REGIONE PIEMONTE BU21S1 25/05/2017

Codice A1509A
D.D. 19 aprile 2017, n. 285
Approvazione dello schema di Accordo tra la Regione Piemonte e Universita' degli Studi di
Torino - Dipartimento Culture, Politica e Societa' per il sistema informativo on line
denominato "Piemonte Giovani". Attuazione della DGR n.38-4244 del 21.11.2016 - scheda
progetto 01/2016-17.
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, promuovendo, in particolare, lo sviluppo di un sistema
coordinato di informazione ai giovani.
Nei programmi regionali, definiti ai sensi della L.R. 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., venivano indicati
gli indirizzi e gli obiettivi prioritari e con la DGR n. 3-667 del 27 novembre 2014 “L.R. 13 febbraio
1995, n. 16 e L.R. 26 aprile 2000, n. 44 Intesa Fondo nazionale politiche giovanili del 10 luglio
2014” veniva approvata una proposta progettuale che prevedeva la realizzazione di un sistema
informativo integrato per i giovani, che facilitasse l’accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e
regionali in essere”.
In particolare, nella scheda progetto n. 01 della DGR sopra citata del 27 novembre 2014 venivano
indicati come obiettivi previsti:
•

lo sviluppo di un insieme organizzato di informazioni di qualità, di supporto ai servizi
Informagiovani, prodotte in rete da una pluralità di Amministrazioni, e il rinnovamento dei
contenuti di informazione e orientamento ai giovani (15-34 anni) su diverse aree tematiche,
con la sperimentazione di canali e linguaggi per rendere l’informazione ai giovani più
efficace e fruibile;

•

un nuovo strumento per la diffusione delle informazioni, integrato a livello regionale, aperto
e dialogante, secondo le potenzialità e gli strumenti offerti dall’innovazione tecnologica;

•

l’implementazione di un portale di informazione e orientamento dedicato ai giovani, sulla
base di una piattaforma di gestione dinamica dei contenuti, utilizzando strumenti open
source di mercato e implementando componenti applicativi;

In attuazione alla DGR sopra citata veniva formalizzato un Accordo di collaborazione con
l’Università degli Studi di Torino - Dipartimento Culture, Politica e Società, allegato alla DGR n.
22-1779 del 20 luglio 2015 che stabiliva la conclusione delle attività oggetto dell’Accordo entro il
31.12.2016;
dato atto che, completate le attività previste nell’Accordo sopra citato nei tempi previsti, la Regione
Piemonte ha successivamente approvato, ai sensi dell’Intesa con lo Stato del 21 luglio 2016, la
DGR n. 38 - 4244 del 21.11.2016 : “L. R. 13 febbraio 1995, n. 16 e L. R. 26 aprile 2000, n. 44.
Intesa Fondo nazionale politiche giovanili del 21 luglio 2016. Approvazione della proposta
progettuale di cui all’art. 2, comma 7 dell’Intesa” ;

vista in particolare la scheda progetto n. 01/2016-17 “Gestione e aggiornamento del Portale
Piemonte giovani collaborazione alla redazione centrale da parte dell’Università degli Studi di
Torino”, che propone di affidare, in un’ottica di continuità del progetto, la gestione organizzativa e
redazionale del portale “Piemonte giovani” all’ Università degli Studi di Torino in collaborazione
con gli uffici della Regione Piemonte, come dettagliato nello schema allegato facente parte
integrante della presente determinazione (Allegato A);
vista la nota prot.n.A15000-2017/00011463 del 6 marzo 2017, pervenuta via pec da parte
dell’Università degli Studi di Torino - Dipartimento Culture, Politica e Società, inerente la proposta
progettuale di collaborazione per il sistema informativo regionale on line per i giovani, in attuazione
della DGR n. 38 - 4244 del 21.11.2016, che si allega alla presente determinazione (Allegato B) ;
vista l’“Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti
Locali, 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", approvata in Conferenza Unificata
96/CU del 21 luglio 2016;
vista la DD/A1509A n. 9 del 12 gennaio 2016 “Approvazione schema 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
21 luglio 2016;
visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che
prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2, 3”;
dato atto che l’azione di cui sopra (CUP J66J16001280001 ) risulta finanziata dal Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, per un importo di euro 30.000,00, nell’ambito dei
fondi statali, che saranno corrisposti a favore della Regione Piemonte e successivamente accertati
sul capitolo di entrata 25320/2017 “Assegnazione di fondi dallo Stato, derivanti dal riparto del
fondo nazionale per le politiche giovanili, per il finanziamento di interventi da parte di soggetti
attuatori (D.M. 2 Novembre 2009)” del bilancio regionale 2017 (Missione 06 – Programma 02); tali
fondi verranno iscritti sul vincolato capitolo di spesa 146080/2017 “Accordi Stato/Regione in
materia di politiche giovanili – Fondo per la realizzazione di interventi da parte di soggetti attuatori
pubblici (D.M. 2 novembre 2009)”;
in considerazione di tutto quanto sopra riportato, sussistono le condizioni per proporre di approvare
l’Accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte - Direzione Coesione sociale e l’Università
degli Studi di Torino - Dipartimento Culture, Politica e Società di cui allo schema allegato facente
parte integrante della presente determinazione.
Tutto ciò premesso,
vista la L.R. 13 febbraio 1995 n. 16 “Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani”
e s.m.i.;

vista la DGR n. 3 - 667 del 27 novembre 2014 “L.R. 13 febbraio 1995 n. 16 e L.R. 26 aprile 2000 n.
44. Intesa Fondo nazionale politiche giovanili del 10 luglio 2014. Approvazione della proposta
progettuale di cui all'art. 2, comma 6 dell'Intesa.”;
vista la DGR n. 22 - 1779 del 20 luglio 2015 “Art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. -.
Accordo di collaborazione tra Regione Piemonte e Università degli studi di Torino - Dipartimento
Culture, Politica e Società per il sistema informativo regionale on line per i giovani”;
vista la DGR n. 38-4244 del 21.11.2016 ““L.R. 13 febbraio 1995 n. 16 e L.R. 26 aprile 2000 n. 44.
Intesa Fondo nazionale politiche giovanili del 21 luglio 2016. Approvazione della proposta
progettuale di cui all'art. 2, comma 7 dell'Intesa.”;
visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
visto l’art. 16 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.”;
visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
s.m.i.;
Vista la L. R. n. 28 del 29 dicembre 2016 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l'anno 2017 e disposizioni finanziarie".
Vista la Legge regionale n. 3 del 28 marzo 2017 di "Proroga dell'autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2017".
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del
17/10/2016.

DETERMINA
-

di approvare lo schema di Accordo di collaborazione per il sistema informativo regionale on
line per i giovani tra la Regione Piemonte - Direzione Coesione sociale e l’Università degli
Studi di Torino - Dipartimento Culture, Politica e Società, di cui allo schema allegato A
facente parte integrante della presente determinazione;
di dare atto che le attività previste dall’Accordo di cui sopra trovano copertura per un
importo di euro 30.000,00, nell’ambito dei fondi statali, che saranno corrisposti a favore
della Regione Piemonte e successivamente accertati sul capitolo di entrata 25320/2017
“Assegnazione di fondi dallo Stato, derivanti dal riparto del fondo nazionale per le politiche
giovanili, per il finanziamento di interventi da parte di soggetti attuatori (D.M. 2 Novembre

2009)” del bilancio regionale 2017 (Missione 06 – Programma 02); tali fondi verranno
iscritti sul vincolato capitolo di spesa 146080/2017 “Accordi Stato/Regione in materia di
politiche giovanili – Fondo per la realizzazione di interventi da parte di soggetti attuatori
pubblici (D.M. 2 novembre 2009)”;

-

di demandare la stipulazione e sottoscrizione dell’Accordo di cui sopra al Direttore
regionale alla Coesione sociale;

-

di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario,
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché nella sezione Amministrazione
trasparente" del sito ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 23, comma 1), lett. d) del D.
Lgs. 33/2013.

La Dirigente del Settore
Dott.ssa Antonella Caprioglio

VISTO DI CONTROLLO
Il Direttore regionale
Dr. Gianfranco BORDONE

Allegato

Accordo di collaborazione tra Regione Piemonte e Università degli studi di Torino Dipartimento Culture, Politica e Società
per il sistema informativo regionale on line per i giovani
denominato “Piemonte Giovani”

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, promuovendo, in particolare, lo sviluppo di un sistema
coordinato di informazione ai giovani.
Nei programmi regionali, definiti ai sensi della L.R. 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., venivano indicati
gli indirizzi e gli obiettivi prioritari; in particolare, con DGR n. 8 -2602 del 19 settembre 2011, la
Giunta regionale approvava il programma di interventi in materia di politiche giovanili, finanziato
con risorse statali e regionali, da attuare nell’ambito dell’Accordo stipulato con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù in data 30 settembre 2011, ai sensi dell’art. 3,
comma 8 dell’Intesa del 7 ottobre 2010, nel cui ambito figurava tra le aree di intervento prioritarie la
“realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani che facilitasse l’accesso alle
iniziative comunitarie, nazionali e regionali in essere”.
In attuazione del suddetto programma veniva condotto, nel periodo 2013-2016, l’intervento
“Sistema informativo integrato per i giovani” che individuava quali obiettivi da perseguire:
 lo sviluppo di un sistema informativo integrato per i giovani che, utilizzando anche quanto
già realizzato, facilitasse l'accesso alle iniziative comunitarie, nazionali e regionali;
 la garanzia di 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;
 il 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.

Il progetto, finalizzato a migliorare l’accesso dei giovani alle informazioni di loro interesse e fornire
tale servizio con modalità organizzative sostenibili, anche economicamente, nel tempo, risultava
caratterizzato da complessità di realizzazione dal punto di vista del contesto istituzionale e
organizzativo, degli aspetti tecnologici e del rafforzamento delle reti di collaborazione e sinergie tra
Amministrazioni nonché con altri soggetti del territorio; tali fattori determinavano la Giunta
regionale ad approvare, con DGR n. 3-667 del 27 novembre 2014 “L.R. 13 febbraio 1995, n. 16 e
L.R. 26 aprile 2000, n. 44. Intesa Fondo nazionale politiche giovanili del 10 luglio 2014.
Approvazione della proposta progettuale di cui all'art. 2, comma 6 dell'Intesa.”, l’inserimento nel
programma di interventi in materia di politiche giovanili attuativo dell’Intesa 2014 della
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realizzazione, in continuità con il progetto avviato con la deliberazione del 19 settembre 2011
sopra citata e con i protocolli d’intesa di cui alla DGR n. 20-5074 del 18 dicembre 2012 e alla DGR
n. 15-6610 del 4 novembre 2013, di un sistema informativo on line per promuovere l’accesso alle
informazioni e l’orientamento dei giovani su servizi e offerta del territorio, stabilendone, altresì, gli
indirizzi nella scheda-intervento cod. 01-2014/2015 di cui all’allegato A della deliberazione;
Per la realizzazione di quanto sopra la DGR n. 3-667 del 27 novembre 2014 prevedeva la
collaborazione con l’Università degli studi di Torino per il completamento, la messa a regime e il
data entry dei contenuti nel portale di informazione ai giovani e per la gestione redazionale e la
formazione degli operatori coinvolti, in un’ottica di sostenibilità operativa della rete di redazioni
delle diverse Amministrazioni che operano sul portale formalizzata con l’Accordo di collaborazione
allegato alla DGR n. 22-1779 del 20 luglio 2015;
Dato atto che la Regione Piemonte in un’ottica di continuità del progetto ha approvato, ai sensi
dell’Intesa con lo Stato n. 96/CU del 21 luglio 2016, la DGR n. 38 - 4244 del 21.11.2016, in
particolare con la scheda progetto 01/2016-17 “ Gestione e aggiornamento del Portale Piemonte
giovani collaborazione alla redazione centrale da parte dell’Università degli Studi di Torino” che
prevede che nella gestione della redazione organizzativa e redazionale del portale “Piemonte
giovani” che l’Università degli Studi di Torino affianchi e collabori con gli uffici della Regione
Piemonte;
visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che
prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2, 3”;
vista l’“Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti
Locali, 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", approvata in Conferenza Unificata
96/CU del 21 luglio 2016;
vista la DD/A1509A n. 9 del 12 gennaio 2016 “Approvazione schema 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
21 luglio 2016;
vista la nota prot.n.A15000-2017/00011463 del 6 marzo 2017, pervenuta via pec da parte
dell’Università degli Studi di Torino - Dipartimento Culture, Politica e Società, inerente la proposta
progettuale di collaborazione per il sistema informativo regionale on line per i giovani, in attuazione
della DGR n. 38 - 4244 del 21.11.2016;
vista la determinazione n…………………del…………………;
tutto quanto sopra premesso,
TRA
la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), avente sede in Torino, piazza Castello n. 165,
rappresentata dal Direttore della Direzione Coesione sociale, dott. Gianfranco Bordone (di seguito
Regione),
E
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l’Università degli Studi di Torino - Dipartimento Culture, Politica e Società, avente sede in Torino
legalmente rappresentata da prof.ssa Franca Roncarolo domiciliato/a ai fini del presente accordo
presso la sede di Lungo Dora Siena 100 - Torino (di seguito Università),
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di collaborazione.

Art. 2 (Oggetto)
Il presente accordo disciplina i rapporti tra la Regione e l’Università in ordine alla pubblicazione e
avvio operativo del portale Piemonte Giovani, progetto allegato e parte integrante del presente
accordo, in attuazione della DGR n. 38 - 4244 del 21.11.2016, allegato A scheda-intervento cod.
01-2016/2017 (CUP J66J16001280001) e dell’Accordo stipulato con il Dipartimento della Gioventù
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione dell’Intesa 2016 sul riparto del Fondo
nazionale politiche giovanili, nonché in continuità con quanto realizzato in attuazione dell’Accordo
di collaborazione rep. n. 00319 del 9.11.2015;
Eventuali variazioni delle attività indicate nel Progetto allegato dovranno essere concordate tra le
parti per iscritto, per dar luogo ad integrazioni e modifiche del presente accordo mediante atti
aggiuntivi.

Art. 3 (Impegni e attività dell’Università)
L’Università si impegna:
- alla realizzazione delle attività e di tutto quanto previsto nel Progetto “Sistema informativo
regionale on line per giovani” denominato “Piemonte Giovani”, allegato e parte integrante del
presente accordo;
- a mettere a disposizione le risorse umane che l’hanno ideato (il gruppo di ricerca e lavoro
dedicato al Progetto), compresi eventuali studenti/tirocinanti;
- a mettere a disposizione per la realizzazione delle attività concordate la seguenti ulteriori risorse,
come stabilite nel Progetto allegato e parte integrante del presente accordo:
 risorse umane: direzione e coordinamento scientifico, docenti e ricercatori strutturati in
quota parte, personale tecnico-amministrativo;
 risorse finanziarie: copertura spese generali e assicurative;
 beni strumentali: accesso alla rete Internet e alla rete telefonica e locali di lavoro;
- a trasmettere alla Regione una relazione di monitoraggio quadrimestrale, con lo stato di
avanzamento delle attività rispetto a quanto stabilito dal Progetto allegato, e a partecipare a
incontri di confronto e verifica, ritenuti opportuni dalle parti;
- a trasmettere alla Regione, entro il 31 maggio 2018, la rendicontazione finale del progetto,
comprensiva di relazione analitica, inerente, in particolare, le attività progettuali, i soggetti coinvolti,
gli obiettivi conseguiti, i risultati quali/quantitativi, accompagnata dalla rendicontazione contabile
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delle spese sostenute, comprensiva dell’elenco degli atti di liquidazione emessi per l’ammontare
delle risorse assegnate, approvata con atto amministrativo.
L’Università individua quale referente nei rapporti con la Regione per quanto attinente il presente
Accordo il prof. Sergio Scamuzzi, responsabile scientifico e coordinatore del Progetto.
Art. 4 (Impegni e attività della Regione)
La Regione si impegna:
- a riconoscere all’Università per la realizzazione del progetto ai sensi della DGR n. 38 - 4244 del
21.11.2016, allegato A scheda-intervento cod. 01-2016/2017, un importo fino ad euro 30,00000,
liquidato come segue:
 50% successivamente alla sottoscrizione presente Accordo;
 50% successivamente alla presentazione, da parte dell’Università, entro il 31 maggio 2018,
della rendicontazione finale del progetto alla Regione, comprensiva di relazione analitica,
inerente, in particolare, le attività progettuali, i soggetti coinvolti, gli obiettivi conseguiti, i
risultati quali/quantitativi, accompagnata dalla rendicontazione contabile delle spese
sostenute, approvata con atto amministrativo.
- ad adottare i provvedimenti necessari all’attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 38 - 4244 del
21.11.2016, allegato A scheda-intervento cod. 01-2016/2017;
- ad individuare, nei tempi utili le risorse umane regionali e delle Amministrazioni locali interessate
per le attività di coordinamento e redazionali funzionali alla gestione a regime del sistema
informativo regionale on line.
La Regione individua quale referente nei rapporti con l’Università per quanto attinente il presente
Accordo il responsabile della struttura regionale competente.

Art. 5 (Durata)
Il presente accordo ha decorrenza dalla data della deliberazione regionale di approvazione
dell’Accordo stesso fino al 31 maggio 2018.
Art. 6 Utilizzazione dei risultati e trattamento dei dati
L’Università ha facoltà di utilizzare i risultati del progetto realizzato nell’ambito della propria attività
istituzionale.
Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le
limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati
personali.
Art. 7 Risoluzione delle controversie
Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero
eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente accordo. In caso contrario, la
risoluzione delle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente
accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133
comma 1 lettera a) n. 2 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
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Il presente Accordo si compone di 7 articoli e di un allegato, ed è redatto in due esemplari.

Letto, approvato e sottoscritto,
Torino, …
Regione Piemonte

Università degli Studi Torino

Direzione Coesione sociale

Dipartimento Culture, Politica e Società

Il Direttore

La Direttrice

Dott. Gianfranco Bordone

Prof. Franca Roncarolo

5

Progetto allegato Accordo UNITO.doc

Descrizione del progetto
“Sistema informativo regionale on line per i giovani”
denominato “Piemonte Giovani”

Dati generali ente proponente
1) Soggetto proponente
1.1 Soggetto proponente (titolare del progetto)
Denominazione: Università degli Studi di Torino - Dipartimento Culture, Politica e Società
Sede: Campus Luigi Einaudi (CLE), Lungo Dora Siena 100 A, 10153 Torino
Tel 011 670 4120

e-mail: ricerca.dcps@unito.it

PEC: dcps@pec.unito.it

1.2 Responsabile del progetto
Nome

Sergio

Cognome

Scamuzzi

Ruolo

Professore Ordinario, Responsabile scientifico/coordinatore del progetto “Sistema
Informativo regionale on line per i giovani”

tel

011 6702640 cell. 347/800 1705

e-mail

sergio.scamuzzi@unito.it
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1.3 Coordinatore/referente del progetto
Nome

Stefania

Cognome

Stecca

Ruolo

Project Leader

tel

011 6708616 cell 3355419181

e-mail

stefania.stecca@unito.it

2) Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto

Natura giuridica: Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale e Comuni aderenti alla rete
delle redazioni locali…………………………………………………………………………………………
Sede: Via Magenta, 12 - Torino
Contributo finanziario al progetto

 SI

 NO

………………….

La parte sottostante non deve essere compilata se il soggetto concede esclusivamente un
contributo finanziario
Ruolo nel progetto: Collaborazione nell’attività della redazione centrale e coordinamento con le
redazioni locali individuate dal Bando approvato con Determina n .832 del 21.11.2016 relativo alla
scheda n. 01 allegato della D. G. R. n. 38-4122 del 24/10/2016 “ Portale Piemonte giovani – rete
delle redazioni locali”. .………………………………………………………………………………………
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Il progetto
1. Titolo del progetto
Sistema informativo regionale on line per i giovani denominato “Piemonte Giovani”
2. Codice CUP progetto
J66J16001280001
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3. Analisi del contesto e premesse

La Regione Piemonte ha avviato nel 2012 un’azione per innovare il sistema di informazione ai
giovani on line, già attivato con il servizio Informagiovani, finalizzata a:
 sviluppare un insieme organizzato di informazioni, a carattere multidisciplinare e di qualità
rivolte ai giovani e a supporto dei servizi Informagiovani;
 valorizzarne il carattere regionale, anche attraverso il concorso in rete di una pluralità di
Amministrazioni;
 favorire lo sviluppo dell’informazione ai giovani secondo le potenzialità e gli strumenti offerti
dall’innovazione tecnologica, sperimentando canali e linguaggi per rendere la stessa più
efficace.
Con la DGR n. 38 – 4244del 21/11/2016 in continuità con il progetto di cui sopra, l’intervento del
2017 sarà focalizzato sulla pubblicazione e l’avvio operativo del portale Piemonte Giovani
nell’ottica del perfezionamento delle attività operative (gestione dei contenuti in termini di controllo,
aggiornamento e condivisione con gli uffici regionali e la redazione centrale) e del consolidamento
del workflow della redazione centrale e dei nodi per l'aggiornamento del portale. Tali attività
avverranno sulla base delle proposte identificate nel progetto dell’Università di Torino e
perfezionate con il gruppo di lavoro, perseguendo gli obiettivi di:
- sostenere lo sviluppo di un insieme organizzato di informazioni di qualità, che siano anche di
supporto ai servizi Informagiovani, prodotte in rete da una pluralità di Amministrazioni, e
rinnovamento dei contenuti di informazione e orientamento ai giovani (15-34 anni) su diverse aree
tematiche, con la sperimentazione di canali e linguaggi per rendere l’informazione ai giovani più
efficace e fruibile;
- sostenere l’aggiornamento di un nuovo strumento per la diffusione delle informazioni, integrato a
livello regionale, aperto e dialogante, secondo le potenzialità e gli strumenti offerti dall’innovazione
tecnologica;
- implementare un portale di informazione e orientamento dedicato ai giovani, sulla base di una
piattaforma di gestione dinamica dei contenuti, utilizzando strumenti open source di mercato e
implementando componenti applicativi.
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4. Obiettivi del progetto
L’attività richiesta all’Università di Torino per l’anno 2017 sarà finalizzata alla valutazione di
efficienza ed efficacia di quanto realizzato nell’ottica di:
 consolidare le attività di gestione del portale sul piano operativo, il suo aggiornamento e il
disegno organizzativo a supporto (la redazione centrale, la rete di uffici e operatori sul
territorio, le forme di collaborazione con gli uffici di comunicazione della Regione
Piemonte)
 la progettazione di attività formative, di divulgazione e disseminazione del progetto e delle
sue specificità.
Nell’ambito di questa attività si ricercheranno altresì collaborazioni e sinergie con altri progetti
orientati ai giovani presenti in Piemonte, come ad esempio la piattaforma di georeferenziazione
First Life ideata dall’Università degli Studi di Torino, in grado di migliorare qualitativamente e
quantitativamente i dati open messi a disposizione dal portale.
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5. Descrizione delle attività previste: le azioni
Le azioni a supporto degli obiettivi indicati si declinano nei seguenti filoni di attività:
IDEAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEL PORTALE
1) piano delle azioni di comunicazione per il lancio del portale;
2) impostazione prime attività di comunicazione sulla pagina Facebook, nell’ottica di
sviluppare notorietà ed engagement;
3) definizione delle azioni di comunicazione del portale (piano annuale) sulla base del
disegno organizzativo che si andrà a consolidare, della linea editoriale e delle regole di
gestione operativa (per gli aggiornamenti dei contenuti, la selezione delle news e la
gestione dei social network).
CONTENUTI DEL PORTALE
4) aggiornamento dei contenuti delle schede informative e dei database, anche alla luce dei
dati di contesto e dei mutamenti intervenuti - più recentemente - nella condizione giovanile
5) piano editoriale e contributo allo sviluppo dei contenuti per la pagina Facebook.
FUNZIONALITA’ TECNICHE DEL PORTALE
6) rilevazione degli interventi di manutenzione e ideazione delle forme di integrazione con
altri portali indirizzati allo stesso target, da sottoporre al confronto con il committente e il
fornitore tecnico
PERFEZIONAMENTO DEL DISEGNO ORGANIZZATIVO E OTTIMIZZAZIONE DEL FLUSSO DI
LAVORO
Supporto alla redazione centrale nel perfezionamento operativo del disegno organizzativo e
nell’ottimizzazione del flusso di lavoro attraverso azioni di rilevazione e valutazione di efficienza
ed efficacia, per:
7) il consolidamento del disegno organizzativo della redazione e della rete di referenti sul
territorio che, attraverso relazioni locali, interagiscano con la redazione centrale regionale;
a. il progressivo apprendimento delle attività redazionali necessarie all’aggiornamento
dei contenuti del portale;
b. la predisposizione del piano delle attività, dei ruoli, degli ambiti di intervento e delle
responsabilità;
c. la ripartizione delle attività e la definizione di forme di coordinamento per la
gestione del flusso informativo tra i nodi della rete territoriale e la redazione
centrale e i referenti della comunicazione regionale, nell’intento di integrare gli
apporti di ciascuno in un unico supporto condiviso e accessibile;
d. l’implementazione e il perfezionamento del workflow (avvio della redazione e della
collaborazione con la rete di referenti sul territorio sulla base dei numeri e della
disponibilità).
8) l’integrazione formativa utile agli operatori della redazione centrale e della rete, nell’ottica
di allineare le competenze necessarie a garantire l’aggiornamento dei contenuti in una
chiave di sostenibilità organizzativa;
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6. Elenco dei partecipanti e relativo ruolo nella realizzazione del progetto
Il Dipartimento Culture, Politica e Società assicura la direzione scientifica e il coordinamento del
progetto nelle persone dei propri docenti e collaboratori qualificati, utilizzando anche l'apporto del
Centro Interdipartimentale ICxT costituitosi per intensificare le collaborazioni con i Dipartimenti di
informatica, Economia “Cognetti de Martiis”, Psicologia, Giurisprudenza, Management, Scienze
Economico-Sociali e Matematico-Statistiche.
Le competenze sociologiche generali, di studi organizzativi e scienze della comunicazione,
presenti nel Dipartimento, saranno a disposizione e condivise col gruppo di ricerca appositamente
costituito per il progetto e integrate con quelle informatiche del fornitore tecnologico.
Le competenze dei docenti e ricercatori dell'Università di Torino sulle otto aree tematiche (lavoro,
studio e formazione, mobilità, sport, cultura e creatività, salute e benessere, vita sociale,
ambiente-scienza e tecnologia) saranno a disposizione e condivise col gruppo di ricerca
appositamente costituito per ciò che riguarda il confronto sui contenuti.
L’Università mette, inoltre, a disposizione per la realizzazione del progetto la copertura spese
generali e assicurative (risorse finanziarie) e beni strumentali quali accesso alla rete Internet e alla
rete telefonica e locali di lavoro.
7. Principali destinatari del progetto
I giovani nella fascia di età 18-34 anni sono destinatari primari del sistema informativo.
I servizi Informagiovani del territorio regionale (amministratori, responsabili e operatori) e sportelli
informativi aperti al pubblico che consultano il portale.
Il personale delle Pubbliche Amministrazioni che partecipa alla gestione della piattaforma/portale
(redazione centrale e locali)
Più in generale, chi attraverso la ricerca sul web manifesta interesse ai temi trattati.
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8. Giovani coinvolti nella realizzazione del progetto e modalità di coinvolgimento (specificare
numero, età, sesso, provenienza, ecc…)
I giovani direttamente coinvolti nel gruppo di ricerca e lavoro;
i giovani studenti, come tirocinanti o tesisti;
i giovani che collaborano allo sviluppo di piattaforme di geolocalizzazione open (ad esempio, First
Life);
i giovani che l'Università, i servizi Informagiovani del territorio regionale e le Amministrazioni
interessate vorranno coinvolgere nelle fasi di sperimentazione, verifica e comunicazione del
nuovo portale.

9. Tempi di realizzazione del progetto (cronoprogramma)

Le attività elencate al paragrafo 5 sono, in particolare, dettagliate nel seguente piano dei lavori, da
svolgere parallelamente e in modo integrato con quello della Regione Piemonte, in quanto
l'allineamento tra le attività della stessa e del Dipartimento è fondamentale per garantire efficienza
sul piano dei tempi per l’integrazione e completamento del lavoro.
Mese 1-2
 Piano delle azioni di comunicazione per il lancio del portale;
 Impostazione prime attività e linee editoriali per la comunicazione sulla pagina Facebook,
nell’ottica di sviluppare notorietà ed engagement;

Mese 3-4:
 Definizione delle azioni di comunicazione del portale (piano annuale) sulla base del disegno
organizzativo che si andrà a consolidare;
 Linea editoriale e regole di gestione operativa (per gli aggiornamenti dei contenuti, la
selezione delle news e la gestione dei social network)
 Piano editoriale e contributo allo sviluppo dei contenuti per la pagina Facebook.

Per tutta la durata dell’accordo si prevedono le attività di:
 Aggiornamento dei contenuti delle schede informative e dei database, anche alla luce dei
dati di contesto e dei mutamenti intervenuti - più recentemente - nella condizione giovanile
 Rilevazione degli interventi di manutenzione e ideazione delle forme di integrazione con altri
portali indirizzati allo stesso target, da sottoporre al confronto con il committente e il
fornitore tecnico
 Supporto alla redazione centrale nel perfezionamento operativo del disegno organizzativo e
nell’ottimizzazione del flusso di lavoro attraverso azioni di rilevazione e valutazione di
efficienza ed efficacia.
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