 

formazione/istruzione all’inserimento lavorativo, realizzati 
attraverso differenti tipologie di intervento quali: 
- promozione di un collegamento più stretto fra il mondo 

della formazione e quello dell'impresa per favorire la 
conoscenza del mondo del lavoro da parte dei giovani 
attraverso esperienze educative concrete e il 
consolidamento delle competenze personali e 
professionali;  

- percorsi di tirocinio lavorativo, anche di avvicinamento a 
mestieri della tradizione locale, attraverso attività 
formativo-didattiche e formativo-operative, adeguati 
all'attuale contesto economico e coordinati in maniera 
sinergica per una reale efficacia; 

- accompagnamento alla creazione di impresa per i giovani 
che desiderano intraprendere una nuova attività. 

 

Responsabile del 
procedimento 

Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport  - Regione Piemonte 
Dott.ssa Patrizia Quattrone 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 
 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani partecipanti al progetto; le imprese e gli artigiani del 
territorio partecipanti al progetto. 
 

Connessioni con altri 
interventi 

L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 02.02.02 “Mestieri/lavoro – Interventi terr. PLG AT” 
- l’intervento cod. 01.01.03 “Sviluppo IG - .Asti” 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino”. 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Mestieri/lavoro – Provincia BI” –  
Cod. 02.01.03 
 

Titolo intervento 

 
Percorsi di accompagnamento dei giovani dalla formazione/istruzione 
al lavoro – azioni per l'avvicinamento da parte dei giovani ad arti e 
mestieri della tradizione culturale locale 
Mestieri/lavoro – Provincia di  Biella (BI) 
 

Codice intervento 02.01.03 

Area intervento 

 
B - Offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano 
l’avvicinamento da parte dei giovani  ad arti e mestieri della tradizione 
culturale locale 
 

Costo complessivo € 140.000,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                  €             0,00 
FPG APQ 2007-2009:             € 140.000,00 
Cofinanziamento regionale: €             0,00 
 

Localizzazione Il territorio della provincia di  Biella 

Soggetto attuatore Provincia di Biella 

Altri soggetti coinvolti 

I Comuni del territorio, Consorzio dei Comuni Biellese, Comunità 
Montana Valsesser, Valle Mosso e Prealipi; rete degli Informagiovani 
per l’attività informativa; l’Unione Industriali Biellese, l’Ascom, il 
C.N.A., la Confartigianato, C.C.I.A.A; altri soggetti terzi (ad. es. 
imprese, artigiani) che partecipano all’attuazione e realizzazione 
dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

Sviluppo di politiche pubbliche coordinate, dirette a favorire 
l'inserimento nel mondo economico/lavorativo delle giovani 
generazioni, affrontando le problematiche correlate alle crescenti 
difficoltà di orientamento dei giovani rispetto alla complessità del 
contesto reale, caratterizzato anche dalla crisi strutturale che 
interessa il Paese. 
 
Rafforzamento della capacità di costituzione di reti di collaborazione e 
sinergie a tutti i livelli istituzionali e con la società civile, per realizzare 
una programmazione attenta ai percorsi di crescita e autonomia dei 
giovani nel contesto di un complessivo sviluppo sociale/territoriale. 
 



 

        

Descrizione intervento 

Sostegno al progetto della Provincia di Biella di interventi che 
promuovano l’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro, anche 
con riguardo alle arti e mestieri della tradizione locale e alle politiche 
territoriali di sviluppo economico, attraverso la realizzazione di 
percorsi che accompagnino e orientino i giovani dalla 
formazione/istruzione all’inserimento lavorativo. 
 
Il progetto si caratterizza come segue:  
 individuazione di azioni e degli ambiti economico-produttivi in 

cui favorire l’inserimento di giovani, realizzando un 
coordinamento con la programmazione del piano locale giovani 
provinciale (PLG 2011 e 2012) e con le politiche in materia di 
formazione, lavoro, ambiente, sviluppo economico locale, 
anche con il coinvolgimento degli enti territoriali; 

 
 creazione di partnership, anche a cofinanziamento delle 

proposte progettuali provinciali (minimo 30%), con i soggetti 
indicati al punto “Altri soggetti coinvolti”; 

 
 attuazione di percorsi di accompagnamento dei giovani dalla 

formazione/istruzione all’inserimento lavorativo, realizzati 
attraverso differenti tipologie di intervento quali: 
- promozione di un collegamento più stretto fra il mondo 

della formazione e quello dell'impresa per favorire la 
conoscenza del mondo del lavoro da parte dei giovani 
attraverso esperienze educative concrete e il 
consolidamento delle competenze personali e 
professionali;  

- percorsi di tirocinio lavorativo, anche di avvicinamento a 
mestieri della tradizione locale, attraverso attività 
formativo-didattiche e formativo-operative, adeguati 
all'attuale contesto economico e coordinati in maniera 
sinergica per una reale efficacia; 

- accompagnamento alla creazione di impresa per i giovani 
che desiderano intraprendere una nuova attività. 

 

Responsabile del 
procedimento 

Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport  - Regione  Piemonte 
Dott.ssa Patrizia Quattrone 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 
 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani partecipanti al progetto; le imprese e gli artigiani del 
territorio partecipanti al progetto. 

Connessioni con altri 
interventi 

L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 02.02.03 “Mestieri/lavoro – Interventi terr. PLG BI” 
- l’intervento cod. 01.01.04 “Sviluppo IG - Biella” 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino”. 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Mestieri/lavoro – Provincia CN” –  
Cod. 02.01.04 
 

Titolo intervento 

 
Percorsi di accompagnamento dei giovani dalla formazione/istruzione 
al lavoro – azioni per l'avvicinamento da parte dei giovani ad arti e 
mestieri della tradizione culturale locale 
Mestieri/lavoro – Provincia di  Cuneo (CN) 
 

Codice intervento 02.01.04 

Area intervento 

 
B - Offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano 
l’avvicinamento da parte dei giovani  ad arti e mestieri della tradizione 
culturale locale 
 

Costo complessivo € 166.880,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                   €             0,00 
FPG APQ 2007-2009:              € 166.880,00 
Cofinanziamento regionale:  €             0,00 
 

Localizzazione Il territorio della provincia di  Cuneo 

Soggetto attuatore Provincia di Cuneo 

Altri soggetti coinvolti 

Camera di Commercio di Cuneo, rete degli Informagiovani per l’attività 
informativa; altri soggetti terzi (ad. es. imprese, artigiani) che 
partecipano all’attuazione e realizzazione dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

Sviluppo di politiche pubbliche coordinate, dirette a favorire 
l'inserimento nel mondo economico/lavorativo delle giovani 
generazioni, affrontando le problematiche correlate alle crescenti 
difficoltà di orientamento dei giovani rispetto alla complessità del 
contesto reale, caratterizzato anche dalla crisi strutturale che 
interessa il Paese. 
 
Rafforzamento della capacità di costituzione di reti di collaborazione e 
sinergie a tutti i livelli istituzionali e con la società civile, per realizzare 
una programmazione attenta ai percorsi di crescita e autonomia dei 
giovani nel contesto di un complessivo sviluppo sociale/territoriale. 
 

Descrizione intervento 

Sostegno al progetto della Provincia di Cuneo di interventi che 
promuovano l’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro, anche 
con riguardo alle arti e mestieri della tradizione locale e alle politiche 
territoriali di sviluppo economico, attraverso la realizzazione di 



 

        

percorsi che accompagnino e orientino i giovani dalla 
formazione/istruzione all’inserimento lavorativo. 
 
Il progetto si caratterizza come segue:  
 individuazione di azioni e degli ambiti economico-produttivi in 

cui favorire l’inserimento di giovani, realizzando un 
coordinamento con la programmazione del piano locale giovani 
provinciale (PLG 2011 e 2012) e con le politiche in materia di 
formazione, lavoro, ambiente, sviluppo economico locale, 
anche con il coinvolgimento degli enti territoriali; 

 
 creazione di partnership, anche a cofinanziamento delle 

proposte progettuali provinciali (minimo 30%), con i soggetti 
indicati al punto “Altri soggetti coinvolti”; 

 
 attuazione di percorsi di accompagnamento dei giovani dalla 

formazione/istruzione all’inserimento lavorativo, realizzati 
attraverso differenti tipologie di intervento quali: 
- promozione di un collegamento più stretto fra il mondo 

della formazione e quello dell'impresa per favorire la 
conoscenza del mondo del lavoro da parte dei giovani 
attraverso esperienze educative concrete e il 
consolidamento delle competenze personali e 
professionali;  

- percorsi di tirocinio lavorativo, anche di avvicinamento a 
mestieri della tradizione locale, attraverso attività 
formativo-didattiche e formativo-operative, adeguati 
all'attuale contesto economico e coordinati in maniera 
sinergica per una reale efficacia; 

- accompagnamento alla creazione di impresa per i giovani 
che desiderano intraprendere una nuova attività. 

 

Responsabile del 
procedimento 

Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport  - Regione  Piemonte 
Dott.ssa Patrizia Quattrone 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 
 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani partecipanti al progetto; le imprese e gli artigiani del 
territorio partecipanti al progetto. 
 

Connessioni con altri 
interventi 

L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 02.02.04 “Mestieri/lavoro – Interventi terr. PLG CN” 
- l’intervento cod. 01.01.06 “Sviluppo IG -  Bra” 
- l’intervento cod. 01.01.07 “Sviluppo IG -  Cuneo” 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino”. 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Mestieri/lavoro – Provincia NO” –  
Cod. 02.01.05 
 

Titolo intervento 

 
Percorsi di accompagnamento dei giovani dalla formazione/istruzione 
al lavoro – azioni per l'avvicinamento da parte dei giovani ad arti e 
mestieri della tradizione culturale locale 
Mestieri/lavoro – Provincia di  Novara (NO) 
 

Codice intervento 02.01.05 

Area intervento 

 
B - Offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano 
l’avvicinamento da parte dei giovani  ad arti e mestieri della tradizione 
culturale locale 
 

Costo complessivo € 150.000,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                    €             0,00 
FPG APQ 2007-2009:               € 150.000,00 
Cofinanziamento regionale:   €             0,00 
 

Localizzazione Il territorio della provincia di  Novara 

Soggetto attuatore Provincia di Novara 

Altri soggetti coinvolti 

Banca Popolare di Novara, Fondazione Banca Popolare di Novara, 
Fondazione De Agostini, Ponti Spa, Università degli Studi del Piemonte 
Orientale, Confartigianato di Novara, CCIAA di Novara Ipsia Bellini,rete 
degli Informagiovani per l’attività informativa; altri soggetti terzi (ad. 
es. imprese, artigiani) che partecipano all’attuazione e realizzazione 
dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

Sviluppo di politiche pubbliche coordinate, dirette a favorire 
l'inserimento nel mondo economico/lavorativo delle giovani 
generazioni, affrontando le problematiche correlate alle crescenti 
difficoltà di orientamento dei giovani rispetto alla complessità del 
contesto reale, caratterizzato anche dalla crisi strutturale che 
interessa il Paese. 
 
Rafforzamento della capacità di costituzione di reti di collaborazione e 
sinergie a tutti i livelli istituzionali e con la società civile, per realizzare 
una programmazione attenta ai percorsi di crescita e autonomia dei 
giovani nel contesto di un complessivo sviluppo sociale/territoriale. 
 



 

        

Descrizione intervento 

Sostegno al progetto della Provincia di Novara di interventi che 
promuovano l’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro, anche 
con riguardo alle arti e mestieri della tradizione locale e alle politiche 
territoriali di sviluppo economico, attraverso la realizzazione di 
percorsi che accompagnino e orientino i giovani dalla 
formazione/istruzione all’inserimento lavorativo. 
 
Il progetto si caratterizza come segue:  
 individuazione di azioni e degli ambiti economico-produttivi in 

cui favorire l’inserimento di giovani, realizzando un 
coordinamento con la programmazione del piano locale giovani 
provinciale (PLG 2011 e 2012) e con le politiche in materia di 
formazione, lavoro, ambiente, sviluppo economico locale, 
anche con il coinvolgimento degli enti territoriali; 

 
 creazione di partnership, anche a cofinanziamento delle 

proposte progettuali provinciali (minimo 30%), con i soggetti 
indicati al punto “Altri soggetti coinvolti”; 

 
 attuazione di percorsi di accompagnamento dei giovani dalla 

formazione/istruzione all’inserimento lavorativo, realizzati 
attraverso differenti tipologie di intervento quali: 
- promozione di un collegamento più stretto fra il mondo 

della formazione e quello dell'impresa per favorire la 
conoscenza del mondo del lavoro da parte dei giovani 
attraverso esperienze educative concrete e il 
consolidamento delle competenze personali e 
professionali;  

- percorsi di tirocinio lavorativo, anche di avvicinamento a 
mestieri della tradizione locale, attraverso attività 
formativo-didattiche e formativo-operative, adeguati 
all'attuale contesto economico e coordinati in maniera 
sinergica per una reale efficacia; 

 

Responsabile del 
procedimento 

Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport  - Regione  Piemonte 
Dott.ssa Patrizia Quattrone 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 
 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani partecipanti al progetto; le imprese e gli artigiani del 
territorio partecipanti al progetto. 
 

Connessioni con altri 
interventi 

L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 02.02.05 “Mestieri/lavoro – Interventi terr. PLG NO”
- l’intervento cod. 01.01.05 “Sviluppo IG -  Borgomanero” 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino”. 
 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Mestieri/lavoro – Provincia TO” –  
Cod. 02.01.06 
 

Titolo intervento 

 
Percorsi di accompagnamento dei giovani dalla formazione/istruzione 
al lavoro – azioni per l'avvicinamento da parte dei giovani ad arti e 
mestieri della tradizione culturale locale 
Mestieri/lavoro – Provincia di  Torino (TO) 
 

Codice intervento 02.01.06 

Area intervento 

 
B - Offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano 
l’avvicinamento da parte dei giovani  ad arti e mestieri della tradizione 
culturale locale 
 

Costo complessivo € 464.100,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                 €              0,00 
FPG APQ 2007-2009:             € 464.100,00 
Cofinanziamento regionale: €             0,00 
 

Localizzazione Il territorio della provincia di  Torino 

Soggetto attuatore Provincia di Torino 

Altri soggetti coinvolti 

La rete degli Informagiovani per l’attività informativa; Confindustria, 
Confartigianato, C.N.A; altri soggetti terzi (ad. es. imprese, artigiani) 
che partecipano all’attuazione e realizzazione dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

Sviluppo di politiche pubbliche coordinate, dirette a favorire 
l'inserimento nel mondo economico/lavorativo delle giovani 
generazioni, affrontando le problematiche correlate alle crescenti 
difficoltà di orientamento dei giovani rispetto alla complessità del 
contesto reale, caratterizzato anche dalla crisi strutturale che 
interessa il Paese. 
 
Rafforzamento della capacità di costituzione di reti di collaborazione e 
sinergie a tutti i livelli istituzionali e con la società civile, per realizzare 
una programmazione attenta ai percorsi di crescita e autonomia dei 
giovani nel contesto di un complessivo sviluppo sociale/territoriale. 
 

Descrizione intervento 

Sostegno al progetto della Provincia di Torino di interventi che 
promuovano l’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro, anche 
con riguardo alle arti e mestieri della tradizione locale e alle politiche 
territoriali di sviluppo economico, attraverso la realizzazione di 



 

        

percorsi che accompagnino e orientino i giovani dalla 
formazione/istruzione all’inserimento lavorativo. 
 
Il progetto si caratterizza come segue:  
 individuazione di azioni e degli ambiti economico-produttivi in 

cui favorire l’inserimento di giovani, realizzando un 
coordinamento con la programmazione del piano locale giovani 
provinciale (PLG 2011 e 2012) e con le politiche in materia di 
formazione, lavoro, ambiente, sviluppo economico locale, 
anche con il coinvolgimento degli enti territoriali; 

 
 creazione di partnership, anche a cofinanziamento delle 

proposte progettuali provinciali (minimo 30%), con i soggetti 
indicati al punto “Altri soggetti coinvolti”; 

 
 attuazione di percorsi di accompagnamento dei giovani dalla 

formazione/istruzione all’inserimento lavorativo, realizzati 
attraverso differenti tipologie di intervento quali: 
- promozione di un collegamento più stretto fra il mondo 

della formazione e quello dell'impresa per favorire la 
conoscenza del mondo del lavoro da parte dei giovani 
attraverso esperienze educative concrete e il 
consolidamento delle competenze personali e 
professionali;  

- percorsi di tirocinio lavorativo, anche di avvicinamento a 
mestieri della tradizione locale, attraverso attività 
formativo-didattiche e formativo-operative, adeguati 
all'attuale contesto economico e coordinati in maniera 
sinergica per una reale efficacia; 

- accompagnamento alla creazione di impresa per i giovani 
che desiderano intraprendere una nuova attività. 

 

Responsabile del 
procedimento 

Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport  - Regione  Piemonte 
Dott.ssa Patrizia Quattrone 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 
 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani partecipanti al progetto; le imprese e gli artigiani del 
territorio partecipanti al progetto. 
 

Connessioni con altri 
interventi 

L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 02.02.06 “Mestieri/lavoro – Interventi terr. PLG TO” 
- l’intervento cod. 01.01.08 “Sviluppo IG -  Ivrea” 
- l’intervento cod. 01.01.09 “Sviluppo IG -  Pinerolo” 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino”. 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Mestieri/lavoro – Provincia VB” –  
Cod. 02.01.07 
 

Titolo intervento 

 
Percorsi di accompagnamento dei giovani dalla formazione/istruzione 
al lavoro – azioni per l'avvicinamento da parte dei giovani ad arti e 
mestieri della tradizione culturale locale 
Mestieri/lavoro – Provincia di Verbano Cusio Ossola (VB) 
 

Codice intervento 02.01.07 

Area intervento 

 
B - Offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano 
l’avvicinamento da parte dei giovani  ad arti e mestieri della tradizione 
culturale locale 
 

Costo complessivo € 70.000,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                  €            0,00 
FPG APQ 2007-2009:              € 70.000,00 
Cofinanziamento regionale:  €           0,00 
 

Localizzazione Il territorio della provincia del Verbano Cusio Ossola 

Soggetto attuatore Provincia del Verbano Cusio Ossola 

Altri soggetti coinvolti 

Unione industriale del Verbano Cusio Ossola, Confartigianato, C.N.A 
provinciale, A.P.I delle Province di Novara, Vercelli e Verbano Cusio 
Ossola; rete degli Informagiovani per l’attività informativa; altri 
soggetti terzi (ad. es. imprese, artigiani) che partecipano all’attuazione 
e realizzazione dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

Sviluppo di politiche pubbliche coordinate, dirette a favorire 
l'inserimento nel mondo economico/lavorativo delle giovani 
generazioni, affrontando le problematiche correlate alle crescenti 
difficoltà di orientamento dei giovani rispetto alla complessità del 
contesto reale, caratterizzato anche dalla crisi strutturale che 
interessa il Paese. 
 
Rafforzamento della capacità di costituzione di reti di collaborazione e 
sinergie a tutti i livelli istituzionali e con la società civile, per realizzare 
una programmazione attenta ai percorsi di crescita e autonomia dei 
giovani nel contesto di un complessivo sviluppo sociale/territoriale. 
 



 

        

Descrizione intervento 

Sostegno al progetto della Provincia del Verbano Cusio Ossola di 
interventi che promuovano l’avvicinamento dei giovani al mondo del 
lavoro, anche con riguardo alle arti e mestieri della tradizione locale e 
alle politiche territoriali di sviluppo economico, attraverso la 
realizzazione di percorsi che accompagnino e orientino i giovani dalla 
formazione/istruzione all’inserimento lavorativo. 
 
Il progetto si caratterizza come segue:  
 individuazione di azioni e degli ambiti economico-produttivi in 

cui favorire l’inserimento di giovani, realizzando un 
coordinamento con la programmazione del piano locale giovani 
provinciale (PLG 2011 e 2012) e con le politiche in materia di 
formazione, lavoro, ambiente, sviluppo economico locale, 
anche con il coinvolgimento degli enti territoriali; 

 
 creazione di partnership, anche a cofinanziamento delle 

proposte progettuali provinciali (minimo 30%), con i soggetti 
indicati al punto “Altri soggetti coinvolti”; 

 
 attuazione di percorsi di accompagnamento dei giovani dalla 

formazione/istruzione all’inserimento lavorativo, realizzati 
attraverso differenti tipologie di intervento quali: 
- promozione di un collegamento più stretto fra il mondo 

della formazione e quello dell'impresa per favorire la 
conoscenza del mondo del lavoro da parte dei giovani 
attraverso esperienze educative concrete e il 
consolidamento delle competenze personali e 
professionali;  

- percorsi di tirocinio lavorativo, anche di avvicinamento a 
mestieri della tradizione locale, attraverso attività 
formativo-didattiche e formativo-operative, adeguati 
all'attuale contesto economico e coordinati in maniera 
sinergica per una reale efficacia; 

- accompagnamento alla creazione di impresa per i giovani 
che desiderano intraprendere una nuova attività. 

Responsabile del 
procedimento 

Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport  - Regione  Piemonte 
Dott.ssa Patrizia Quattrone 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 
 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani partecipanti al progetto; le imprese e gli artigiani del 
territorio partecipanti al progetto. 
 

Connessioni con altri 
interventi 

L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 02.02.07 “Mestieri/lavoro – Interventi terr. PLG VB” 
- l’intervento cod. 01.01.10 “Sviluppo IG -  Verbania” 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino”. 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Mestieri/lavoro – Provincia VC” –  
Cod. 02.01.08 
 

Titolo intervento 

 
Percorsi di accompagnamento dei giovani dalla formazione/istruzione 
al lavoro – azioni per l'avvicinamento da parte dei giovani ad arti e 
mestieri della tradizione culturale locale 
Mestieri/lavoro – Provincia di Vercelli (VC) 
 

Codice intervento 02.01.08 

Area intervento 

 
B - Offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano 
l’avvicinamento da parte dei giovani  ad arti e mestieri della tradizione 
culturale locale 
 

Costo complessivo € 157.000,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                    €             0,00 
FPG APQ 2007-2009:               € 157.000,00 
Cofinanziamento regionale:   €             0,00 
 

Localizzazione Il territorio della provincia di Vercelli 

Soggetto attuatore Provincia di Vercelli 

Altri soggetti coinvolti 

Camera di Commercio di Vercelli, Univer - Consorzio Università ed 
Impresa Vercelli, le associazioni di categoria dei datori di lavoro, rete 
degli Informagiovani per l’attività informativa; altri soggetti terzi (ad. 
es. imprese, artigiani) che partecipano all’attuazione e realizzazione 
dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

Sviluppo di politiche pubbliche coordinate, dirette a favorire 
l'inserimento nel mondo economico/lavorativo delle giovani 
generazioni, affrontando le problematiche correlate alle crescenti 
difficoltà di orientamento dei giovani rispetto alla complessità del 
contesto reale, caratterizzato anche dalla crisi strutturale che 
interessa il Paese. 
 
Rafforzamento della capacità di costituzione di reti di collaborazione e 
sinergie a tutti i livelli istituzionali e con la società civile, per realizzare 
una programmazione attenta ai percorsi di crescita e autonomia dei 
giovani nel contesto di un complessivo sviluppo sociale/territoriale. 
 

Descrizione intervento 
Sostegno al progetto della Provincia di Vercelli di interventi che 
promuovano l’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro, anche 



 

        

con riguardo alle arti e mestieri della tradizione locale e alle politiche 
territoriali di sviluppo economico, attraverso la realizzazione di 
percorsi che accompagnino e orientino i giovani dalla 
formazione/istruzione all’inserimento lavorativo. 
 
Il progetto si caratterizza come segue:  
 individuazione di azioni e degli ambiti economico-produttivi in 

cui favorire l’inserimento di giovani, realizzando un 
coordinamento con la programmazione del piano locale giovani 
provinciale (PLG 2011 e 2012) e con le politiche in materia di 
formazione, lavoro, ambiente, sviluppo economico locale, 
anche con il coinvolgimento degli enti territoriali; 

 
 creazione di partnership, anche a cofinanziamento delle 

proposte progettuali provinciali (minimo 30%), con i soggetti 
indicati al punto “Altri soggetti coinvolti”; 

 
 attuazione di percorsi di accompagnamento dei giovani dalla 

formazione/istruzione all’inserimento lavorativo, realizzati 
attraverso differenti tipologie di intervento quali: 
- promozione di un collegamento più stretto fra il mondo 

della formazione e quello dell'impresa per favorire la 
conoscenza del mondo del lavoro da parte dei giovani 
attraverso esperienze educative concrete e il 
consolidamento delle competenze personali e 
professionali;  

- percorsi di tirocinio lavorativo, anche di avvicinamento a 
mestieri della tradizione locale, attraverso attività 
formativo-didattiche e formativo-operative, adeguati 
all'attuale contesto economico e coordinati in maniera 
sinergica per una reale efficacia; 

- accompagnamento alla creazione di impresa per i giovani 
che desiderano intraprendere una nuova attività. 

 

Responsabile del 
procedimento 

Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport  - Regione  Piemonte 
Dott.ssa Patrizia Quattrone 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 
 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani partecipanti al progetto; le imprese e gli artigiani del 
territorio partecipanti al progetto. 
 

Connessioni con altri 
interventi 

L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 02.02.08 “Mestieri/lavoro – Interventi terr. PLG VC” 
- l’intervento cod. 01.01.08 “Sviluppo IG -  Vercelli” 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino”. 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Mestieri/lavoro – Interventi territoriali PLG AL” – 
Cod. 02.02.01 
 

Titolo intervento 

 
Mestieri/lavoro – Interventi territoriali PLG Alessandria (AL): 
interventi territoriali nell’area B Mestieri/lavoro (e nelle altre aree 
prioritarie) dei Piani locali giovani 2011 e 2012 della Provincia di 
Alessandria 
 

Codice intervento 02.02.01 

Area intervento 

 
B - Offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano 
l’avvicinamento da parte dei giovani  ad arti e mestieri della tradizione 
culturale locale 
 

Costo complessivo 

 
€ 433.430,00 
di cui: € 178.471,00 per PLG 2011 (70%) 
            € 254.959,00 per PLG 2012 (100%) 
 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                   €              0,00 
FPG APQ 2007-2009:               € 433.430,00 
Cofinanziamento regionale:   €             0,00 
 

Localizzazione Il territorio della provincia di Alessandria 

Soggetto attuatore Provincia di  Alessandria 

Altri soggetti coinvolti 

 
Autonomie locali e soggetti pubblici e privati della comunità 
territoriale (ad es.: soggetti del terzo settore, istituti scolastici, centri 
aggregativi, ostelli, rete Informagiovani, centri per l’impiego, agenzie 
formative). 
 

Obiettivi intervento 

 
Sviluppo di un processo di programmazione di interventi territoriali 
rivolti ai giovani della provincia di Alessandria, che superi l’ottica del 
breve periodo, dispiegandosi senza soluzione di continuità in una 
programmazione strategica pluriennale orientata ad affrontare le 
tematiche dello sviluppo personale, dell’accesso all’autonomia e della 
partecipazione alla vita della comunità, in particolare articolando gli 
interventi nelle aree prioritarie stabilite dall’Intesa Stato-Regioni del 7 
ottobre 2010 e s.m.i.. 
 



 

        

Promozione di un approccio di intervento nell’ambito delle politiche 
giovanili, caratterizzato da capacità di incidenza a medio/lungo 
termine, da ricadute positive sul contesto sociale, sullo sviluppo della 
persona, sulla costituzione di reti di collaborazione e sinergie a tutti i 
livelli istituzionali, sull’attivazione di politiche integrate con i diversi 
ambiti di competenza. 
 

Descrizione intervento 

 
Sostegno alla programmazione territoriale della Provincia di 
Alessandria di interventi per i giovani (PLG 2011 e 2012), anche in 
armonia con la L.R. 44/2000 e s.m.i., con il coinvolgimento delle 
autonomie locali e delle comunità territoriali. 
 
Il piano locale giovani, sperimentato con il precedente accordo di 
programma-quadro 2007-2009, rappresenta lo strumento per 
armonizzare, attraverso il coordinamento e il coinvolgimento nel 
processo di programmazione di enti, istituzioni, soggetti pubblici e 
privati, i diversi interessi presenti sul territorio e per individuare 
obiettivi comuni per l’attuazione di politiche giovanili orientate alla 
promozione di percorsi di crescita e autonomia dei giovani, alla loro 
partecipazione ai processi decisionali e allo sviluppo locale nel suo 
complesso. 
 
La partecipazione giovanile alla programmazione di politiche sul 
territorio si attua in modo conforme alle indicazioni della normativa 
nazionale ed europea. 
 
La pianificazione strategica locale per i giovani viene realizzata dalla 
Provincia attraverso una programmazione coordinata sul territorio di 
interventi nelle aree di intervento prioritarie stabilite dall’art. 3, 
comma 4 dell’Intesa del 7 ottobre 2010 e s.m.i.; gli interventi sono 
realizzati direttamente dalla Provincia, dagli Enti locali e da altri 
soggetti, nel rispetto del principio di sussidiarietà.  
 
In particolare: 
- la programmazione territoriale dovrà articolarsi per almeno il 70% 
delle risorse complessivamente assegnate alla Provincia per l’anno 
2011 (€ 254.959,00) in una o più delle seguenti aree di intervento 
prioritarie: 
a) realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, 
utilizzando anche quanto già realizzato da singole regioni, faciliti 
l'accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere; 
b) offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano 
l'avvicinamento da parte dei giovani ad arti e mestieri della tradizione 
culturale locale; 
c) valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazioni 
alle professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità; 



 

        

d) valorizzazione di una rete di strutture per l'accoglienza dei giovani 
con particolare riferimento agli Ostelli della Gioventù finalizzata a 
forme di luoghi di incontro e di diffusione di iniziative culturale; 
e) promozione della cultura della legalità fra i giovani . 
 
- per l’anno 2012 la programmazione territoriale dovrà articolarsi per il 
100% delle risorse assegnate alla Provincia in una o più delle aree di 
intervento prioritarie di cui sopra. 
 
L’erogazione delle risorse potrà avvenire in tre tranches, previa 
verifica della conformità della programmazione provinciale agli 
indirizzi di cui al punto “Descrizione dell’intervento”. 
 

Responsabile del 
procedimento 

Dirigente del Settore Politiche giovanili  
Direzione Cultura Turismo e Sport  - Regione  Piemonte 
Dott.ssa Patrizia Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 
 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani della provincia di Alessandria. 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 06.01.01 “Altri interventi territoriali PLG AL” 
- l’intervento cod. 01.01.02 “Sviluppo IG -  Alessandria” 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino”. 
- l’intervento cod. 04.02.01 “Ospitalità/aggregazione Ostelli AIG” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo”. 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Mestieri/lavoro – Interventi territoriali PLG AT” – 
Cod. 02.02.02 
 

Titolo intervento 

 
Mestieri/lavoro – Interventi territoriali PLG Asti (AT): 
interventi territoriali nell’area B Mestieri/lavoro (e nelle altre aree 
prioritarie) dei Piani locali giovani 2011 e 2012 della Provincia di Asti 
 

Codice intervento 02.02.02 

Area intervento 

 
B - Offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano 
l’avvicinamento da parte dei giovani  ad arti e mestieri della tradizione 
culturale locale 
 

Costo complessivo 

 
€ 320.379,00 
di cui: € 131.921,00 per PLG 2011 (70%) 
            € 188.458,00 per PLG 2012 (100%) 
 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                   €              0,00 
FPG APQ 2007-2009:               € 320.379,00 
Cofinanziamento regionale:   €             0,00 
 

Localizzazione Il territorio della provincia di Asti 

Soggetto attuatore Provincia di  Asti 

Altri soggetti coinvolti 

 
Autonomie locali e soggetti pubblici e privati della comunità 
territoriale (ad es.: soggetti del terzo settore, istituti scolastici, centri 
aggregativi, ostelli, rete Informagiovani, centri per l’impiego, agenzie 
formative). 
 

Obiettivi intervento 

 
Sviluppo di un processo di programmazione di interventi territoriali 
rivolti ai giovani della provincia di Asti, che superi l’ottica del breve 
periodo, dispiegandosi senza soluzione di continuità in una 
programmazione strategica pluriennale orientata ad affrontare le 
tematiche dello sviluppo personale, dell’accesso all’autonomia e della 
partecipazione alla vita della comunità, in particolare articolando gli 
interventi nelle aree prioritarie stabilite dall’Intesa Stato-Regioni del 7 
ottobre 2010 e s.m.i.. 
 
Promozione di un approccio di intervento nell’ambito delle politiche 



 

        

giovanili, caratterizzato da capacità di incidenza a medio/lungo 
termine, da ricadute positive sul contesto sociale, sullo sviluppo della 
persona, sulla costituzione di reti di collaborazione e sinergie a tutti i 
livelli istituzionali, sull’attivazione di politiche integrate con i diversi 
ambiti di competenza. 
 

Descrizione intervento 

 
Sostegno alla programmazione territoriale della Provincia di Asti di 
interventi per i giovani (PLG 2011 e 2012), anche in armonia con la L.R. 
44/2000 e s.m.i., con il coinvolgimento delle autonomie locali e delle 
comunità territoriali. 
 
Il piano locale giovani, sperimentato con il precedente accordo di 
programma-quadro 2007-2009, rappresenta lo strumento per 
armonizzare, attraverso il coordinamento e il coinvolgimento nel 
processo di programmazione di enti, istituzioni, soggetti pubblici e 
privati, i diversi interessi presenti sul territorio e per individuare 
obiettivi comuni per l’attuazione di politiche giovanili orientate alla 
promozione di percorsi di crescita e autonomia dei giovani, alla loro 
partecipazione ai processi decisionali e allo sviluppo locale nel suo 
complesso. 
 
La partecipazione giovanile alla programmazione di politiche sul 
territorio si attua in modo conforme alle indicazioni della normativa 
nazionale ed europea. 
 
La pianificazione strategica locale per i giovani viene realizzata dalla 
Provincia attraverso una programmazione coordinata sul territorio di 
interventi nelle aree di intervento prioritarie stabilite dall’art. 3, 
comma 4 dell’Intesa del 7 ottobre 2010 e s.m.i.; gli interventi sono 
realizzati direttamente dalla Provincia, dagli Enti locali e da altri 
soggetti, nel rispetto del principio di sussidiarietà.  
 
In particolare: 
- la programmazione territoriale dovrà articolarsi per almeno il 70% 
delle risorse complessivamente assegnate alla Provincia per l’anno 
2011 (€ 188.458,00) in una o più delle seguenti aree di intervento 
prioritarie: 
a) realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, 
utilizzando anche quanto già realizzato da singole regioni, faciliti 
l'accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere; 
b) offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano 
l'avvicinamento da parte dei giovani ad arti e mestieri della tradizione 
culturale locale; 
c) valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazioni 
alle professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità; 
d) valorizzazione di una rete di strutture per l'accoglienza dei giovani 



 

        

con particolare riferimento agli Ostelli della Gioventù finalizzata a 
forme di luoghi di incontro e di diffusione di iniziative culturale; 
e) promozione della cultura della legalità fra i giovani . 
 
- per l’anno 2012 la programmazione territoriale dovrà articolarsi per il 
100% delle risorse assegnate alla Provincia in una o più delle aree di 
intervento prioritarie di cui sopra. 
 
L’erogazione delle risorse potrà avvenire in tre tranches, previa 
verifica della conformità della programmazione provinciale agli 
indirizzi di cui al punto “Descrizione dell’intervento”. 
 

Responsabile del 
procedimento 

Dirigente del Settore Politiche giovanili  
Direzione Cultura Turismo e Sport  - Regione  Piemonte 
Dott.ssa Patrizia Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 
 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani della provincia di Asti. 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 06.01.02 “Altri interventi territoriali PLG AT” 
- l’intervento cod. 01.01.03 “Sviluppo IG -  Asti” 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino”. 
- l’intervento cod. 04.02.01 “Ospitalità/aggregazione Ostelli AIG” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo”. 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Mestieri/lavoro – Interventi territoriali PLG BI” – 
Cod. 02.02.03 
 

Titolo intervento 

 
Mestieri/lavoro – Interventi territoriali PLG Biella (BI): 
interventi territoriali nell’area B Mestieri/lavoro (e nelle altre aree 
prioritarie) dei Piani locali giovani 2011 e 2012 della Provincia di Biella 
 

Codice intervento 02.02.03 

Area intervento 

 
B - Offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano 
l’avvicinamento da parte dei giovani  ad arti e mestieri della tradizione 
culturale locale 
 

Costo complessivo 

 
€ 309.198,00 
di cui: € 127.317,00 per PLG 2011 (70%) 
            € 181.881,00 per PLG 2012 (100%) 
 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                   €              0,00 
FPG APQ 2007-2009:               € 309.198,00 
Cofinanziamento regionale:   €             0,00 
 

Localizzazione Il territorio della provincia di Biella 

Soggetto attuatore Provincia di  Biella 

Altri soggetti coinvolti 

 
Autonomie locali e soggetti pubblici e privati della comunità 
territoriale (ad es.: soggetti del terzo settore, istituti scolastici, centri 
aggregativi, ostelli, rete Informagiovani, centri per l’impiego, agenzie 
formative). 
 

Obiettivi intervento 

 
Sviluppo di un processo di programmazione di interventi territoriali 
rivolti ai giovani della provincia di Biella, che superi l’ottica del breve 
periodo, dispiegandosi senza soluzione di continuità in una 
programmazione strategica pluriennale orientata ad affrontare le 
tematiche dello sviluppo personale, dell’accesso all’autonomia e della 
partecipazione alla vita della comunità, in particolare articolando gli 
interventi nelle aree prioritarie stabilite dall’Intesa Stato-Regioni del 7 
ottobre 2010 e s.m.i.. 
 
Promozione di un approccio di intervento nell’ambito delle politiche 



 

        

giovanili, caratterizzato da capacità di incidenza a medio/lungo 
termine, da ricadute positive sul contesto sociale, sullo sviluppo della 
persona, sulla costituzione di reti di collaborazione e sinergie a tutti i 
livelli istituzionali, sull’attivazione di politiche integrate con i diversi 
ambiti di competenza. 
 

Descrizione intervento 

 
Sostegno alla programmazione territoriale della Provincia di Biella di 
interventi per i giovani (PLG 2011 e 2012), anche in armonia con la L.R. 
44/2000 e s.m.i., con il coinvolgimento delle autonomie locali e delle 
comunità territoriali. 
 
Il piano locale giovani, sperimentato con il precedente accordo di 
programma-quadro 2007-2009, rappresenta lo strumento per 
armonizzare, attraverso il coordinamento e il coinvolgimento nel 
processo di programmazione di enti, istituzioni, soggetti pubblici e 
privati, i diversi interessi presenti sul territorio e per individuare 
obiettivi comuni per l’attuazione di politiche giovanili orientate alla 
promozione di percorsi di crescita e autonomia dei giovani, alla loro 
partecipazione ai processi decisionali e allo sviluppo locale nel suo 
complesso. 
 
La partecipazione giovanile alla programmazione di politiche sul 
territorio si attua in modo conforme alle indicazioni della normativa 
nazionale ed europea. 
 
La pianificazione strategica locale per i giovani viene realizzata dalla 
Provincia attraverso una programmazione coordinata sul territorio di 
interventi nelle aree di intervento prioritarie stabilite dall’art. 3, 
comma 4 dell’Intesa del 7 ottobre 2010 e s.m.i.; gli interventi sono 
realizzati direttamente dalla Provincia, dagli Enti locali e da altri 
soggetti, nel rispetto del principio di sussidiarietà.  
 
In particolare: 
- la programmazione territoriale dovrà articolarsi per almeno il 70% 
delle risorse complessivamente assegnate alla Provincia per l’anno 
2011 (€ 181.881,00) in una o più delle seguenti aree di intervento 
prioritarie: 
a) realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, 
utilizzando anche quanto già realizzato da singole regioni, faciliti 
l'accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere; 
b) offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano 
l'avvicinamento da parte dei giovani ad arti e mestieri della tradizione 
culturale locale; 
c) valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazioni 
alle professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità; 
d) valorizzazione di una rete di strutture per l'accoglienza dei giovani 



 

        

con particolare riferimento agli Ostelli della Gioventù finalizzata a 
forme di luoghi di incontro e di diffusione di iniziative culturale; 
e) promozione della cultura della legalità fra i giovani . 
 
- per l’anno 2012 la programmazione territoriale dovrà articolarsi per il 
100% delle risorse assegnate alla Provincia in una o più delle aree di 
intervento prioritarie di cui sopra. 
 
L’erogazione delle risorse potrà avvenire in tre tranches, previa 
verifica della conformità della programmazione provinciale agli 
indirizzi di cui al punto “Descrizione dell’intervento”. 
 

Responsabile del 
procedimento 

Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport  - Regione  Piemonte 
Dott.ssa Patrizia Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 
 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani della provincia di Biella. 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 06.01.03 “Altri interventi territoriali PLG BI” 
- l’intervento cod. 01.01.04 “Sviluppo IG -  Biella” 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino”. 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo”. 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Mestieri/lavoro – Interventi territoriali PLG CN” – 
Cod. 02.02.04 
 

Titolo intervento 

 
Mestieri/lavoro – Interventi territoriali PLG Cuneo (CN): 
interventi territoriali nell’area B Mestieri/lavoro (e nelle altre aree 
prioritarie) dei Piani locali giovani 2011 e 2012 della Provincia di Cuneo
 

Codice intervento 02.02.04 

Area intervento 

 
B - Offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano 
l’avvicinamento da parte dei giovani  ad arti e mestieri della tradizione 
culturale locale 
 

Costo complessivo 

 
€ 555.558,00 
di cui: € 228.759,00 per PLG 2011 (70%) 
            € 326.799,00 per PLG 2012 (100%) 
 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                   €              0,00 
FPG APQ 2007-2009:               € 555.558,00 
Cofinanziamento regionale:   €             0,00 
 

Localizzazione Il territorio della provincia di Cuneo 

Soggetto attuatore Provincia di  Cuneo 

Altri soggetti coinvolti 

 
Autonomie locali e soggetti pubblici e privati della comunità 
territoriale (ad es.: soggetti del terzo settore, istituti scolastici, centri 
aggregativi, ostelli, rete Informagiovani, centri per l’impiego, agenzie 
formative). 
 

Obiettivi intervento 

 
Sviluppo di un processo di programmazione di interventi territoriali 
rivolti ai giovani della provincia di Cuneo, che superi l’ottica del breve 
periodo, dispiegandosi senza soluzione di continuità in una 
programmazione strategica pluriennale orientata ad affrontare le 
tematiche dello sviluppo personale, dell’accesso all’autonomia e della 
partecipazione alla vita della comunità, in particolare articolando gli 
interventi nelle aree prioritarie stabilite dall’Intesa Stato-Regioni del 7 
ottobre 2010 e s.m.i.. 
 
Promozione di un approccio di intervento nell’ambito delle politiche 



 

        

giovanili, caratterizzato da capacità di incidenza a medio/lungo 
termine, da ricadute positive sul contesto sociale, sullo sviluppo della 
persona, sulla costituzione di reti di collaborazione e sinergie a tutti i 
livelli istituzionali, sull’attivazione di politiche integrate con i diversi 
ambiti di competenza. 
 

Descrizione intervento 

 
Sostegno alla programmazione territoriale della Provincia di Cuneo di 
interventi per i giovani (PLG 2011 e 2012), anche in armonia con la L.R. 
44/2000 e s.m.i., con il coinvolgimento delle autonomie locali e delle 
comunità territoriali. 
 
Il piano locale giovani, sperimentato con il precedente accordo di 
programma-quadro 2007-2009, rappresenta lo strumento per 
armonizzare, attraverso il coordinamento e il coinvolgimento nel 
processo di programmazione di enti, istituzioni, soggetti pubblici e 
privati, i diversi interessi presenti sul territorio e per individuare 
obiettivi comuni per l’attuazione di politiche giovanili orientate alla 
promozione di percorsi di crescita e autonomia dei giovani, alla loro 
partecipazione ai processi decisionali e allo sviluppo locale nel suo 
complesso. 
 
La partecipazione giovanile alla programmazione di politiche sul 
territorio si attua in modo conforme alle indicazioni della normativa 
nazionale ed europea. 
 
La pianificazione strategica locale per i giovani viene realizzata dalla 
Provincia attraverso una programmazione coordinata sul territorio di 
interventi nelle aree di intervento prioritarie stabilite dall’art. 3, 
comma 4 dell’Intesa del 7 ottobre 2010 e s.m.i.; gli interventi sono 
realizzati direttamente dalla Provincia, dagli Enti locali e da altri 
soggetti, nel rispetto del principio di sussidiarietà.  
 
In particolare: 
- la programmazione territoriale dovrà articolarsi per almeno il 70% 
delle risorse complessivamente assegnate alla Provincia per l’anno 
2011 (€ 326.799,00) in una o più delle seguenti aree di intervento 
prioritarie: 
a) realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, 
utilizzando anche quanto già realizzato da singole regioni, faciliti 
l'accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere; 
b) offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano 
l'avvicinamento da parte dei giovani ad arti e mestieri della tradizione 
culturale locale; 
c) valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazioni 
alle professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità; 
d) valorizzazione di una rete di strutture per l'accoglienza dei giovani 



 

        

con particolare riferimento agli Ostelli della Gioventù finalizzata a 
forme di luoghi di incontro e di diffusione di iniziative culturale; 
e) promozione della cultura della legalità fra i giovani . 
 
- per l’anno 2012 la programmazione territoriale dovrà articolarsi per il 
100% delle risorse assegnate alla Provincia in una o più delle aree di 
intervento prioritarie di cui sopra. 
 
L’erogazione delle risorse potrà avvenire in tre tranches, previa 
verifica della conformità della programmazione provinciale agli 
indirizzi di cui al punto “Descrizione dell’intervento”. 
 

Responsabile del 
procedimento 

Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport  - Regione  Piemonte 
Dott.ssa Patrizia Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 
 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani della provincia di Cuneo. 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 06.01.04 “Altri interventi territoriali PLG CN” 
- l’intervento cod. 01.01.06 “Sviluppo IG -  Bra” 
- l’intervento cod. 01.01.07 “Sviluppo IG -  Cuneo” 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino”. 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo”. 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Mestieri/lavoro – Interventi territoriali PLG NO” – 
Cod. 02.02.05 
 

Titolo intervento 

 
Mestieri/lavoro – Interventi territoriali PLG Novara (NO): 
interventi territoriali nell’area B Mestieri/lavoro (e nelle altre aree 
prioritarie) dei Piani locali giovani 2011 e 2012 della Provincia di 
Novara 
 

Codice intervento 02.02.05 

Area intervento 

 
B - Offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano 
l’avvicinamento da parte dei giovani  ad arti e mestieri della tradizione 
culturale locale 
 

Costo complessivo 

 
€ 446.180,00 
di cui: € 183.721,00 per PLG 2011 (70%) 
            € 262.459,00 per PLG 2012 (100%) 
 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                   €              0,00 
FPG APQ 2007-2009:               € 446.180,00 
Cofinanziamento regionale:   €             0,00 
 

Localizzazione Il territorio della provincia di Novara 

Soggetto attuatore Provincia di  Novara 

Altri soggetti coinvolti 

 
Autonomie locali e soggetti pubblici e privati della comunità 
territoriale (ad es.: soggetti del terzo settore, istituti scolastici, centri 
aggregativi, ostelli, rete Informagiovani, centri per l’impiego, agenzie 
formative). 
 

Obiettivi intervento 

 
Sviluppo di un processo di programmazione di interventi territoriali 
rivolti ai giovani della provincia di Novara, che superi l’ottica del breve 
periodo, dispiegandosi senza soluzione di continuità in una 
programmazione strategica pluriennale orientata ad affrontare le 
tematiche dello sviluppo personale, dell’accesso all’autonomia e della 
partecipazione alla vita della comunità, in particolare articolando gli 
interventi nelle aree prioritarie stabilite dall’Intesa Stato-Regioni del 7 
ottobre 2010 e s.m.i.. 
 



 

        

Promozione di un approccio di intervento nell’ambito delle politiche 
giovanili, caratterizzato da capacità di incidenza a medio/lungo 
termine, da ricadute positive sul contesto sociale, sullo sviluppo della 
persona, sulla costituzione di reti di collaborazione e sinergie a tutti i 
livelli istituzionali, sull’attivazione di politiche integrate con i diversi 
ambiti di competenza. 
 

Descrizione intervento 

 
Sostegno alla programmazione territoriale della Provincia di Novara di 
interventi per i giovani (PLG 2011 e 2012), anche in armonia con la L.R. 
44/2000 e s.m.i., con il coinvolgimento delle autonomie locali e delle 
comunità territoriali. 
 
Il piano locale giovani, sperimentato con il precedente accordo di 
programma-quadro 2007-2009, rappresenta lo strumento per 
armonizzare, attraverso il coordinamento e il coinvolgimento nel 
processo di programmazione di enti, istituzioni, soggetti pubblici e 
privati, i diversi interessi presenti sul territorio e per individuare 
obiettivi comuni per l’attuazione di politiche giovanili orientate alla 
promozione di percorsi di crescita e autonomia dei giovani, alla loro 
partecipazione ai processi decisionali e allo sviluppo locale nel suo 
complesso. 
 
La partecipazione giovanile alla programmazione di politiche sul 
territorio si attua in modo conforme alle indicazioni della normativa 
nazionale ed europea. 
 
La pianificazione strategica locale per i giovani viene realizzata dalla 
Provincia attraverso una programmazione coordinata sul territorio di 
interventi nelle aree di intervento prioritarie stabilite dall’art. 3, 
comma 4 dell’Intesa del 7 ottobre 2010 e s.m.i.; gli interventi sono 
realizzati direttamente dalla Provincia, dagli Enti locali e da altri 
soggetti, nel rispetto del principio di sussidiarietà.  
 
In particolare: 
- la programmazione territoriale dovrà articolarsi per almeno il 70% 
delle risorse complessivamente assegnate alla Provincia per l’anno 
2011 (€ 262.459,00) in una o più delle seguenti aree di intervento 
prioritarie: 
a) realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, 
utilizzando anche quanto già realizzato da singole regioni, faciliti 
l'accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere; 
b) offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano 
l'avvicinamento da parte dei giovani ad arti e mestieri della tradizione 
culturale locale; 
c) valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazioni 
alle professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità; 



 

        

d) valorizzazione di una rete di strutture per l'accoglienza dei giovani 
con particolare riferimento agli Ostelli della Gioventù finalizzata a 
forme di luoghi di incontro e di diffusione di iniziative culturale; 
e) promozione della cultura della legalità fra i giovani . 
 
- per l’anno 2012 la programmazione territoriale dovrà articolarsi per il 
100% delle risorse assegnate alla Provincia in una o più delle aree di 
intervento prioritarie di cui sopra. 
 
L’erogazione delle risorse potrà avvenire in tre tranches, previa 
verifica della conformità della programmazione provinciale agli 
indirizzi di cui al punto “Descrizione dell’intervento”. 
 

Responsabile del 
procedimento 

Dirigente del Settore Politiche giovanili  
Direzione Cultura Turismo e Sport  - Regione  Piemonte 
Dott.ssa Patrizia Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 
 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani della provincia di Novara. 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 06.01.05 “Altri interventi territoriali PLG NO” 
- l’intervento cod. 01.01.05 “Sviluppo IG -  Borgomanero” 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo”. 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Mestieri/lavoro – Interventi territoriali PLG TO” – 
Cod. 02.02.06 
 

Titolo intervento 

 
Mestieri/lavoro – Interventi territoriali PLG Torino (TO): 
interventi territoriali nell’area B Mestieri/lavoro (e nelle altre aree 
prioritarie) dei Piani locali giovani 2011 e 2012 della Provincia di 
Torino 
 

Codice intervento 02.02.06 

Area intervento 

 
B - Offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano 
l’avvicinamento da parte dei giovani  ad arti e mestieri della tradizione 
culturale locale 
 

Costo complessivo 

 
€ 1.951.425,00 
di cui: €    803.528,00 per PLG 2011 (70%) 
            € 1.147.897,00 per PLG 2012 (100%) 
 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                   €    725.602,51 
FPG APQ 2007-2009:              € 1.225.822,49 
Cofinanziamento regionale:  €                0,00 
 

Localizzazione Il territorio della provincia di Torino 

Soggetto attuatore Provincia di  Torino 

Altri soggetti coinvolti 

 
Autonomie locali e soggetti pubblici e privati della comunità 
territoriale (ad es.: soggetti del terzo settore, istituti scolastici, centri 
aggregativi, ostelli, rete Informagiovani, centri per l’impiego, agenzie 
formative). 
 

Obiettivi intervento 

 
Sviluppo di un processo di programmazione di interventi territoriali 
rivolti ai giovani della provincia di Torino, che superi l’ottica del breve 
periodo, dispiegandosi senza soluzione di continuità in una 
programmazione strategica pluriennale orientata ad affrontare le 
tematiche dello sviluppo personale, dell’accesso all’autonomia e della 
partecipazione alla vita della comunità, in particolare articolando gli 
interventi nelle aree prioritarie stabilite dall’Intesa Stato-Regioni del 7 
ottobre 2010 e s.m.i.. 
 



 

        

Promozione di un approccio di intervento nell’ambito delle politiche 
giovanili, caratterizzato da capacità di incidenza a medio/lungo 
termine, da ricadute positive sul contesto sociale, sullo sviluppo della 
persona, sulla costituzione di reti di collaborazione e sinergie a tutti i 
livelli istituzionali, sull’attivazione di politiche integrate con i diversi 
ambiti di competenza. 
 

Descrizione intervento 

 
Sostegno alla programmazione territoriale della Provincia di Torino di 
interventi per i giovani (PLG 2011 e 2012), anche in armonia con la L.R. 
44/2000 e s.m.i., con il coinvolgimento delle autonomie locali e delle 
comunità territoriali. 
 
Il piano locale giovani, sperimentato con il precedente accordo di 
programma-quadro 2007-2009, rappresenta lo strumento per 
armonizzare, attraverso il coordinamento e il coinvolgimento nel 
processo di programmazione di enti, istituzioni, soggetti pubblici e 
privati, i diversi interessi presenti sul territorio e per individuare 
obiettivi comuni per l’attuazione di politiche giovanili orientate alla 
promozione di percorsi di crescita e autonomia dei giovani, alla loro 
partecipazione ai processi decisionali e allo sviluppo locale nel suo 
complesso. 
 
La partecipazione giovanile alla programmazione di politiche sul 
territorio si attua in modo conforme alle indicazioni della normativa 
nazionale ed europea. 
 
La pianificazione strategica locale per i giovani viene realizzata dalla 
Provincia attraverso una programmazione coordinata sul territorio di 
interventi nelle aree di intervento prioritarie stabilite dall’art. 3, 
comma 4 dell’Intesa del 7 ottobre 2010 e s.m.i.; gli interventi sono 
realizzati direttamente dalla Provincia, dagli Enti locali e da altri 
soggetti, nel rispetto del principio di sussidiarietà.  
 
In particolare: 
- la programmazione territoriale dovrà articolarsi per almeno il 70% 
delle risorse complessivamente assegnate alla Provincia per l’anno 
2011 (€ 1.147.897,00) in una o più delle seguenti aree di intervento 
prioritarie: 
a) realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, 
utilizzando anche quanto già realizzato da singole regioni, faciliti 
l'accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere; 
b) offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano 
l'avvicinamento da parte dei giovani ad arti e mestieri della tradizione 
culturale locale; 
c) valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazioni 
alle professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità; 



 

        

d) valorizzazione di una rete di strutture per l'accoglienza dei giovani 
con particolare riferimento agli Ostelli della Gioventù finalizzata a 
forme di luoghi di incontro e di diffusione di iniziative culturale; 
e) promozione della cultura della legalità fra i giovani . 
 
- per l’anno 2012 la programmazione territoriale dovrà articolarsi per il 
100% delle risorse assegnate alla Provincia in una o più delle aree di 
intervento prioritarie di cui sopra. 
 
L’erogazione delle risorse potrà avvenire in tre tranches, previa 
verifica della conformità della programmazione provinciale agli 
indirizzi di cui al punto “Descrizione dell’intervento”. 
 

Responsabile del 
procedimento 

Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport  - Regione  Piemonte 
Dott.ssa Patrizia Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 
 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani della provincia di Torino. 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 06.01.06 “Altri interventi territoriali PLG TO” 
- l’intervento cod. 01.01.08 “Sviluppo IG -  Ivrea” 
- l’intervento cod. 01.01.09 “Sviluppo IG -  Pinerolo” 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino”. 
- l’intervento cod. 04.02.01 “Ospitalità/aggregazione Ostelli AIG” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo”. 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Mestieri/lavoro – Interventi territoriali PLG VB” – 
Cod. 02.02.07 
 

Titolo intervento 

 
Mestieri/lavoro – Interventi territoriali PLG Verbano Cusio Ossola (VB):
interventi territoriali nell’area B Mestieri/lavoro (e nelle altre aree 
prioritarie) dei Piani locali giovani 2011 e 2012 della Provincia del 
Verbano Cusio Ossola 
 

Codice intervento 02.02.07 

Area intervento 

 
B - Offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano 
l’avvicinamento da parte dei giovani  ad arti e mestieri della tradizione 
culturale locale 
 

Costo complessivo 

 
€ 278.922,00 
di cui: € 114.850,00 per PLG 2011 (70%) 
            € 164.072,00 per PLG 2012 (100%) 
 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                   €              0,00 
FPG APQ 2007-2009:               € 278.922,00 
Cofinanziamento regionale:   €             0,00 
 

Localizzazione Il territorio della provincia del Verbano Cusio Ossola 

Soggetto attuatore Provincia del Verbano Cusio Ossola 

Altri soggetti coinvolti 

 
Autonomie locali e soggetti pubblici e privati della comunità 
territoriale (ad es.: soggetti del terzo settore, istituti scolastici, centri 
aggregativi, ostelli, rete Informagiovani, centri per l’impiego, agenzie 
formative). 
 

Obiettivi intervento 

 
Sviluppo di un processo di programmazione di interventi territoriali 
rivolti ai giovani della provincia del Verbano Cusio Ossola, che superi 
l’ottica del breve periodo, dispiegandosi senza soluzione di continuità 
in una programmazione strategica pluriennale orientata ad affrontare 
le tematiche dello sviluppo personale, dell’accesso all’autonomia e 
della partecipazione alla vita della comunità, in particolare articolando 
gli interventi nelle aree prioritarie stabilite dall’Intesa Stato-Regioni 
del 7 ottobre 2010 e s.m.i.. 
 



 

        

Promozione di un approccio di intervento nell’ambito delle politiche 
giovanili, caratterizzato da capacità di incidenza a medio/lungo 
termine, da ricadute positive sul contesto sociale, sullo sviluppo della 
persona, sulla costituzione di reti di collaborazione e sinergie a tutti i 
livelli istituzionali, sull’attivazione di politiche integrate con i diversi 
ambiti di competenza. 
 

Descrizione intervento 

 
Sostegno alla programmazione territoriale della Provincia del Verbano 
Cusio Ossola di interventi per i giovani (PLG 2011 e 2012), anche in 
armonia con la L.R. 44/2000 e s.m.i., con il coinvolgimento delle 
autonomie locali e delle comunità territoriali. 
 
Il piano locale giovani, sperimentato con il precedente accordo di 
programma-quadro 2007-2009, rappresenta lo strumento per 
armonizzare, attraverso il coordinamento e il coinvolgimento nel 
processo di programmazione di enti, istituzioni, soggetti pubblici e 
privati, i diversi interessi presenti sul territorio e per individuare 
obiettivi comuni per l’attuazione di politiche giovanili orientate alla 
promozione di percorsi di crescita e autonomia dei giovani, alla loro 
partecipazione ai processi decisionali e allo sviluppo locale nel suo 
complesso. 
 
La partecipazione giovanile alla programmazione di politiche sul 
territorio si attua in modo conforme alle indicazioni della normativa 
nazionale ed europea. 
 
La pianificazione strategica locale per i giovani viene realizzata dalla 
Provincia attraverso una programmazione coordinata sul territorio di 
interventi nelle aree di intervento prioritarie stabilite dall’art. 3, 
comma 4 dell’Intesa del 7 ottobre 2010 e s.m.i.; gli interventi sono 
realizzati direttamente dalla Provincia, dagli Enti locali e da altri 
soggetti, nel rispetto del principio di sussidiarietà.  
 
In particolare: 
- la programmazione territoriale dovrà articolarsi per almeno il 70% 
delle risorse complessivamente assegnate alla Provincia per l’anno 
2011 (€ 164.072,00) in una o più delle seguenti aree di intervento 
prioritarie: 
a) realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, 
utilizzando anche quanto già realizzato da singole regioni, faciliti 
l'accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere; 
b) offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano 
l'avvicinamento da parte dei giovani ad arti e mestieri della tradizione 
culturale locale; 
c) valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazioni 
alle professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità; 



 

        

d) valorizzazione di una rete di strutture per l'accoglienza dei giovani 
con particolare riferimento agli Ostelli della Gioventù finalizzata a 
forme di luoghi di incontro e di diffusione di iniziative culturale; 
e) promozione della cultura della legalità fra i giovani . 
 
- per l’anno 2012 la programmazione territoriale dovrà articolarsi per il 
100% delle risorse assegnate alla Provincia in una o più delle aree di 
intervento prioritarie di cui sopra. 
 
L’erogazione delle risorse potrà avvenire in tre tranches, previa 
verifica della conformità della programmazione provinciale agli 
indirizzi di cui al punto “Descrizione dell’intervento”. 
 

Responsabile del 
procedimento 

Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport  - Regione  Piemonte 
Dott.ssa Patrizia Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 
 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani della provincia del Verbano Cusio Ossola. 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 06.01.07 “Altri interventi territoriali PLG VB” 
- l’intervento cod. 01.01.10 “Sviluppo IG -  Verbania” 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino”. 
- l’intervento cod. 04.02.01 “Ospitalità/aggregazione Ostelli AIG” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo”. 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Mestieri/lavoro – Interventi territoriali PLG VC” – 
Cod. 02.02.08 
 

Titolo intervento 

 
Mestieri/lavoro – Interventi territoriali PLG Vercelli (VC): 
interventi territoriali nell’area B Mestieri/lavoro (e nelle altre aree 
prioritarie) dei Piani locali giovani 2011 e 2012 della Provincia di 
Vercelli 
 

Codice intervento 02.02.08 

Area intervento 

 
B - Offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano 
l’avvicinamento da parte dei giovani  ad arti e mestieri della tradizione 
culturale locale 
 

Costo complessivo 

 
€ 294.908,00 
di cui: € 121.433,00 per PLG 2011 (70%) 
            € 173.475,00 per PLG 2012 (100%) 
 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                   €             0,00 
FPG APQ 2007-2009:               € 294.908,00 
Cofinanziamento regionale:   €             0,00 
 

Localizzazione Il territorio della provincia di Vercelli  

Soggetto attuatore Provincia di  Vercelli  

Altri soggetti coinvolti 

 
Autonomie locali e soggetti pubblici e privati della comunità 
territoriale (ad es.: soggetti del terzo settore, istituti scolastici, centri 
aggregativi, ostelli, rete Informagiovani, centri per l’impiego, agenzie 
formative). 
 

Obiettivi intervento 

 
Sviluppo di un processo di programmazione di interventi territoriali 
rivolti ai giovani della provincia di Vercelli, che superi l’ottica del breve 
periodo, dispiegandosi senza soluzione di continuità in una 
programmazione strategica pluriennale orientata ad affrontare le 
tematiche dello sviluppo personale, dell’accesso all’autonomia e della 
partecipazione alla vita della comunità, in particolare articolando gli 
interventi nelle aree prioritarie stabilite dall’Intesa Stato-Regioni del 7 
ottobre 2010 e s.m.i.. 
 



 

        

Promozione di un approccio di intervento nell’ambito delle politiche 
giovanili, caratterizzato da capacità di incidenza a medio/lungo 
termine, da ricadute positive sul contesto sociale, sullo sviluppo della 
persona, sulla costituzione di reti di collaborazione e sinergie a tutti i 
livelli istituzionali, sull’attivazione di politiche integrate con i diversi 
ambiti di competenza. 
 

Descrizione intervento 

 
Sostegno alla programmazione territoriale della Provincia di Vercelli di 
interventi per i giovani (PLG 2011 e 2012), anche in armonia con la L.R. 
44/2000 e s.m.i., con il coinvolgimento delle autonomie locali e delle 
comunità territoriali. 
 
Il piano locale giovani, sperimentato con il precedente accordo di 
programma-quadro 2007-2009, rappresenta lo strumento per 
armonizzare, attraverso il coordinamento e il coinvolgimento nel 
processo di programmazione di enti, istituzioni, soggetti pubblici e 
privati, i diversi interessi presenti sul territorio e per individuare 
obiettivi comuni per l’attuazione di politiche giovanili orientate alla 
promozione di percorsi di crescita e autonomia dei giovani, alla loro 
partecipazione ai processi decisionali e allo sviluppo locale nel suo 
complesso. 
 
La partecipazione giovanile alla programmazione di politiche sul 
territorio si attua in modo conforme alle indicazioni della normativa 
nazionale ed europea. 
 
La pianificazione strategica locale per i giovani viene realizzata dalla 
Provincia attraverso una programmazione coordinata sul territorio di 
interventi nelle aree di intervento prioritarie stabilite dall’art. 3, 
comma 4 dell’Intesa del 7 ottobre 2010 e s.m.i.; gli interventi sono 
realizzati direttamente dalla Provincia, dagli Enti locali e da altri 
soggetti, nel rispetto del principio di sussidiarietà.  
 
In particolare: 
- la programmazione territoriale dovrà articolarsi per almeno il 70% 
delle risorse complessivamente assegnate alla Provincia per l’anno 
2011 (€ 173.475,00) in una o più delle seguenti aree di intervento 
prioritarie: 
a) realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che, 
utilizzando anche quanto già realizzato da singole regioni, faciliti 
l'accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere; 
b) offerte di aggiornamento e formazione che favoriscano 
l'avvicinamento da parte dei giovani ad arti e mestieri della tradizione 
culturale locale; 
c) valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazioni 
alle professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità; 



 

        

d) valorizzazione di una rete di strutture per l'accoglienza dei giovani 
con particolare riferimento agli Ostelli della Gioventù finalizzata a 
forme di luoghi di incontro e di diffusione di iniziative culturale; 
e) promozione della cultura della legalità fra i giovani . 
 
- per l’anno 2012 la programmazione territoriale dovrà articolarsi per il 
100% delle risorse assegnate alla Provincia in una o più delle aree di 
intervento prioritarie di cui sopra. 
 
L’erogazione delle risorse potrà avvenire in tre tranches, previa 
verifica della conformità della programmazione provinciale agli 
indirizzi di cui al punto “Descrizione dell’intervento”. 
 

Responsabile del 
procedimento 

Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport  - Regione  Piemonte 
Dott.ssa Patrizia Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 
 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani della provincia di Vercelli. 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 06.01.08 “Altri interventi territoriali PLG VC” 
- l’intervento cod. 01.01.11 “Sviluppo IG -  Vercelli” 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino”. 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo”. 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Teatro – Teatro Stabile” –  
Cod. 03.01.01 
 

Titolo intervento 

 

Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione alle 
professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità –
Teatro – Teatro Stabile 
 

Codice intervento 03.01.01 

Area intervento 
C - Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione 
alle professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità 

Costo complessivo € 300.000,00 

Copertura finanziaria 

 

FPG QUOTA 2010:                  €             0,00 
FPG APQ 2007-2009:              €             0,00 
Cofinanziamento regionale:  € 300.000,00 
 

Localizzazione Il territorio di due/tre Comuni capoluogo di Provincia 

Soggetto attuatore Fondazione del Teatro Stabile di Torino 

Altri soggetti coinvolti 

I Comuni interessati; i soggetti terzi (ad. es. soggetti pubblici e privati 
del territorio impegnati nella realizzazione di attività rivolte ai giovani; 
la stampa e i network locali) che partecipano all’attuazione e 
realizzazione dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

Promozione di occasioni/percorsi di crescita personale dei giovani 
attraverso l’avvicinamento alla produzione e fruizione di esperienze in 
ambito artistico/teatrale che risveglino l’interesse e la partecipazione 
diretta all’attività artistica e la lettura critica e consapevole del 
prodotto artistico e del contesto. 
 

Promozione, da parte di un soggetto consolidato sulla scena culturale 
del territorio regionale quale è la Fondazione del Teatro Stabile di 
Torino, di una programmazione particolarmente orientata verso i 
giovani, con un’ottica che superi il breve periodo, affrontando anche 
le tematiche dell’educazione/formazione/lavoro come percorso di 
crescita personale, ulteriore rispetto alla logica dell’evento, e 
stimolando una partecipazione attiva alla vita della comunità. 
 

Il progetto presta attenzione alle potenzialità di sviluppo del territorio 
regionale, considerando che cultura ed espressioni artistiche svolgono 
un ruolo di rilievo nella definizione dell’identità di una comunità e 
creano occasioni di crescita anche economica in sinergia con il sistema 
produttivo/turistico, contribuendo a creare un’immagine affermata a 
livello nazionale e internazionale: il valore della cultura, la cultura dei 
valori. 



 

        

Descrizione intervento 

L’intervento, articolato sul territorio regionale, si caratterizza, nella 
programmazione 2011/2012, come segue: 
 prevede la realizzazione di attività artistiche di qualità, quanto 

a metodologie e tipologie di intervento, strettamente connesse 
al contesto sociale dei territori, che coinvolgano attivamente i 
giovani; 

 coinvolge nel progetto gli Enti locali per facilitare la 
partecipazione delle realtà giovanili e per  valorizzare le 
esigenze e potenzialità del territorio; 

 promuove la riflessione e la consapevolezza dei giovani sul 
senso di appartenenza alla comunità, anche ai fini 
dell’assunzione di un ruolo attivo nella stessa, attraverso il 
recupero delle radici, la conoscenza delle eccellenze e delle 
potenzialità di sviluppo e la rappresentazione delle storie di 
persone e luoghi; 

 offre un’occasione di avvicinamento a mestieri/professioni 
legati al teatro/arti visive e multimedialità, con la 
valorizzazione di potenzialità/talenti, anche nell’ottica di 
approfondire conoscenze e competenze che permettano ai 
giovani di partecipare ai processi di sviluppo sociale, culturale 
ed economico che riguardano il loro territorio e l’acquisizione 
di strumenti per l’azione;  

 promuove occasioni di maturazione professionale per giovani 
artisti e professionisti, singoli o associati, con particolare 
riferimento al diretto confronto con pubblici diversificati e 
articolati sul territorio; 

 le attività artistiche, formative e laboratoriali e comunicative 
(sito web, uso di social network) sono svolte dai giovani con il 
coinvolgimento di attori, scrittori e artisti locali e portano alla 
produzione di testi, spettacoli, video e partecipazione a eventi. 

Responsabile del 
procedimento 

Dirigente del Settore Politiche giovanili  
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte   
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Legale Rappresentante dell’Ente attuatore 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani dei territori interessati, partecipanti al progetto.  

Connessioni con altri 
interventi 

L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo” 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Teatro – Teatro Ragazzi e Giovani” –  
Cod. 03.01.02 
 

Titolo intervento 

 
Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione alle 
professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità 
Teatro -  Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus 
 

Codice intervento 03.01.02 

Area intervento 

 
C - Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione 
alle professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità 
 

Costo complessivo € 150.000,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                   €            0,00 
FPG APQ 2007-2009:              €             0,00 
Cofinanziamento regionale:  € 150.000,00 
 

Localizzazione Il territorio di quattro/cinque Comuni di diverse province 

Soggetto attuatore Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus 

Altri soggetti coinvolti 

 
I Comuni interessati (ad es. Torre Pellice, Verbania, Asti); i soggetti 
terzi (ad. es. soggetti pubblici e privati del territorio impegnati nella 
realizzazione di attività rivolte ai giovani) che partecipano 
all’attuazione e realizzazione dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

 
Promozione di occasioni/percorsi di crescita personale dei giovani 
attraverso l’avvicinamento alla produzione e fruizione di esperienze in 
ambito artistico/teatrale che risveglino l’interesse e la partecipazione 
diretta all’attività artistica e la lettura critica e consapevole del 
prodotto artistico e del contesto. 
 
Valorizzazione della pluriennale esperienza di un soggetto consolidato 
sulla scena culturale del territorio regionale quale è la Fondazione 
Teatro Ragazzi e Giovani ONLUS,  nel contribuire, in collaborazione 
con le Istituzioni, alla crescita culturale delle giovani generazioni ed al 
superamento del disagio giovanile, attraverso la messa in opera di un 
progetto culturale capace di rappresentare e integrare diverse realtà 
di partecipazione attiva alla vita di comunità. 
 



 

        

Descrizione intervento 

 
L’intervento, articolato sul territorio regionale, si caratterizza, nella 
programmazione 2011/2012, come segue: 
 
 promuove la valorizzazione della persona, la sua crescita e il 

suo sviluppo educativo, cognitivo e sociale, mediante percorsi 
di apprendimento che si affianchino a quelli offerti dalla scuola 
e che siano interconnessi con la realtà sociale del territorio; 

 prevede la realizzazione di attività artistiche di qualità, quanto 
a metodologie e tipologie di intervento, strettamente connesse 
al contesto sociale dei territori; 

 coinvolge nel progetto gli Enti locali, per facilitare la 
partecipazione delle realtà giovanili e per  valorizzare le 
esigenze e potenzialità del territorio, comprese le eccellenze 
teatrali professionali ivi operanti; 

 offre un’occasione di avvicinamento a mestieri/professioni 
legati al teatro/arti visive e multimedialità, anche nell’ottica di 
approfondire conoscenze e competenze che permettano ai 
giovani di partecipare ai processi di sviluppo sociale, culturale 
che riguardano il loro territorio;  

 prevede la realizzazione in ciascun Comune di incontri 
laboratoriali e di seminari con compagnie professionali e 
giovani compagnie operanti sul territorio; produzione di 
spettacoli, video e partecipazione a eventi, compresa una 
rappresentazione complessiva presso la Casa del Teatro 
Ragazzi e giovani a Torino. 

Responsabile del 
procedimento 

Dirigente del Settore Politiche giovanili  
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte   
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Legale Rappresentante dell’Ente attuatore 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani dei territori interessati, partecipanti al progetto.  

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo” 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Danza/teatro – Circuito teatrale del Piemonte” – 
Cod. 03.01.03 
 

Titolo intervento 

 
Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione alle 
professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità – 
Danza/teatro – Circuito teatrale del Piemonte 
  

Codice intervento 03.01.03 

Area intervento 

 
C - Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione 
alle professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità 
 

Costo complessivo € 100.000,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                          €            0,00  
FPG APQ 2007-2009:                     €            0,00  
Cofinanziamento regionale:        € 100.000,00  
 

Localizzazione Il territorio delle province di Asti, Biella, Cuneo, Torino 

Soggetto attuatore Fondazione Circuito teatrale del Piemonte 

Altri soggetti coinvolti 

I Comuni interessati; i soggetti terzi (ad. es. Istituti superiori, 
Università; giovani compagnie under 35 di teatro/danza; soggetti del 
territorio impegnati nella realizzazione di attività artistiche teatrali, 
coreutiche) che partecipano all’attuazione e realizzazione 
dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

Promozione di occasioni/percorsi di crescita personale dei giovani 
attraverso l’avvicinamento alla produzione e fruizione di esperienze in 
ambito artistico/coreutica/teatrale che risveglino l’interesse e la 
partecipazione diretta all’attività artistica e la lettura critica e 
consapevole del prodotto artistico e del contesto. 
 
Promozione, da parte di un soggetto consolidato sulla scena culturale 
del territorio regionale quale è la Fondazione Circuito teatrale del 
Piemonte, di una programmazione particolarmente orientata verso i 
giovani, con un’ottica che supera il breve periodo affrontando da un 
lato le tematiche dell’educazione/formazione alla cultura teatrale, 
dall’altro favorendo il ruolo di rilievo nella definizione dell’identità di 
una comunità, svolto dalle diverse espressioni artistiche originate sul 
territorio. 
 



 

        

Descrizione intervento 

L’intervento, articolato sul territorio regionale, si caratterizza, nella 
programmazione 2011/2012, come segue: 
 
 realizzazione di percorsi formativi e a sostegno di nuove 

creatività in ambito coreutico, coinvolgendo giovani talenti 
emergenti, in qualità di interpreti o di assistenti di coreografi 
affermati sulla scena nazionale e internazionale, in rassegne 
realizzate in diverse province (TorinoDanza Festival); le attività 
seminariali/didattiche si affiancano agli spettacoli, anche 
teatrali;  

 
 realizzazione di incontri con giovani artisti, in collaborazione 

con istituti superiori, per avvicinare i giovani alla cultura 
teatrale, anche attraverso la conoscenza dei diversi linguaggi 
artistici e una lettura critica di testi teatrali; 

 
 partecipazione di gruppi amatoriali locali e di studenti delle 

scuole medie superiori e/o dell’Università nel racconto di uno 
spettacolo della stagione teatrale locale in forma di 
conferenza-spettacolo prima della messa in scena dello 
spettacolo stesso;  

 
 coinvolgimento di gruppi giovanili musicali locali nella 

promozione degli spettacoli della stagione teatrale locale, 
attraverso la composizione di brani musicali legati agli 
spettacoli, successivamente registrati su CD e diffusi al 
pubblico. 

 

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili  
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte   
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Legale Rappresentante dell’Ente attuatore 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani dei territori interessati. 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo” 
 

 

 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Danza – CRUD Centro universitario” –   
Cod. 03.01.04 
 

Titolo intervento 

 
Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione alle 
professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità – 
Danza – CRUD Regionale Universitario per la Danza 
 

Codice intervento 03.01.04 

Area intervento 

 
C - Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione 
alle professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità 
 

Costo complessivo € 100.000,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                 €           0,00 
FPG APQ 2007-2009:             € 57.305,51 
Cofinanziamento regionale: € 42.694,49 
 

Localizzazione Torino e circuiti artistici nazionali/internazionali 

Soggetto attuatore 

 
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze della Formazione - 
Centro Regionale Universitario per la Danza 
 

Altri soggetti coinvolti 

 
Comune di Torino; soggetti terzi (ad. es. soggetti del terzo settore; 
compagnie di danza; scuole superiori, oratori e centri giovanili) che 
partecipano all’attuazione e realizzazione dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

Promozione di occasioni/percorsi di crescita personale dei giovani 
attraverso l’avvicinamento alla produzione e fruizione di esperienze 
nell’ambito della danza che sostengano l’interesse e la partecipazione 
diretta all’attività artistica, anche attraverso esperienze di 
perfezionamento in ambito nazionale e internazionale. 
 

Promozione della riflessione e consapevolezza dei giovani rispetto 
all’appartenenza a una comunità, anche ai fini dell’assunzione di un 
ruolo attivo nella stessa, attraverso espressioni artistiche  correlate a 
progettualità sociali di Enti locali (ad es. nell’ambito dell’accesso 
all’abitazione). 
 

Valorizzazione della pluriennale esperienza di un soggetto consolidato 
sulla scena culturale/formativa del territorio regionale, quale è il 
Centro Regionale Universitario per la Danza dell’ Università degli Studi 



 

        

di Torino,  nel contribuire, in collaborazione con diverse Istituzioni tra 
cui la Regione, a sviluppare una specifica progettualità a favore della 
danza, volta a promuovere, diffondere e valorizzare la cultura 
coreutica, intesa come patrimonio storico, espressione creativa, 
elemento di crescita sociale, di aggregazione e di comunicazione 
universale. 
 

Descrizione intervento 

L’intervento si caratterizza, nella programmazione 2011/2012, come 
segue: 
 prevede la realizzazione di attività artistiche di qualità, quanto 

a metodologie e tipologie di intervento, strettamente connesse 
al contesto sociale dei territori, che coinvolgano attivamente i 
giovani; la community dance, danza a valenza educativa per 
l’orientamento all’incidenza nel sociale, si configura come 
esperienza etica ed estetica aperta a tutti, soprattutto in quei 
contesti fragili in cui sia necessario creare ex novo o ricreare 
legami relazionali fondamentali per la vita della persona nella 
comunità; 

 offre, attraverso laboratori/seminari teorici e pratici e attività 
di ricerca, un’occasione di avvicinamento ai 
mestieri/professioni legati alla danza con la valorizzazione delle 
potenzialità e talenti, nell’ottica di approfondire conoscenze e 
competenze che permettano ai giovani di partecipare ai 
processi di sviluppo sociale, culturale che riguardano il loro 
territorio; 

 promuove occasioni di maturazione professionale, in Italia e in 
Europa, per giovani artisti e professionisti, singoli o associati, 
con particolare riferimento al diretto confronto con pubblici 
diversificati e articolati sul territorio;  

 viene realizzato un evento artistico in collaborazione tra 
giovani e comunità territoriale, nonché foto, video e contenuti 
multimediali. 

Responsabile del 
procedimento 

Dirigente del Settore Politiche giovanili  
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte   
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

Giovani partecipanti al progetto e comunità territoriale di riferimento. 

Connessioni con altri 
interventi 

L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo”. 
 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Musica  - Movement ” –  
Cod. 03.01.05 
 

Titolo intervento 

 
Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione alle 
professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità – 
Musica – Movement  
 

Codice intervento 03.01.05 

Area intervento 

 
C - Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione 
alle professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità 
 

Costo complessivo € 40.000.00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                  €           0,00 
FPG APQ 2007-2009:             €           0,00 
Cofinanziamento regionale: € 40.000,00 
 

Localizzazione Torino 

Soggetto attuatore Associazione Culturale Suoni e Colori - Torino 

Altri soggetti coinvolti 

 
Comitato Italia 150; soggetti terzi (ad. es. Politecnico di Torino, 
Conservatorio di Torino, Museo Regionale di Scienze Naturali, Museo 
Nazionale dell’Automobile) che partecipano all’attuazione e 
realizzazione dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

 
Promozione di occasioni per i giovani di avvicinamento alla fruizione e  
produzione di esperienze nell’ambito della musica elettronica, che 
sostengano l’interesse e la partecipazione diretta all’attività artistica, 
anche attraverso momenti di perfezionamento con artisti 
internazionali. 
 
Valorizzazione della pluriennale esperienza di un soggetto consolidato 
sulla scena culturale regionale, quale è l’Associazione Culturale Suoni e 
Colori di Torino, promotrice del Movement Torino Music Festival, nel 
contribuire, anche attraverso collaborazioni internazionali, alla 
diffusione della cultura musicale elettronica sul territorio come 
espressione creativa ed elemento di aggregazione e di comunicazione. 
 



 

        

Descrizione intervento 

L’intervento si caratterizza, nella programmazione 2011, come segue: 
 
 realizzazione a ottobre 2011 del Movement Torino Music 

Festival, che ospita musicisti nazionali e internazionali in un 
percorso di incontri, performance ed eventi culturali incentrati 
sulla musica elettronica; l’iniziativa catalizza una consistente 
partecipazione di giovani non solo dalla regione, ma anche 
stranieri (partnership con il Detroit Electronic Music Festival) e 
nel contempo, si colloca nel programma di eventi delle 
Celebrazioni del 150 Anniversario dell’Unità d’Italia; 

 
 realizzazione presso il Politecnico di Torino, il Conservatorio di 

Torino, il Museo Regionale di Scienze Naturali e il Museo 
Nazionale dell’Automobile di workshop, seminari e incontri 
formativi finalizzati ad approfondire conoscenze e competenze 
nell’ambito della musica elettronica, e performances live di 
artisti, orientate ad offrire proposte innovative e sperimentali 
di contaminazione tra generi musicali diversi, quali ad esempio 
la musica classica e la musica elettronica; 

 
 conclusione del percorso di approfondimento con una 

selezione delle migliori proposte emerse durante le varie fasi 
formative e sperimentali, da presentare al pubblico, 
eventualmente integrata da foto, video e contenuti 
multimediali. 

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili  
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte   
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Legale Rappresentante dell’Ente attuatore 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani partecipanti alle iniziative 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo” 
 

 

 

 

 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Musica - Xplosiva ” –  
Cod. 03.01.06 
 

Titolo intervento 

 
Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione alle 
professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità – 
Musica - Xplosiva 
  

Codice intervento 03.01.06 

Area intervento 

 
C - Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione 
alle professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità 
 

Costo complessivo € 32.000,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                    €          0,00 
FPG APQ 2007-2009:               €           0,00 
Cofinanziamento regionale:   € 32.000,00 
 

Localizzazione Torino 

Soggetto attuatore Associazione Culturale Situazione Xplosiva - Torino 

Altri soggetti coinvolti 

 
Città di Torino; soggetti terzi (ad. es. aziende in ambito musicale; 
soggetti del terzo settore) che partecipano all’attuazione e 
realizzazione dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

Promozione di percorsi di avvicinamento alla produzione e fruizione di 
musica elettronica, attraverso sollecitazioni/esperienze che 
consentano di approfondire conoscenze, strumenti, relazioni nuove, 
ampliando le possibilità di crescita professionale e artistica dei giovani 
coinvolti; 
 
Valorizzazione della pluriennale esperienza sulla scena musicale 
regionale di un soggetto, quale l’Associazione Culturale Situazione 
Xplosiva di Torino, che, in collaborazione con la Regione, dal 2003 si è 
impegnato con PiemonteGroove nella promozione delle eccellenze 
della scena musicale dance/elettronica piemontese a livello nazionale 
e internazionale, contribuendo a sviluppare l’immagine del Piemonte 
in questo ambito e conseguenti potenzialità di sviluppo del territorio, 
anche attraverso Festival quale Club to club. 
 



 

        

Descrizione intervento 

 
L’intervento si caratterizza, nella programmazione 2011/2012, come 
segue: 
 
 individuazione di nuovi talenti nell’ambito dei suoni elettronici, 

che vengono inseriti in un percorso formativo specifico, 
realizzato nell’ambito della rete Piemonte Groove; 

 
 organizzazione di stage con un artista internazionale sulla 

produzione musicale di nuovi suoni elettronici, con tecniche 
illustrate dal musicista-produttore, seguito da un evento di 
esibizione al pubblico; 

 
 indizione di un concorso per un remix di un brano prodotto da 

un artista internazionale, aperto ai nuovi talenti, che premi il 
migliore “remixer”, con la pubblicazione di quanto prodotto; 

 
 presentazione dei nuovi talenti nell’ambito del circuito 

PiemonteGroove, per facilitare l’attivazioni di collaborazioni tra 
giovani artisti e le aziende partecipanti al progetto; 
promozione dell’eventuale partecipazione ad iniziative 
connesse alle attività di Piemonte Dal Vivo, Film Commission 
Torino Piemonte e Fondazione per il Libro la Musica e la 
Cultura; 

 
 esibizione dei nuovi talenti durante l’edizione 2012 del Festival 

Club To Club, tradizionale e qualificato evento di musica 
elettronica. 

 

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili  
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte   
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Legale Rappresentante dell’Ente attuatore 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

 
I giovani partecipanti alle iniziative 
 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo” 
 

 

 



 

        

 

Allegato 2 - Scheda Intervento “Musica – Orchestra Filarmonica TO” – 
Cod. 03.01.07 
 

Titolo intervento 

 
Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione alle 
professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità – 
Musica – Orchestra Filarmonica di Torino 
 

Codice intervento 03.01.07 

Area intervento 

 
C- Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione 
alle professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità 
 

Costo complessivo € 70.000,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                   €           0,00 
FPG APQ 2007-2009:              €           0,00 
Cofinanziamento regionale:  € 70.000,00 
 

Localizzazione Il territorio delle province di Alessandria e Cuneo 

Soggetto attuatore Orchestra Filarmonica di Torino 

Altri soggetti coinvolti 

 
Enti locali; i soggetti terzi (ad. es. Conservatori di Stato, Fondazione 
CRT) che partecipano all’attuazione e realizzazione dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

 
Promozione di occasioni/percorsi di crescita personale dei giovani 
attraverso l’avvicinamento alla produzione e fruizione di esperienze 
nell’ambito della musica classica, che sostengano l’interesse e la 
partecipazione diretta all’attività artistica, attraverso esperienze di 
perfezionamento ed opportunità di esibizione in pubblico. 
 
Valorizzazione della pluriennale esperienza di un soggetto consolidato 
sulla scena culturale/formativa del territorio regionale, quale è 
l’Orchestra Filarmonica di Torino, nel promuovere una 
programmazione particolarmente orientata verso i giovani, 
affrontando anche le tematiche dell’educazione/formazione/lavoro 
come percorso di crescita personale, ulteriore rispetto alla logica 
dell’evento, e stimolando una partecipazione attiva alla vita della 
comunità, con attenzione alle potenzialità di sviluppo del territorio in 
sinergia con il sistema produttivo/turistico. 



 

        

 

Descrizione intervento 

L’intervento, articolato sul territorio regionale, si caratterizza, nella 
programmazione 2011/2012, come segue: 
 
 selezione, attraverso audizione pubblica aperta a tutti i 

Conservatori del Piemonte, di giovani musicisti specializzati in 
archi e fiati, per stage di perfezionamento in cui sperimentare 
lo studio condiviso e la pratica musicale di gruppo, essenziale 
per le esibizioni di musica da camera; 

 
 realizzazione di occasioni di maturazione professionale per 

giovani artisti, con particolare riferimento al diretto confronto 
con pubblici diversificati e articolati sul territorio, in modo da 
creare una sinergia con le politiche ricettivo-turistiche locali, 
attraverso l’organizzazione di 48 concerti, preceduti da sessioni 
formative inerenti non solo l’approfondimento della 
conoscenza del repertorio musicale dal punto di vista stilistico 
e tecnico, ma anche aspetti tecnici inerenti la partecipazione 
ad eventi musicali. 

 

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili  
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte   
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Legale Rappresentante dell’Ente attuatore 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

Giovani del territorio regionale e partecipanti alle attività del progetto.

Connessioni con altri 
interventi 

L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo”. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Musica – Europa Cantat” – 
Cod. 03.01.08 
 

Titolo intervento 

 
Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione alle 
professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità – 
Musica – Europa Cantat 
 

Codice intervento 03.01.08 

Area intervento 

 
C- Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione 
alle professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità 
 

Costo complessivo € 70.000,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                  €          0,00 
FPG APQ 2007-2009:              €          0,00 
Cofinanziamento regionale: € 70.000,00 
 

Localizzazione Torino 

Soggetto attuatore Associazione Europa Cantat 

Altri soggetti coinvolti 

 
Provincia di Torino, Città di Torino, i soggetti terzi (ad es. Istituti 
scolastici; Fondazione per le Attività Musicali Torino, Conservatorio 
Statale di Musica, Orchestra sinfonica della Rai, Università degli Studi 
di Torino, Politecnico di Torino,  fondazioni bancarie, soggetti del terzo 
settore, agenzie di grafica e comunicazione) che partecipano 
all’attuazione e realizzazione dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

Promozione di occasioni/percorsi di crescita personale dei giovani,  
attraverso l’avvicinamento alla fruizione di esperienze nell’ambito 
della musica corale che suscitino interesse verso una partecipazione 
diretta all’attività artistica, condivisa anche con giovani di altri Paesi 
europei, con lo scopo di sensibilizzare alla bellezza del canto e alle sue 
potenzialità. 
 
Promuovere il canto comune e lo scambio interculturale di repertorio 
corale, con lo scopo di unire, attraverso la musica, i giovani tra loro e 
con gli adulti, tradizioni e culture di tutto il mondo e di coinvolgere 
l’intera cittadinanza in una rassegna di arte, musica, cultura e sapori: il 
festival Europa Cantat XVIII Torino 2012. 
 



 

        

Descrizione intervento 

L’intervento si caratterizza, nella programmazione 2011/2012, come 
segue: 
 nell’ambito del festival Europa Cantat XVIII Torino 2012,  

intende riservare una particolare attenzione ai giovani che si 
dedicano all’attività corale, attraverso la realizzazione di 
concerti, atelier formativi, programmi per direttori e 
compositori; 100 concerti di apertura e chiusura; atelier e 
discovery atelier, canto libero; 

 favorisce il coinvolgimento di giovani al di sotto dei 27 anni 
nelle attività corali, attraverso workshop specifici anche per 
coloro che non cantano abitualmente, sviluppando programmi 
di avvicinamento all’evento con specifici corsi musicali e corali 
per classi di ogni ordine di scuola; concorso di idee su  
performance vocali e corali; 

 coinvolgimento di giovani in qualità di volontari 
nell’organizzazione del Festival e possibilità di avvicinamento 
alle attività di manager corale e organizzatore di eventi 
musicali anche internazionali. 

Responsabile del 
procedimento 

Dirigente del Settore Politiche giovanili  
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte   
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Legale Rappresentante dell’Ente attuatore 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

 
Giovani del territorio regionale e partecipanti al Festival Europa Cantat 
XVIII e alle attività correlate. 
 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo”. 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Cinema - Sottodiciotto Film Festival”  - 
Cod. 03.01.09 
 

Titolo intervento 

 
Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione alle 
professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità – 
Cinema – Sottodiciotto Film Festival 
 

Codice intervento 03.01.09 

Area intervento 

 
C- Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione 
alle professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità 
 

Costo complessivo € 61.000,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                   €            0,00 
FPG APQ 2007-2009:               €           0,00 
Cofinanziamento regionale:   €  61.000,00 
 

Localizzazione Torino 

Soggetto attuatore Associazione Italiana Amici Cinema d’Essai - A.I.A.C.E. - Torino 

Altri soggetti coinvolti 

 
Regione Piemonte – Direzione Cultura, turismo e sport, Settore 
Spettacolo, altri Enti e soggetti terzi (ad  es. istituti superiori, 
giornalisti, soggetti del terzo settore, fondazioni bancarie) che 
partecipano all’attuazione e realizzazione dell’intervento. 
  

Obiettivi intervento 

Promozione di occasioni/percorsi di crescita personale dei giovani 
attraverso l’avvicinamento alla produzione e fruizione di esperienze in 
ambito cinematografico e multimediale, che risveglino l’interesse e la 
partecipazione diretta all’attività artistica, la lettura critica e 
consapevole del prodotto artistico e del contesto, con la 
valorizzazione di creatività e talenti. 
 
Valorizzazione della pluriennale esperienza di un soggetto consolidato 
sulla scena culturale del territorio regionale, quale è l’Associazione 
AIACE, nel promuovere, in collaborazione con le Istituzioni e altri 
soggetti, la realizzazione del più importante Festival nazionale 
dedicato alle produzioni cinematografiche realizzate dagli under 18 e 
nel consolidare quindi la posizione del Piemonte e di Torino come 
punto di riferimento italiani per gli audiovisivi. 
 



 

        

Descrizione intervento 

 
L’intervento si caratterizza, nella programmazione 2011, come segue: 
 
 Realizzazione di workshop formativi e laboratori didattici per 

studenti delle scuole superiori di formazione specifica, per 
favorire la sperimentazione sul campo delle competenze 
acquisite, con l’acquisizione di crediti formativi, attraverso il 
confronto con professionisti dei settori interessati (regia, 
fotografia, giornalismo); 

 
 organizzazione del Sottodiciotto Filmfestival, evento di rilievo 

nel panorama cinematografico nazionale ed europeo, che 
ospita artisti ed esperti nazionali e internazionali in un 
percorso di incontri, proiezioni, concorsi, premi ed eventi 
culturali incentrati sul cinema giovani; 

 
 partecipazione attiva dei giovani nelle attività di 

comunicazione del Sottodiciotto Filmfestival, con la creazione 
dell’immagine del Festival, la produzione dei manifesti,  
locandine, programma per le scuole e catalogo. 

 

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili  
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte   
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Legale Rappresentante dell’Ente attuatore 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

 
Studenti delle scuole superiori e in generale giovani interessati. 
 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo”. 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Cinema – Film Commission” – 
Cod. 03.01.10 
 

Titolo intervento 

 
Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione alle 
professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità – 
Cinema - Film Commission 
 

Codice intervento 03.01.10 

Area intervento 

 
C- Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione 
alle professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità 
 

Costo complessivo € 50.000,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                 €           0,00 
FPG APQ 2007-2009:             €           0,00 
Cofinanziamento regionale: € 50.000,00 
 

Localizzazione Regione Piemonte 

Soggetto attuatore Fondazione Film Commission Torino - Piemonte 

Altri soggetti coinvolti 

 
Regione Piemonte – Direzione Cultura, Settore Spettacolo; soggetti 
terzi che partecipano all’attuazione e realizzazione dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

 
Valorizzazione della pluriennale esperienza di un soggetto consolidato 
sulla scena culturale del territorio regionale, quale è la Fondazione 
Film Commission Torino – Piemonte, nel promuovere, in 
collaborazione con le Istituzioni e altri soggetti, un’attività di sostegno 
a giovani autori, produttori e attori coinvolti in produzioni 
cinematografiche realizzate sul territorio regionale,  anche in 
continuità con gli interventi dell’APQ 2007-2009 a favore della 
produzione di documentari.  
 

Descrizione intervento 

 
Sviluppo del sistema-cinema in Piemonte, attraverso interventi in 
ambito cinematografico e multimediale, con l’attivazione di 
un’organica e coordinata politica di interventi degli Enti pubblici 
piemontesi nel settore dell’incentivazione alla produzione 
cinematografica, televisiva e audiovisiva.  
 



 

        

Coinvolgimento di giovani autori, produttori e attori nelle produzioni 
realizzate sul territorio regionale, con l’obiettivo di concorrere anche a 
creare occasioni di crescita economica, in sinergia con il sistema 
produttivo/turistico; in particolare, realizzazione di progetti scritti e 
prodotti da giovani autori, sostegno allo sviluppo di società di 
produzione su iniziativa di giovani produttori. 
  
Sviluppo di rapporti e scambi con qualificate realtà culturali regionali, 
nazionali e internazionali. 

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte 
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Legale Rappresentante dell’Ente attuatore 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

Giovani autori, registi e produttori e pubblico giovane. 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo”. 
 

 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Multimedialità – View Conference ” –  
Cod. 03.01.11 
 

Titolo intervento 

 
Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione alle 
professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità –
Multimedialità – View Conference 
 

Codice intervento 03.01.11 

Area intervento 

 
C- Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione 
alle professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità 
 

Costo complessivo € 50.000,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                  €            0,00 
FPG APQ 2007-2009:             €            0,00 
Cofinanziamento regionale: €  50.000,00 
 

Localizzazione Torino 

Soggetto attuatore Associazione Culturale VIEW Conference 

Altri soggetti coinvolti 

Regione Piemonte - Direzione Innovazione, Ricerca e Università e 
Direzione Cultura, turismo e sport – Settore Spettacolo; Enti locali; 
soggetti terzi (ad es.  CCIIAA di Torino e provincia, Fondazioni 
bancarie, Università degli studi di Torino, Politecnico di Torino, 
Google, Pixar, Sony, Picture Imageworks, volontari GXT) che 
partecipano all’attuazione e realizzazione dell’intervento. 
  

Obiettivi intervento 

Promozione di occasioni di avvicinamento dei giovani e valorizzazione 
della creatività e dei talenti in relazione alle professioni legate alle arti 
visive e alla multimedialità, mediante la possibilità di approfondire lo 
stato dell’arte della ricerca tecnologica in un contesto di confronto con 
le realtà internazionali all’avanguardia. 
 
Valorizzazione della pluriennale esperienza di un soggetto consolidato 
sulla scena culturale del territorio regionale, quale è l’Associazione 
Culturale VIEW Conference, nel contribuire, in collaborazione con le 
Istituzioni, a sviluppare un laboratorio digitale, finalizzato a mettere in 
rete le realtà territoriali legate al mondo delle tecnologie di prossima 
generazione, per consolidare la posizione del Piemonte e di Torino 
come punti di riferimento italiani per le tecnologie digitali e 
l’innovazione. 



 

        

 

Descrizione intervento 

 
L’intervento si caratterizza, nella programmazione 2011, come segue: 
 
 realizzazione a ottobre 2011 della View Conference, in 

concomitanza con il View Fest 2011, che ospita artisti ed 
esperti nazionali e internazionali in un percorso di incontri, 
performance ed eventi culturali incentrati sulla multimedialità, 
grafica digitale, tecniche interattive, cinema digitale, 
animazione 3D, videogiochi ed effetti visivi; 

 
 realizzazione di incontri e laboratori per studenti in cui vi è 

l’opportunità del confronto con alcune delle figure di maggior 
spicco nel mondo digitale internazionale, accademico e 
industriale, onde stimolare la produzione di nuove idee e nuovi 
progetti, anche nell’ottica di approfondire conoscenze e 
competenze che permettano ai giovani di partecipare ai 
processi di sviluppo sociale, culturale ed economico che 
riguardano il loro territorio e l’acquisizione di strumenti per 
l’azione;  

 
 promozione di occasioni di approfondimento delle conoscenze 

del pubblico giovane con esperti del settore nei diversi ambiti 
artistici e multimediali, catalizzando la partecipazione di 
pubblico della regione e straniero. 

 

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili  
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte   
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Legale Rappresentante dell’Ente attuatore 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

 
Studenti delle scuole superiori e studenti universitari e in generale 
giovani interessati. 
 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo”. 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Cultura – Altri interventi 2012” –  
Cod. 03.02.01 
 

Titolo intervento 

 
Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione alle 
professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità – 
Cultura – Altri interventi 2012 
 

Codice intervento 03.02.01 

Area intervento 

 
C- Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione 
alle professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità 
 

Costo complessivo € 608.000.00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                  €   608.000.00 
FPG APQ 2007-2009:              €               0,00 
Cofinanziamento regionale:  €               0,00 
 

Localizzazione Il territorio regionale 

Soggetto attuatore 

Soggetti (fondazioni e associazioni impegnate nella realizzazione di 
attività culturali rivolte ai giovani; Enti locali) che per la loro natura, 
ambito di intervento, finalità istituzionale ed esperienza possono 
garantire il concreto perseguimento degli obiettivi; in particolare: 
 enti e associazioni con cui la Regione ha consolidati rapporti di 

tipo istituzionale (le fondazioni partecipate) o di tipo 
convenzionale per la realizzazione di specifici progetti, che 
garantiscono radicate e diffuse relazioni sul territorio 
regionale; 

 soggetti che, per la loro specificità e unicità, oltre che per la 
comprovata e indiscussa qualità della proposta artistica, 
possono garantire la copertura di ambiti di intervento, di rilievo 
nazionale e internazionale, particolarmente vicini all’interesse 
e alle esigenze delle fasce giovanili. 

 

Altri soggetti coinvolti 
Altri Enti, pubblici e non, partecipanti all’attuazione e realizzazione 
dell’intervento 
 

Obiettivi intervento 

Programmazione di interventi per i giovani in ambito culturale, 
orientati a valorizzare la creatività e i talenti in relazione alle 
professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità, 
anche con il coinvolgimento delle autonomie locali e delle comunità 
territoriali. 



 

        

Valorizzazione dell’attività ed esperienza di soggetti attuatori, 
consolidati sulla scena culturale del territorio, nel promuovere una 
programmazione particolarmente orientata verso i giovani, con 
un’ottica che superi il breve periodo, affrontando anche le tematiche 
dell’educazione/formazione/lavoro come percorso di crescita 
personale, ulteriore rispetto alla logica dell’evento, e stimolando una 
partecipazione attiva alla vita della comunità. 
 
Promozione delle potenzialità di sviluppo del territorio regionale, 
valorizzando le iniziative culturali/artistiche per la loro funzione di 
rilievo nella definizione dell’identità di una comunità e nel contribuire 
alla crescita anche economica del territorio, in sinergia con il sistema 
produttivo/turistico, contribuendo a creare un’immagine a livello 
nazionale e internazionale: il valore della cultura, la cultura dei valori. 
 

Descrizione intervento 

L’intervento si caratterizza, nella programmazione 2012, come segue: 
 
 promozione di occasioni/percorsi di crescita personale dei 

giovani attraverso l’avvicinamento alla produzione e fruizione 
di esperienze artistiche nell’ambito del teatro, della danza, 
della musica, del cinema e multimedialità, attraverso 
sollecitazioni/esperienze che risveglino l’interesse e la 
partecipazione diretta all’attività artistica e la lettura critica e 
consapevole del prodotto artistico e del contesto; 

 
 avvicinamento ai mestieri/professioni legati a teatro/arti 

visive/musica/multimedialità, con valorizzazione delle 
potenzialità e talenti, anche nell’ottica di approfondire 
conoscenze e competenze che permettano ai giovani di 
partecipare ai processi di sviluppo sociale, culturale ed 
economico che riguardano il loro territorio; 

  
 realizzazione di occasioni di maturazione professionale per 

giovani artisti e professionisti, singoli o associati, con 
particolare riferimento al diretto confronto con pubblici 
diversificati e articolati sul territorio; 

 
 promozione di occasioni di approfondimento della formazione 

del pubblico giovane con esperti del settore nei diversi ambiti 
artistici e multimediali; 

 
 distribuzione omogenea e diffusa dell’intervento sul territorio 

regionale, in modo da interessare tutti gli ambiti provinciali, 
tenuto conto della rete dei circuiti esistenti e dell’impegno 
delle amministrazioni territoriali, con possibilità di incontro con 
realtà nazionali ed europee. 

 



 

        

Responsabile del 
procedimento 

Dirigente del Settore Politiche giovanili  
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte   
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Legale Rappresentante dell’Ente attuatore 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani del territorio partecipanti ai progetti. 

Connessioni con altri 
interventi 

L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo” 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Ospitalità/aggregazione – Museo Regionale” – 
Cod. 04.01.01 

Titolo intervento 

 
Valorizzazione di strutture per l’accoglienza dei giovani, anche ostelli 
della gioventù, finalizzata a realizzare luoghi di incontro e di diffusione 
di iniziative culturali - Foresteria Museo regionale di scienze naturali 
 

Codice intervento 04.01.01 

Area intervento 

 
D - Valorizzazione di una rete di strutture per l’accoglienza dei giovani 
con particolare riferimento agli Ostelli della Gioventù, finalizzata a 
forme luoghi di incontro e di diffusione di iniziative culturali 
 

Costo complessivo € 100.000,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                   €             0,00 
FPG APQ 2007-2009:              € 100.000,00 
Cofinanziamento regionale:  €             0,00 
 

Localizzazione Torino 

Soggetto attuatore Regione Piemonte - Settore Museo Regionale di Scienze Naturali 

Altri soggetti coinvolti 

 
I soggetti terzi (ad. es. cooperative sociali, imprese) che partecipano 
all’attuazione e realizzazione dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

 
Promozione della mobilità giovanile e valorizzazione del territorio, 
attraverso l’incremento dell’offerta ricettiva, annessa a strutture che 
organizzano eventi ed iniziative culturali in campo scientifico, artistico 
e sociale. 
 

Descrizione intervento 

 
L’intervento si caratterizza, nella programmazione 2011/2012, come 
segue: 
 
 prevede la realizzazione di una foresteria presso il Museo 

regionale di Scienze naturali (ex ospedale San Giovanni Antica 
Sede), situato nel centro storico della Città, per ospitare a costi 
contenuti giovani e classi scolastiche, provenienti da fuori 
Torino, interessati a fruire delle molteplici attività 
culturali/didattiche e musicali/aggregative del Museo e 
dell’offerta culturale della Città e del territorio circostante; 



 

        

 
 la struttura ricettiva potrà disporre di circa 23 posti letto, 

compresa una camera per ospitare una persona diversamente 
abile con accompagnatore, ad integrazione degli spazi 
educativi e di incontro (laboratori, aule, biblioteche) già 
esistenti. 

 

Responsabile del 
procedimento 

Dirigente del Settore Politiche giovanili  
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte   
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

 
Giovani che fruiscono dell’offerta ricettiva del Museo regionale di 
Scienze naturali. 
 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo” 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Ospitalità/aggregazione – Struttura TO” –  
Cod. 04.01.02 
 
 

Titolo intervento 

 
Valorizzazione di strutture per l’accoglienza dei giovani, anche ostelli 
della gioventù, finalizzata a realizzare luoghi di incontro e di diffusione 
di iniziative culturali. 
Ospitalità/aggregazione – Struttura Torino 
 

Codice intervento 04.01.02 

Area intervento 

 
D - Valorizzazione di una rete di strutture per l’accoglienza dei giovani 
con particolare riferimento agli Ostelli della Gioventù, finalizzata a 
forme luoghi di incontro e di diffusione di iniziative culturali. 
 

Costo complessivo € 50.000.00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                  € 50.000,00 
FPG APQ 2007-2009:              €          0,00 
Cofinanziamento regionale:  €          0,00 
 

Localizzazione Torino 

Soggetto attuatore Opera torinese del Murialdo - Torino 

Altri soggetti coinvolti 

 
I soggetti terzi (ad. es. ENGIM – Piemonte, istituti scolastici, soggetti 
del terzo settore) che partecipano all’attuazione e realizzazione 
dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

 
La disponibilità di spazi polifunzionali con finalità ricettive, 
formative/culturali e ricreative risponde all’obiettivo strategico di 
promuovere la crescita personale dei giovani, favorendo la mobilità, la 
partecipazione ad eventi ed iniziative culturali, l’acquisizione di nuove 
competenze in campo scientifico, artistico e sociale, la possibilità di 
aggregazione, l’incentivo a sviluppare competenze utili anche per 
iniziative d’imprenditorialità giovanile, l’inclusione sociale di giovani in 
situazione di disabilità o disagio, lo sviluppo di nuove reti che 
coinvolgono il territorio (istituzioni, scuole e soggetti della comunità 
locale). 
 



 

        

Descrizione intervento 

 
Valorizzazione di una struttura per l’accoglienza dei giovani, con 
valenza anche di luogo di incontro e di diffusione di iniziative culturali, 
in cui realizzare attività nei settori della formazione, informazione, 
cultura, musica, teatro, arte, sport, favorire la partecipazione e i 
percorsi di crescita dei giovani,  potenziando gli spazi a loro dedicati; 
 
Realizzazione, nell’ambito di un complesso polifunzionale ubicato nel 
centro storico di Torino, il collegio “Artigianelli”, comprensivo di 
collegio universitario, attività didattiche e sociali, anche per ragazzi in 
situazioni di disabilità e disagio, struttura di comunità per giovani 
donne in difficoltà, di un intervento di recupero di spazi, da allestire 
per attività educative/aggregative/culturali a servizio dei giovani di 
tutta la zona del centro Città e della scuola superiore antistante: i 
nuovi locali polifunzionali annessi al cortile verranno destinati a 
spazio-gioco, lettura, musica, attività di tempo libero e servizi, in modo 
da integrarsi con quelle culturali/artistiche/formative e aggregative da 
svilupparsi nell’annesso teatro, pub e area all’aperto. 
 
Valorizzazione di patrimonio culturale del territorio, con il parere 
favorevole della Sovrintendenza per i beni architettonici e 
paesaggistici del Piemonte, intervenendo su complesso edilizio 
riconosciuto di interesse culturale dalla Soprintendenza per i Beni 
architettonici e paesaggistici. 
 

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili  
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte -   
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Legale Rappresentante dell’Ente attuatore 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani del territorio. 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo” 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Ospitalità/aggregazione – Ostelli AIG” –  
Cod. 04.02.01 
 
 

Titolo intervento 

 
Valorizzazione di strutture per l’accoglienza dei giovani, anche ostelli 
della gioventù, finalizzata a realizzare luoghi di incontro e di diffusione 
di iniziative culturali – Ostelli AIG 
 

Codice intervento 04.02.01 

Area intervento 

 
D - Valorizzazione di una rete di strutture per l’accoglienza dei giovani 
con particolare riferimento agli Ostelli della Gioventù, finalizzata a 
forme luoghi di incontro e di diffusione di iniziative culturali 
 

Costo complessivo € 400.000,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                  €  400.000,00 
FPG APQ 2007-2009:              €              0,00 
Cofinanziamento regionale:  €              0,00 
 

Localizzazione Il territorio regionale 

Soggetto attuatore Associazione Italiana Alberghi della Gioventù - AIG 

Altri soggetti coinvolti 

 
Enti locali; soggetti terzi che partecipano all’attuazione e realizzazione 
dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

 
Promozione della mobilità giovanile e valorizzazione del territorio, 
attraverso l’incremento dell’offerta ricettiva, annessa a strutture che 
organizzano eventi ed iniziative culturali in campo scientifico, artistico 
e sociale. 
 

Descrizione intervento 

 
L’intervento si caratterizza, nella programmazione 2012, con lo 
sviluppo di attività per valorizzare gli ostelli come residenze dove 
sviluppare/approfondire la conoscenza delle arti: musica, teatro, 
giornalismo, multimedialità, cinema, ecc., nell’ambito della 
programmazione nazionale relativa al progetto “OsthelloIN”, 
finalizzato ad incentivare la mobilità giovanile, anche internazionale.  
 



 

        

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili  
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte   
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Legale Rappresentante dell’Ente attuatore 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

 
Ostelli del territorio regionale, già associati all’AIG (ostelli di 
Alessandria, Torino, Verbania) o che si associano nel 2012. 
 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo”. 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “ Legalità – Progetti Consiglio Regionale” –  
Cod. 05.01.01 
 

Titolo intervento 

 
Promozione della cultura della legalità fra i giovani - 
Progetti del Consiglio Regionale  
 

Codice intervento 05.01.01 

Area intervento E - Promozione della cultura della legalità fra i giovani   

Costo complessivo €  80.000.00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                  €            0,00 
FPG APQ 2007-2009:              €           0,00 
Cofinanziamento regionale:  € 80.000,00 
 

Localizzazione Torino – Europa 

Soggetto attuatore 
 
Regione Piemonte - Consiglio regionale del Piemonte 
 

Altri soggetti coinvolti 

 
Province, Istituti scolastici, i soggetti terzi (ad. es. gruppi musicali) che 
partecipano all’attuazione e realizzazione dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

 
Coinvolgimento dei giovani nella riflessione sulle tematiche della 
legalità e della partecipazione alla vita della comunità; 
sensibilizzazione all’importanza della memoria storica, alla cultura 
della legalità, della cittadinanza attiva, dei valori fondamentali della 
democrazia e della Carta Costituzionale. 
 

Descrizione intervento 

 
Coinvolgimento dei giovani in percorsi di partecipazione, proposti 
anche in concomitanza con le celebrazioni del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia, caratterizzati come segue: 
 realizzazione di eventi culturali/musicali in occasione di 

ricorrenze correlate alla storia del Paese, con il coinvolgimento 
di giovani come protagonisti e fruitori; 

 viaggi-studio per studenti degli istituti scolastici in luoghi 
storicamente emblematici (Trieste, Bosnia, Auschwitz), come 
esito a percorsi di sensibilizzazione nelle scuole stesse. 



 

        

Responsabile del 
procedimento 

Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport  - Regione  Piemonte 
Dott.ssa Patrizia Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Dirigente della struttura competente all’attuazione del progetto  

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

Giovani di tutto il territorio regionale partecipanti/fruitori dei progetti 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino”. 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “ Legalità – Progetto associazione 1” – 
Cod. 05.01.02 
 

Titolo intervento 

 
Promozione della cultura della legalità fra i giovani 
Legalità – Progetto associazione 1 
 

Codice intervento 05.01.02 

Area intervento E - Promozione della cultura della legalità fra i giovani   

Costo complessivo €  40.000.00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                   €           0,00 
FPG APQ 2007-2009:              €           0,00 
Cofinanziamento regionale:  € 40.000,00 
 

Localizzazione Torino 

Soggetto attuatore Associazione Sportiva GiuCo’97 di Torino 

Altri soggetti coinvolti 

 
I soggetti terzi (ad. es. soggetti del terzo settore, Piccola casa della 
Divina Provvidenza, Università degli studi Torino, Politecnico di Torino) 
che partecipano all’attuazione e realizzazione dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

 
Sensibilizzazione dei giovani alle tematiche della legalità e della 
partecipazione alla vita della comunità, favorendo percorsi di 
solidarietà sociale e di pratica concreta dei valori fondamentali della 
democrazia previsti dalla Carta Costituzionale. 
 

Descrizione intervento 

L’intervento si caratterizza, nella programmazione 2011/2012, come 
segue: 
 
- coinvolgimento di giovani studenti universitari fuori sede in percorsi 
di partecipazione nell’ambito di un contesto sociale multietnico, in cui 
sperimentare la  responsabilità personale e sociale, concorrendo ad 
attività ludico/educative informate alla trasmissione dei valori della 
Carta costituzionale, nei confronti di situazioni di fragilità sociale: 
minori disagiati e disabili; 
 
- organizzazione dell’accoglienza degli studenti in apposita struttura, 
con vitto, alloggio, postazioni di studio, accesso a internet.  
 



 

        

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport  - Regione  Piemonte 
Dott.ssa Patrizia Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Legale Rappresentante dell’Ente attuatore 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

Giovani studenti universitari di altre regioni e giovani del territorio. 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo”. 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “ Legalità – Progetto associazione 2” –  
Cod. 05.01.03 
 

Titolo intervento 

 
Promozione della cultura della legalità fra i giovani 
Legalità – Progetto associazione 2 
 

Codice intervento 05.01.03 

Area intervento E - Promozione della cultura della legalità fra i giovani   

Costo complessivo €  40.000.00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                     €           0,00 
FPG APQ 2007-2009:                €           0,00 
Cofinanziamento regionale:    € 40.000,00 
 

Localizzazione Il territorio di più province 

Soggetto attuatore Associazione Noi Torino di Torino 

Altri soggetti coinvolti 

 
I soggetti terzi (ad. es. soggetti del terzo settore, Arcidiocesi di Torino 
– Ufficio per la Pastorale dei Giovani e dei Ragazzi – Salesiani di Don 
Bosco) che partecipano all’attuazione e realizzazione dell’intervento. 
 

Obiettivi intervento 

 
Coinvolgimento dei giovani nella riflessione sulle tematiche della 
legalità e della partecipazione alla vita della comunità; 
sensibilizzazione all’educazione alla reciprocità, favorendo percorsi di 
solidarietà sociale, responsabilizzando i giovani all’importanza della 
memoria storica, alla cultura della legalità, della cittadinanza attiva, 
dei valori fondamentali della democrazia e della Carta Costituzionale, 
anche attraverso l’utilizzo di nuovi media. 
 

Descrizione intervento 

 
L’intervento si caratterizza, nella programmazione 2011/2012, come 
segue: 
 
- la realizzazione di percorsi educativi esperienziali dedicati 
all'educazione alla legalità e al bene comune, alle buone prassi di 
convivenza civile, al rispetto reciproco, alla crescita ed alla 
maturazione personale dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani, 
attraverso l’utilizzo di nuove forme di comunicazione 
 



 

        

 - l’organizzazione di laboratori, web-tv, incontri che coinvolgono i 
giovani sia in qualità di fruitori, sia come protagonisti di ogni fase della 
di realizzazione, dall'ideazione alla messa in opera, con percorsi 
finalizzati alla formazione delle specifiche competenze e all’analisi e al 
confronto culturale sugli argomenti trattati. 
 

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili  
Direzione Cultura Turismo e Sport  - Regione  Piemonte 
Dott.ssa Patrizia Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Legale Rappresentante dell’Ente attuatore 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

Giovani del territorio 

Connessioni con altri 
interventi 

 
L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo”. 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “ Legalità – Progetti altre associazioni 2012” –  
Cod. 05.02.01 
 

Titolo intervento 

 
Promozione della cultura della legalità fra i giovani - 
Progetti altre associazioni 2012 
 

Codice intervento 05.02.01 

Area intervento E - Promozione della cultura della legalità fra i giovani   

Costo complessivo €  200.000,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                 € 200.000,00 
FPG APQ 2007-2009:             €             0,00 
Cofinanziamento regionale: €             0,00 
 

Localizzazione Il territorio regionale 

Soggetto attuatore Enti pubblici e associazioni 

Altri soggetti coinvolti 
Altri Enti, pubblici e non, partecipanti all’attuazione e realizzazione 
dell’intervento 
 

Obiettivi intervento 

 
Programmazione di interventi orientati a coinvolgere i giovani in 
percorsi di partecipazione, aventi l’obiettivo di sensibilizzare 
all’importanza della memoria storica, alla cultura della legalità, della 
cittadinanza attiva, dei valori fondamentali della democrazia e della 
Carta costituzionale. 
 

Descrizione intervento 

 
L’intervento si caratterizza, nella programmazione 2012,  come segue: 
 realizzazione di eventi culturali/educativi in occasione di 

ricorrenze correlate alla storia, con il coinvolgimento di giovani 
come protagonisti e fruitori; 

 
 progetti sperimentali, anche residenziali, di formazione 

culturale/sociale/civica/sui valori della legalità, solidarietà e 
responsabilità personale nella partecipazione alla vita della 
comunità; 

 
 viaggi-studio per studenti delle scuole in luoghi emblematici 

per la testimonianza dei valori costituzionali. 
 



 

        

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili  
Direzione Cultura Turismo e Sport – Regione Piemonte   
Dott.ssa  Patrizia  Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

Legale rappresentante del soggetto attuatore 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani del territorio partecipanti ai progetti. 

Connessioni con altri 
interventi 

L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo” 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Altri interventi territoriali PLG AL” –  
Cod. 06.01.01 
 

Titolo intervento 

 
Piano locale giovani provinciale 2011 - Provincia di  Alessandria (AL) - 
Altri interventi territoriali del Piano locale giovani 2011 della Provincia 
di Alessandria 
 

Codice intervento 06.01.01 

Area intervento F – Altri interventi territoriali PLG 

Costo complessivo €  76.488,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                   €           0,00 
FPG APQ 2007-2009:              €           0,00 
Cofinanziamento regionale:  € 76.488,00 
 

Localizzazione Il territorio della provincia di Alessandria 

Soggetto attuatore Provincia di  Alessandria 

Altri soggetti coinvolti 

Autonomie locali e soggetti pubblici e privati della comunità 
territoriale (ad es.: soggetti del terzo settore, istituti scolastici, rete 
Informagiovani) che partecipano all’attuazione e realizzazione 
dell’intervento. 

Obiettivi intervento 

 
Sviluppo di un processo di programmazione di interventi territoriali 
rivolti ai giovani della provincia di Alessandria, che superi l’ottica del 
breve periodo, dispiegandosi senza soluzione di continuità in una 
programmazione strategica pluriennale orientata ad affrontare le 
tematiche dello sviluppo personale, dell’accesso all’autonomia e della 
partecipazione alla vita della comunità. 
 
Promozione di un approccio di intervento nell’ambito delle politiche 
giovanili, caratterizzato da capacità di incidenza a medio/lungo 
termine, da ricadute positive sul contesto sociale, sullo sviluppo della 
persona, sulla costituzione di reti di collaborazione e sinergie a tutti i 
livelli istituzionali, sull’attivazione di politiche integrate con i diversi 
ambiti di competenza. 
 

Descrizione intervento 

Sostegno alla programmazione territoriale della Provincia di 
Alessandria di interventi per i giovani (PLG 2011), anche in armonia 
con la L.R. 44/2000 e s.m.i., con il coinvolgimento delle autonomie 
locali e delle comunità territoriali. 



 

        

Il piano locale giovani, sperimentato con il precedente accordo di 
programma-quadro 2007-2009, rappresenta lo strumento per 
armonizzare, attraverso il coordinamento e il coinvolgimento nel 
processo di programmazione di enti, istituzioni, soggetti pubblici e 
privati, i diversi interessi presenti sul territorio e per individuare 
obiettivi comuni per l’attuazione di politiche giovanili orientate alla 
promozione di percorsi di crescita e autonomia dei giovani, alla loro 
partecipazione ai processi decisionali e allo sviluppo locale nel suo 
complesso. 
 
La partecipazione giovanile alla programmazione di politiche sul 
territorio si attua in modo conforme alle indicazioni della normativa 
nazionale ed europea. 
 
La pianificazione strategica locale per i giovani viene realizzata dalla 
Provincia attraverso una programmazione coordinata sul territorio di 
interventi; gli interventi sono realizzati direttamente dalla Provincia, 
dagli Enti locali e da altri soggetti, nel rispetto del principio di 
sussidiarietà.  
 
La programmazione territoriale del PLG 2011 della Provincia di 
Alessandria potrà articolarsi al di fuori delle aree di intervento 
prioritarie stabilite dall’art. 3, comma 4 dell’Intesa del 7 ottobre 2010 
e s.m.i.  entro il limite massimo del 30% delle risorse complessive 
assegnate alla Provincia per l’anno 2011. 
 
L’erogazione delle risorse avverrà congiuntamente con le risorse di cui 
alla scheda intervento codice 02.02.01 “Mestieri/lavoro – Interventi 
territoriali PLG AL”. 
 

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili  
Direzione Cultura Turismo e Sport  - Regione  Piemonte 
Dott.ssa Patrizia Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

 
Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 
 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani della provincia di Alessandria. 
 

Connessioni con altri 
interventi 

L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 02.02.01 “Mestieri/lavoro – Interventi terr. PLG AL” 
- l’intervento cod. 01.01.02 “Sviluppo IG -  Alessandria” 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo”. 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Altri interventi territoriali PLG AT” –  
Cod. 06.01.02 
 

Titolo intervento 

 
Piano locale giovani provinciale 2011 - Provincia di  Asti (AT) - 
Altri interventi territoriali del Piano locale giovani 2011 della Provincia 
di Asti 
 

Codice intervento 06.01.02 

Area intervento F – Altri interventi territoriali PLG 

Costo complessivo €  56.537,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                   €           0,00 
FPG APQ 2007-2009:              €           0,00 
Cofinanziamento regionale:  € 56.537,00 
 

Localizzazione Il territorio della provincia di Asti 

Soggetto attuatore Provincia di  Asti 

Altri soggetti coinvolti 

Autonomie locali e soggetti pubblici e privati della comunità 
territoriale (ad es.: soggetti del terzo settore, istituti scolastici, rete 
Informagiovani) che partecipano all’attuazione e realizzazione 
dell’intervento. 

Obiettivi intervento 

 
Sviluppo di un processo di programmazione di interventi territoriali 
rivolti ai giovani della provincia di Asti, che superi l’ottica del breve 
periodo, dispiegandosi senza soluzione di continuità in una 
programmazione strategica pluriennale orientata ad affrontare le 
tematiche dello sviluppo personale, dell’accesso all’autonomia e della 
partecipazione alla vita della comunità. 
 
Promozione di un approccio di intervento nell’ambito delle politiche 
giovanili, caratterizzato da capacità di incidenza a medio/lungo 
termine, da ricadute positive sul contesto sociale, sullo sviluppo della 
persona, sulla costituzione di reti di collaborazione e sinergie a tutti i 
livelli istituzionali, sull’attivazione di politiche integrate con i diversi 
ambiti di competenza. 
 

Descrizione intervento 

Sostegno alla programmazione territoriale della Provincia di Asti di 
interventi per i giovani (PLG 2011), anche in armonia con la L.R. 
44/2000 e s.m.i., con il coinvolgimento delle autonomie locali e delle 
comunità territoriali. 



 

        

Il piano locale giovani, sperimentato con il precedente accordo di 
programma-quadro 2007-2009, rappresenta lo strumento per 
armonizzare, attraverso il coordinamento e il coinvolgimento nel 
processo di programmazione di enti, istituzioni, soggetti pubblici e 
privati, i diversi interessi presenti sul territorio e per individuare 
obiettivi comuni per l’attuazione di politiche giovanili orientate alla 
promozione di percorsi di crescita e autonomia dei giovani, alla loro 
partecipazione ai processi decisionali e allo sviluppo locale nel suo 
complesso. 
 
La partecipazione giovanile alla programmazione di politiche sul 
territorio si attua in modo conforme alle indicazioni della normativa 
nazionale ed europea. 
 
La pianificazione strategica locale per i giovani viene realizzata dalla 
Provincia attraverso una programmazione coordinata sul territorio di 
interventi; gli interventi sono realizzati direttamente dalla Provincia, 
dagli Enti locali e da altri soggetti, nel rispetto del principio di 
sussidiarietà.  
 
La programmazione territoriale del PLG 2011 della Provincia di Asti 
potrà articolarsi al di fuori delle aree di intervento prioritarie stabilite 
dall’art. 3, comma 4 dell’Intesa del 7 ottobre 2010 e s.m.i.  entro il 
limite massimo del 30% delle risorse complessive assegnate alla 
Provincia per l’anno 2011. 
 
L’erogazione delle risorse avverrà congiuntamente con le risorse di cui 
alla scheda intervento codice 02.02.02 “Mestieri/lavoro – Interventi 
territoriali PLG AT”. 
 

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili - Direzione Cultura Turismo e 
Sport  - REGIONE  PIEMONTE 
Dott.ssa Patrizia Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

 
Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 
 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani della provincia di Asti. 
 

Connessioni con altri 
interventi 

L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 02.02.02 “Mestieri/lavoro – Interventi terr. PLG AT” 
- l’intervento cod. 01.01.03 “Sviluppo IG -  Asti” 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo”. 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Altri interventi territoriali PLG BI” –  
Cod. 06.01.03 
 

Titolo intervento 

 
Piano locale giovani provinciale 2011 - Provincia di  Biella (BI) - 
Altri interventi territoriali del Piano locale giovani 2011 della Provincia 
di Biella. 
 

Codice intervento 06.01.03 

Area intervento F – Altri interventi territoriali PLG 

Costo complessivo €  54.564,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                  €            0,00 
FPG APQ 2007-2009:             €            0,00 
Cofinanziamento regionale:  € 54.564,00 
 

Localizzazione Il territorio della provincia di Biella 

Soggetto attuatore Provincia di  Biella 

Altri soggetti coinvolti 

Autonomie locali e soggetti pubblici e privati della comunità 
territoriale (ad es.: soggetti del terzo settore, istituti scolastici, rete 
Informagiovani) che partecipano all’attuazione e realizzazione 
dell’intervento. 

Obiettivi intervento 

 
Sviluppo di un processo di programmazione di interventi territoriali 
rivolti ai giovani della provincia di Biella, che superi l’ottica del breve 
periodo, dispiegandosi senza soluzione di continuità in una 
programmazione strategica pluriennale orientata ad affrontare le 
tematiche dello sviluppo personale, dell’accesso all’autonomia e della 
partecipazione alla vita della comunità. 
 
Promozione di un approccio di intervento nell’ambito delle politiche 
giovanili, caratterizzato da capacità di incidenza a medio/lungo 
termine, da ricadute positive sul contesto sociale, sullo sviluppo della 
persona, sulla costituzione di reti di collaborazione e sinergie a tutti i 
livelli istituzionali, sull’attivazione di politiche integrate con i diversi 
ambiti di competenza. 
 

Descrizione intervento 

Sostegno alla programmazione territoriale della Provincia di Biella di 
interventi per i giovani (PLG 2011), anche in armonia con la L.R. 
44/2000 e s.m.i., con il coinvolgimento delle autonomie locali e delle 
comunità territoriali. 



 

        

Il piano locale giovani, sperimentato con il precedente accordo di 
programma-quadro 2007-2009, rappresenta lo strumento per 
armonizzare, attraverso il coordinamento e il coinvolgimento nel 
processo di programmazione di enti, istituzioni, soggetti pubblici e 
privati, i diversi interessi presenti sul territorio e per individuare 
obiettivi comuni per l’attuazione di politiche giovanili orientate alla 
promozione di percorsi di crescita e autonomia dei giovani, alla loro 
partecipazione ai processi decisionali e allo sviluppo locale nel suo 
complesso. 
 
La partecipazione giovanile alla programmazione di politiche sul 
territorio si attua in modo conforme alle indicazioni della normativa 
nazionale ed europea. 
 
La pianificazione strategica locale per i giovani viene realizzata dalla 
Provincia attraverso una programmazione coordinata sul territorio di 
interventi; gli interventi sono realizzati direttamente dalla Provincia, 
dagli Enti locali e da altri soggetti, nel rispetto del principio di 
sussidiarietà.  
 
La programmazione territoriale del PLG 2011 della Provincia di Biella 
potrà articolarsi al di fuori delle aree di intervento prioritarie stabilite 
dall’art. 3, comma 4 dell’Intesa del 7 ottobre 2010 e s.m.i.  entro il 
limite massimo del 30% delle risorse complessive assegnate alla 
Provincia per l’anno 2011. 
 
L’erogazione delle risorse avverrà congiuntamente con le risorse di cui 
alla scheda intervento codice 02.02.03 “Mestieri/lavoro – Interventi 
territoriali PLG BI”. 
 

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili  
Direzione Cultura Turismo e Sport  - Regione  Piemonte 
Dott.ssa Patrizia Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

 
Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 
 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani della provincia di Biella. 
 

Connessioni con altri 
interventi 

L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 02.02.03 “Mestieri/lavoro – Interventi terr. PLG BI” 
- l’intervento cod. 01.01.04 “Sviluppo IG -  Biella” 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo”. 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Altri interventi territoriali PLG CN” –  
Cod. 06.01.04 
 

Titolo intervento 

 
Piano locale giovani provinciale 2011 - Provincia di  Cuneo (CN) - 
Altri interventi territoriali del Piano locale giovani 2011 della Provincia 
di Cuneo 
 

Codice intervento 06.01.04 

Area intervento F – Altri interventi territoriali PLG 

Costo complessivo €  98.040,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                  €            0,00 
FPG APQ 2007-2009:              €           0,00 
Cofinanziamento regionale:  € 98.040,00 
 

Localizzazione Il territorio della provincia di Cuneo 

Soggetto attuatore Provincia di  Cuneo 

Altri soggetti coinvolti 

Autonomie locali e soggetti pubblici e privati della comunità 
territoriale (ad es.: soggetti del terzo settore, istituti scolastici, rete 
Informagiovani) che partecipano all’attuazione e realizzazione 
dell’intervento. 

Obiettivi intervento 

 
Sviluppo di un processo di programmazione di interventi territoriali 
rivolti ai giovani della provincia di Cuneo, che superi l’ottica del breve 
periodo, dispiegandosi senza soluzione di continuità in una 
programmazione strategica pluriennale orientata ad affrontare le 
tematiche dello sviluppo personale, dell’accesso all’autonomia e della 
partecipazione alla vita della comunità. 
 
Promozione di un approccio di intervento nell’ambito delle politiche 
giovanili, caratterizzato da capacità di incidenza a medio/lungo 
termine, da ricadute positive sul contesto sociale, sullo sviluppo della 
persona, sulla costituzione di reti di collaborazione e sinergie a tutti i 
livelli istituzionali, sull’attivazione di politiche integrate con i diversi 
ambiti di competenza. 
 

Descrizione intervento 

Sostegno alla programmazione territoriale della Provincia di Cuneo di 
interventi per i giovani (PLG 2011), anche in armonia con la L.R. 
44/2000 e s.m.i., con il coinvolgimento delle autonomie locali e delle 
comunità territoriali. 



 

        

Il piano locale giovani, sperimentato con il precedente accordo di 
programma-quadro 2007-2009, rappresenta lo strumento per 
armonizzare, attraverso il coordinamento e il coinvolgimento nel 
processo di programmazione di enti, istituzioni, soggetti pubblici e 
privati, i diversi interessi presenti sul territorio e per individuare 
obiettivi comuni per l’attuazione di politiche giovanili orientate alla 
promozione di percorsi di crescita e autonomia dei giovani, alla loro 
partecipazione ai processi decisionali e allo sviluppo locale nel suo 
complesso. 
 
La partecipazione giovanile alla programmazione di politiche sul 
territorio si attua in modo conforme alle indicazioni della normativa 
nazionale ed europea. 
 
La pianificazione strategica locale per i giovani viene realizzata dalla 
Provincia attraverso una programmazione coordinata sul territorio di 
interventi; gli interventi sono realizzati direttamente dalla Provincia, 
dagli Enti locali e da altri soggetti, nel rispetto del principio di 
sussidiarietà.  
 
La programmazione territoriale del PLG 2011 della Provincia di Cuneo 
potrà articolarsi al di fuori delle aree di intervento prioritarie stabilite 
dall’art. 3, comma 4 dell’Intesa del 7 ottobre 2010 e s.m.i.  entro il 
limite massimo del 30% delle risorse complessive assegnate alla 
Provincia per l’anno 2011. 
 
L’erogazione delle risorse avverrà congiuntamente con le risorse di cui 
alla scheda intervento codice 02.02.04 “Mestieri/lavoro – Interventi 
territoriali PLG CN”. 
 

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili - Direzione Cultura Turismo e 
Sport  - REGIONE  PIEMONTE 
Dott.ssa Patrizia Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

 
Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 
 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani della provincia di Cuneo 
 

Connessioni con altri 
interventi 

L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 02.02.04 “Mestieri/lavoro – Interventi terr. PLG CN” 
- l’intervento cod. 01.01.06 “Sviluppo IG -  Bra” 
- l’intervento cod. 01.01.07 “Sviluppo IG -  Cuneo” 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo”. 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Altri interventi territoriali PLG NO” –  
Cod. 06.01.05 
 

Titolo intervento 

 
Piano locale giovani provinciale 2011 - Provincia di  Novara (NO) - 
Altri interventi territoriali del Piano locale giovani 2011 della Provincia 
di Novara 
 

Codice intervento 06.01.05 

Area intervento F – Altri interventi territoriali PLG 

Costo complessivo €  78.738,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                   €           0,00 
FPG APQ 2007-2009:              €           0,00 
Cofinanziamento regionale:  € 78.738,00 
 

Localizzazione Il territorio della provincia di Novara 

Soggetto attuatore Provincia di  Novara 

Altri soggetti coinvolti 

Autonomie locali e soggetti pubblici e privati della comunità 
territoriale (ad es.: soggetti del terzo settore, istituti scolastici, rete 
Informagiovani) che partecipano all’attuazione e realizzazione 
dell’intervento. 

Obiettivi intervento 

 
Sviluppo di un processo di programmazione di interventi territoriali 
rivolti ai giovani della provincia di Novara, che superi l’ottica del breve 
periodo, dispiegandosi senza soluzione di continuità in una 
programmazione strategica pluriennale orientata ad affrontare le 
tematiche dello sviluppo personale, dell’accesso all’autonomia e della 
partecipazione alla vita della comunità. 
 
Promozione di un approccio di intervento nell’ambito delle politiche 
giovanili, caratterizzato da capacità di incidenza a medio/lungo 
termine, da ricadute positive sul contesto sociale, sullo sviluppo della 
persona, sulla costituzione di reti di collaborazione e sinergie a tutti i 
livelli istituzionali, sull’attivazione di politiche integrate con i diversi 
ambiti di competenza. 
 

Descrizione intervento 

Sostegno alla programmazione territoriale della Provincia di Novara di 
interventi per i giovani (PLG 2011), anche in armonia con la L.R. 
44/2000 e s.m.i., con il coinvolgimento delle autonomie locali e delle 
comunità territoriali. 



 

        

Il piano locale giovani, sperimentato con il precedente accordo di 
programma-quadro 2007-2009, rappresenta lo strumento per 
armonizzare, attraverso il coordinamento e il coinvolgimento nel 
processo di programmazione di enti, istituzioni, soggetti pubblici e 
privati, i diversi interessi presenti sul territorio e per individuare 
obiettivi comuni per l’attuazione di politiche giovanili orientate alla 
promozione di percorsi di crescita e autonomia dei giovani, alla loro 
partecipazione ai processi decisionali e allo sviluppo locale nel suo 
complesso. 
 
La partecipazione giovanile alla programmazione di politiche sul 
territorio si attua in modo conforme alle indicazioni della normativa 
nazionale ed europea. 
 
La pianificazione strategica locale per i giovani viene realizzata dalla 
Provincia attraverso una programmazione coordinata sul territorio di 
interventi; gli interventi sono realizzati direttamente dalla Provincia, 
dagli Enti locali e da altri soggetti, nel rispetto del principio di 
sussidiarietà.  
 
La programmazione territoriale del PLG 2011 della Provincia di Novara 
potrà articolarsi al di fuori delle aree di intervento prioritarie stabilite 
dall’art. 3, comma 4 dell’Intesa del 7 ottobre 2010 e s.m.i.  entro il 
limite massimo del 30% delle risorse complessive assegnate alla 
Provincia per l’anno 2011. 
 
L’erogazione delle risorse avverrà congiuntamente con le risorse di cui 
alla scheda intervento codice 02.02.05 “Mestieri/lavoro – Interventi 
territoriali PLG NO”. 
 

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili 
Direzione Cultura Turismo e Sport  - Regione  Piemonte 
Dott.ssa Patrizia Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

 
Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 
 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani della provincia di Novara. 
 

Connessioni con altri 
interventi 

L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 02.02.05 “Mestieri/lavoro – Interventi terr. PLG NO”
- l’intervento cod. 01.01.05 “Sviluppo IG -  Borgomanero” 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo”. 
 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Altri interventi territoriali PLG TO” –  
Cod. 06.01.06 
 

Titolo intervento 

 
Piano locale giovani provinciale 2011 - Provincia di  Torino (TO) - 
Altri interventi territoriali del Piano locale giovani 2011 della Provincia 
di Torino 
 

Codice intervento 06.01.06 

Area intervento F – Altri interventi territoriali PLG 

Costo complessivo €  344.369,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                    € 303.272,00 
FPG APQ 2007-2009:               €              0,00 
Cofinanziamento regionale:   €    41.097,00 
 

Localizzazione Il territorio della provincia di Torino 

Soggetto attuatore Provincia di  Torino 

Altri soggetti coinvolti 

Autonomie locali e soggetti pubblici e privati della comunità 
territoriale (ad es.: soggetti del terzo settore, istituti scolastici, rete 
Informagiovani) che partecipano all’attuazione e realizzazione 
dell’intervento. 

Obiettivi intervento 

 
Sviluppo di un processo di programmazione di interventi territoriali 
rivolti ai giovani della provincia di Torino, che superi l’ottica del breve 
periodo, dispiegandosi senza soluzione di continuità in una 
programmazione strategica pluriennale orientata ad affrontare le 
tematiche dello sviluppo personale, dell’accesso all’autonomia e della 
partecipazione alla vita della comunità. 
 
Promozione di un approccio di intervento nell’ambito delle politiche 
giovanili, caratterizzato da capacità di incidenza a medio/lungo 
termine, da ricadute positive sul contesto sociale, sullo sviluppo della 
persona, sulla costituzione di reti di collaborazione e sinergie a tutti i 
livelli istituzionali, sull’attivazione di politiche integrate con i diversi 
ambiti di competenza. 
 

Descrizione intervento 

Sostegno alla programmazione territoriale della Provincia di Torino di 
interventi per i giovani (PLG 2011), anche in armonia con la L.R. 
44/2000 e s.m.i., con il coinvolgimento delle autonomie locali e delle 
comunità territoriali. 



 

        

Il piano locale giovani, sperimentato con il precedente accordo di 
programma-quadro 2007-2009, rappresenta lo strumento per 
armonizzare, attraverso il coordinamento e il coinvolgimento nel 
processo di programmazione di enti, istituzioni, soggetti pubblici e 
privati, i diversi interessi presenti sul territorio e per individuare 
obiettivi comuni per l’attuazione di politiche giovanili orientate alla 
promozione di percorsi di crescita e autonomia dei giovani, alla loro 
partecipazione ai processi decisionali e allo sviluppo locale nel suo 
complesso. 
 
La partecipazione giovanile alla programmazione di politiche sul 
territorio si attua in modo conforme alle indicazioni della normativa 
nazionale ed europea. 
 
La pianificazione strategica locale per i giovani viene realizzata dalla 
Provincia attraverso una programmazione coordinata sul territorio di 
interventi; gli interventi sono realizzati direttamente dalla Provincia, 
dagli Enti locali e da altri soggetti, nel rispetto del principio di 
sussidiarietà.  
 
La programmazione territoriale del PLG 2011 della Provincia di Torino 
potrà articolarsi al di fuori delle aree di intervento prioritarie stabilite 
dall’art. 3, comma 4 dell’Intesa del 7 ottobre 2010 e s.m.i.  entro il 
limite massimo del 30% delle risorse complessive assegnate alla 
Provincia per l’anno 2011. 
 
L’erogazione delle risorse avverrà congiuntamente con le risorse di cui 
alla scheda intervento codice 02.02.06 “Mestieri/lavoro – Interventi 
territoriali PLG TO”. 
 

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili - Direzione Cultura Turismo e 
Sport  - REGIONE  PIEMONTE 
Dott.ssa Patrizia Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

 
Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 
 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani della provincia di Torino. 
 

Connessioni con altri 
interventi 

L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 02.02.06 “Mestieri/lavoro – Interventi terr. PLG TO” 
- l’intervento cod. 01.01.08 “Sviluppo IG -  Ivrea” 
- l’intervento cod. 01.01.09 “Sviluppo IG -  Pinerolo” 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo”. 

 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Altri interventi territoriali PLG VB” –  
Cod. 06.01.07 
 

Titolo intervento 

 
Piano locale giovani provinciale 2011 - Provincia del Verbano Cusio 
Ossola (VB) - 
Altri interventi territoriali del Piano locale giovani 2011 della Provincia 
del Verbano Cusio Ossola 
 

Codice intervento 06.01.07 

Area intervento F – Altri interventi territoriali PLG 

Costo complessivo €  49.222,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                   €           0,00 
FPG APQ 2007-2009:              €           0,00 
Cofinanziamento regionale:  € 49.222,00 
 

Localizzazione Il territorio della provincia del Verbano Cusio Ossola 

Soggetto attuatore Provincia del Verbano Cusio Ossola 

Altri soggetti coinvolti 

Autonomie locali e soggetti pubblici e privati della comunità 
territoriale (ad es.: soggetti del terzo settore, istituti scolastici, rete 
Informagiovani) che partecipano all’attuazione e realizzazione 
dell’intervento. 

Obiettivi intervento 

 
Sviluppo di un processo di programmazione di interventi territoriali 
rivolti ai giovani della provincia del Verbano Cusio Ossola, che superi 
l’ottica del breve periodo, dispiegandosi senza soluzione di continuità 
in una programmazione strategica pluriennale orientata ad affrontare 
le tematiche dello sviluppo personale, dell’accesso all’autonomia e 
della partecipazione alla vita della comunità. 
 
Promozione di un approccio di intervento nell’ambito delle politiche 
giovanili, caratterizzato da capacità di incidenza a medio/lungo 
termine, da ricadute positive sul contesto sociale, sullo sviluppo della 
persona, sulla costituzione di reti di collaborazione e sinergie a tutti i 
livelli istituzionali, sull’attivazione di politiche integrate con i diversi 
ambiti di competenza. 
 

Descrizione intervento 
Sostegno alla programmazione territoriale della Provincia di Verbano 
Cusio Ossola di interventi per i giovani (PLG 2011), anche in armonia 
con la L.R. 44/2000 e s.m.i., con il coinvolgimento delle autonomie 



 

        

locali e delle comunità territoriali. 
 
Il piano locale giovani, sperimentato con il precedente accordo di 
programma-quadro 2007-2009, rappresenta lo strumento per 
armonizzare, attraverso il coordinamento e il coinvolgimento nel 
processo di programmazione di enti, istituzioni, soggetti pubblici e 
privati, i diversi interessi presenti sul territorio e per individuare 
obiettivi comuni per l’attuazione di politiche giovanili orientate alla 
promozione di percorsi di crescita e autonomia dei giovani, alla loro 
partecipazione ai processi decisionali e allo sviluppo locale nel suo 
complesso. 
 
La partecipazione giovanile alla programmazione di politiche sul 
territorio si attua in modo conforme alle indicazioni della normativa 
nazionale ed europea. 
 
La pianificazione strategica locale per i giovani viene realizzata dalla 
Provincia attraverso una programmazione coordinata sul territorio di 
interventi; gli interventi sono realizzati direttamente dalla Provincia, 
dagli Enti locali e da altri soggetti, nel rispetto del principio di 
sussidiarietà.  
 
La programmazione territoriale del PLG 2011 della Provincia del 
Verbano Cusio Ossola potrà articolarsi al di fuori delle aree di 
intervento prioritarie stabilite dall’art. 3, comma 4 dell’Intesa del 7 
ottobre 2010 e s.m.i.  entro il limite massimo del 30% delle risorse 
complessive assegnate alla Provincia per l’anno 2011. 
 
L’erogazione delle risorse avverrà congiuntamente con le risorse di cui 
alla scheda intervento codice 02.02.07 “Mestieri/lavoro – Interventi 
territoriali PLG VB”. 
 

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili - Direzione Cultura Turismo e 
Sport  - REGIONE  PIEMONTE 
Dott.ssa Patrizia Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

 
Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 
 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani della provincia del Verbano Cusio Ossola 
 

Connessioni con altri 
interventi 

L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 02.02.07 “Mestieri/lavoro – Interventi terr. PLG VB” 
- l’intervento cod. 01.01.10 “Sviluppo IG -  Verbania” 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo”. 



 

        

Allegato 2 - Scheda Intervento “Altri interventi territoriali PLG VC” –  
Cod. 06.01.08 
 

Titolo intervento 

 
Piano locale giovani provinciale 2011 - Provincia di  Vercelli (VC) - 
Altri interventi territoriali del Piano locale giovani 2011 della Provincia 
di Vercelli 
 

Codice intervento 06.01.08 

Area intervento F – Altri interventi territoriali PLG 

Costo complessivo €  52.042,00 

Copertura finanziaria 

 
FPG QUOTA 2010:                   €           0,00 
FPG APQ 2007-2009:              €           0,00 
Cofinanziamento regionale:  € 52.042,00 
 

Localizzazione Il territorio della provincia di Vercelli 

Soggetto attuatore Provincia di  Vercelli 

Altri soggetti coinvolti 

Autonomie locali e soggetti pubblici e privati della comunità 
territoriale (ad es.: soggetti del terzo settore, istituti scolastici, rete 
Informagiovani) che partecipano all’attuazione e realizzazione 
dell’intervento. 

Obiettivi intervento 

 
Sviluppo di un processo di programmazione di interventi territoriali 
rivolti ai giovani della provincia di Vercelli, che superi l’ottica del breve 
periodo, dispiegandosi senza soluzione di continuità in una 
programmazione strategica pluriennale orientata ad affrontare le 
tematiche dello sviluppo personale, dell’accesso all’autonomia e della 
partecipazione alla vita della comunità. 
 
Promozione di un approccio di intervento nell’ambito delle politiche 
giovanili, caratterizzato da capacità di incidenza a medio/lungo 
termine, da ricadute positive sul contesto sociale, sullo sviluppo della 
persona, sulla costituzione di reti di collaborazione e sinergie a tutti i 
livelli istituzionali, sull’attivazione di politiche integrate con i diversi 
ambiti di competenza. 
 

Descrizione intervento 

Sostegno alla programmazione territoriale della Provincia di Vercelli di 
interventi per i giovani (PLG 2011), anche in armonia con la L.R. 
44/2000 e s.m.i., con il coinvolgimento delle autonomie locali e delle 
comunità territoriali. 



 

        

Il piano locale giovani, sperimentato con il precedente accordo di 
programma-quadro 2007-2009, rappresenta lo strumento per 
armonizzare, attraverso il coordinamento e il coinvolgimento nel 
processo di programmazione di enti, istituzioni, soggetti pubblici e 
privati, i diversi interessi presenti sul territorio e per individuare 
obiettivi comuni per l’attuazione di politiche giovanili orientate alla 
promozione di percorsi di crescita e autonomia dei giovani, alla loro 
partecipazione ai processi decisionali e allo sviluppo locale nel suo 
complesso. 
 
La partecipazione giovanile alla programmazione di politiche sul 
territorio si attua in modo conforme alle indicazioni della normativa 
nazionale ed europea. 
 
La pianificazione strategica locale per i giovani viene realizzata dalla 
Provincia attraverso una programmazione coordinata sul territorio di 
interventi; gli interventi sono realizzati direttamente dalla Provincia, 
dagli Enti locali e da altri soggetti, nel rispetto del principio di 
sussidiarietà.  
 
La programmazione territoriale del PLG 2011 della Provincia di Vercelli 
potrà articolarsi al di fuori delle aree di intervento prioritarie stabilite 
dall’art. 3, comma 4 dell’Intesa del 7 ottobre 2010 e s.m.i.  entro il 
limite massimo del 30% delle risorse complessive assegnate alla 
Provincia per l’anno 2011. 
 
L’erogazione delle risorse avverrà congiuntamente con le risorse di cui 
alla scheda intervento codice 02.02.08 “Mestieri/lavoro – Interventi 
territoriali PLG VC”. 
 

Responsabile del 
procedimento 

 
Dirigente del Settore Politiche giovanili  
Direzione Cultura Turismo e Sport  - Regione  Piemonte 
Dott.ssa Patrizia Quattrone 
 

Coordinatore 
dell’intervento 

 
Dirigente della struttura competente del soggetto attuatore 
 

Bacino d’utenza 
soddisfatto 

I giovani della provincia di Vercelli. 
 

Connessioni con altri 
interventi 

L’intervento è connesso con: 
- l’intervento cod. 02.02.08 “Mestieri/lavoro – Interventi terr. PLG VC” 
- l’intervento cod. 01.01.11 “Sviluppo IG -  Vercelli” 
- l’intervento cod. 01.01.01 “Coordinamento regionale IG - Torino” 
- l’intervento cod. 01.02.01 “Pyou Card – Sviluppo”. 
 

 



 

         

ALLEGATO C 

 

Rimodulazione dell’Accordo di programma-quadro in materia di politiche giovanili 2007-
2009 

Nell’ambito dell’Intesa istituzionale di programma Stato – Regione Piemonte in data 19.12.2007 
veniva sottoscritto dalla Regione Piemonte con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento Politiche giovanili (poi Gioventù) e con il Ministero dello Sviluppo economico 
l’Accordo di programma-quadro (APQ) in materia di politiche giovanili ”Pyou: passione da 
vendere”, per un valore alla stipula di € 7.108.000,00, di cui alla DGR n. 90-7844 del 17 dicembre 
2007, successivamente integrato per un valore di € 7.068.000,00, di cui alla DGR n. 103-10545 del 
29 dicembre 2008. 

Il suddetto APQ non prevede risorse relative al Fondo Aree Sottoutilizzate, essendo invece 
finanziato attraverso l’integrazione delle risorse regionali annualmente stanziate in bilancio con 
quelle statali del Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2 del decreto 
legge 4 luglio 2006, n . 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di promuovere il diritto dei giovani alla 
formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita della società. 

L’APQ al 31.12.2010 presentava un valore complessivo di € 14.176.000,00, di cui € 8.616.000,00 
di fonte statale e € 5.560.000,00 di fonte regionale. II valore degli impegni contrattualizzati risultava 
pari all’85,39% dell’APQ, con un incremento rispetto al dato 2009, che era pari al 63,26%. Anche il 
costo realizzato risultava più elevato nel 2010, pari al 68,06%, rispetto al dato del 2009 (35,88%). 
Problematiche legate ai vincoli del patto di stabilità interno hanno condizionato il programma di 
attuazione dell’Accordo previsto, in particolare in relazione all’impossibilità di procedere agli 
impegni delle risorse trasferite dallo Stato (seconda annualità) nel periodo 2009 – 2010. E’ stato, 
pertanto, necessario riprogrammare l’attuazione degli interventi parallelamente alla possibilità di 
utilizzo dei fondi statali negli esercizi finanziari successivi (dal 2011). Le economie realizzate 
nell’attuazione dell’APQ alla data del 31.12.2010 (pari a € 2.118.415,15) e quelle ulteriormente 
realizzate fino al 30.6.2011, per un importo complessivo pari a € 2.176.997,00, possono essere 
riprogrammate, ai sensi della Delibera CIPE 14/2006, con specifica richiesta al Tavolo dei 
Sottoscrittori dell’APQ. 

L’Intesa assunta in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010 sulla ripartizione del Fondo nazionale 
per le politiche giovanili determinava, tra l’altro, la quota 2010 del Fondo nazionale per le politiche 
giovanili destinata alle Regioni, prevedendo, all’art. 3, che le modalità di programmazione, 
realizzazione e monitoraggio delle iniziative regionali, da attuare con il cofinanziamento del Fondo, 
fossero disciplinate dallo strumento dell’ APQ. Successivamente, la Conferenza Unificata del 7 
luglio 2011 modificava l’Intesa del 7 ottobre 2010, ed in particolare quanto disposto dall’art. 3, 
prevedendo: 

• di utilizzare, in alternativa allo strumento dell’APQ, nei soli casi in cui gli interventi regionali 
non coinvolgano l’utilizzo di risorse FAS, modalità di programmazione, realizzazione e 
monitoraggio disciplinate con Accordi annuali tra pubbliche Amministrazioni, ai sensi 
dell’art. 15 della legge 241 del 1990, da sottoscrivere bilateralmente dal Dipartimento della 
Gioventù e dalla singola Regione; 

 
• la possibilità di riprogrammare nelle “aree prioritarie” stabilite dall’Intesa stessa (almeno tre 

aree su cinque) le economie relative all’APQ 2007-2009 e le eventuali risorse del 
medesimo Accordo che saranno formalizzate dal Tavolo dei sottoscrittori.  

 

In ragione di quanto sopra si espone come segue:  



 

         

1) il Quadro delle risorse dell’APQ 2007-2009 relative a I e II annualità da portare in riduzione 
nell’APQ e riprogrammare nell’accordo da stipularsi ai sensi dell’Intesa del 7 ottobre 2010 e 
s.m.i.   (economie conformi ai dati del monitoraggio APQ al 30 giugno 2011) 

 
RISORSE STATALI  
scheda intervento 
APQ 2007-2009 

Valore iniziale
 

Fondi utilizzati  Fondi non 
utilizzati

PA/05 – Pianificazione locale 
provinciale per i giovani 

4.000.000,00 3.946.756,00 53.244,00

PA/14 – Pyou Creatività 1.700.000,00    755.955,00 944.045,00
PA/15 – Pyou Spazio 800.000,00 310.000,00 490.000,00
PA/16 – Pyou Card 1.300.000,00 1.280.000,00 20.000,00
  
TOTALE risorse residue statali 7.800.000,00 6.292.711,00 1.507.289,00

 
RISORSE REGIONALI  
scheda intervento 
APQ 2007-2009 

Valore iniziale
 

Fondi utilizzati 
 

Fondi non 
utilizzati

PA/01 – Realizzazione di Hub nel VCO     75.000,00               0,00 75.000,00
PA/09 – Piano annuale Informagiovani     75.000,00      74.954,00 46,00
PA/10 – Pyou Info     50.000,00      46.480,00 3.520,00
PA/18 – Pyou Comunicazione   800.000.00    208.858,00 591.142,00
  
TOTALE risorse residue regionali 1.000.000,00   330.292,00  669.708,00

 
TOTALE economie 2007-2008  2.176.997,00

 

2) il Quadro delle risorse dell’APQ 2007-2009 relative alla III annualità programmabili nel 
nuovo accordo da stipularsi ai sensi dell’Intesa del 7 ottobre 2010 e s.m.i. 
  
RISORSE STATALI  
Risorse da programmare Valore  III anno

 
 Fondi non 

utilizzati
TOTALE risorse residue statali 4.308.000,00 0 4.308.000,00

 
RISORSE REGIONALI  
scheda intervento 
APQ 2007-2009 

Valore  III anno
 

Fondi utilizzati 
 

Fondi non 
utilizzati

PA/05 – Pianificazione locale 
provinciale per i giovani  

    2.700.000,00 2.700.000,00 0

PA/08 – Treno della memoria     200.000,00     200.000,00 0
PA/12 – Sostenere l’esistente     277.239,50 277.239,50  0
PA/13 – Piemonte Young   150.000.00 150.000.00  0
  
TOTALE risorse residue regionali 3.327.239,50 3.327.239,50  0

 
TOTALE risorse residue 2009  4.308.000,00

 

TOTALE risorse residue 
APQ 2007-2009 

 
6.484.997,00

 



 

         

La rimodulazione dell’APQ in materia di politiche giovanili “Pyou: passione da vendere” 2007-2009 
prevede, in ragione di quanto sopra, di stralciare dal quadro finanziario dell’APQ risorse pari a € 
6.484.997,00 (statali e regionali), da riprogrammare nel nuovo Accordo da stipularsi ai sensi 
dell’Intesa del 7 ottobre 2010. 

La suddetta rimodulazione è soggetta all’approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori dell’APQ, 
secondo quanto previsto dall’Intesa del 7 ottobre 2010 e s.m.i., come indicato anche nella nota 
prot. n. 23962/DB1807 del 10 agosto 2011, inviata ai Sottoscrittori (Dipartimento della Gioventù 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione 
Piemonte-Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia), con cui veniva 
trasmesso il suddetto quadro delle risorse, con la proposta di rimodulazione dell’APQ sopra 
richiamata. 

  

 

 

 

 




