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 Approvato Comitato dei Sindaci del Distretto Sociosanitario n° 18 con Decisione n° 19 del 13 giugno 2012 
 Approvato con Decreto Giunta Regionale n° 314 del 8 luglio 2012 
 Approvato con Determinazione Dirigenziale n° 4983 del 3 ottobre 2012  
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La premessa 

La DGR 454 del 20/4/2012 "Giovani protagonisti consapevoli " - Interventi a favore dei 

giovani di cui all'accordo sottoscritto dal Dipartimento della Gioventù e Regione Liguria. 

Intervento cod. 2.01 - Centri Giovani . Approvazione criteri e parametri di riparto”  

assegna al Distretto 18 la somma di €. 7.978,00 per progettazione in Spesa Corrente. 

La medesima DGR stabilisce che debbasi presentare, entro il 30 giugno , un progetto 

relativo alle attività che si intendono realizzare.  

Il Progetto deve contenere: 

 una sintetica descrizione delle attività 

 le modalità ed il luogo di attuazione  

 l’indicazione della fascia d’età a alle quali le stesse sono dedicate. 

Il Contesto  

 
L’11 maggio si è concluso un primo ciclo di incontri di aggiornamento sulle tematiche 

attinenti le politiche giovanili al quale hanno partecipato operatori e giovani dei Comuni 

del Distretto 18 tra cui anche giovani impegnati nel Centro di Aggregazione Giovanile ( 

C.A.G ) “Lo Spazio”  - attivo con molte iniziative e giovani partecipanti, presso l’Area 

Verde di Via Lerici alla Spezia - e in associazioni di base dei Comuni di Lerici e Porto 

Venere. .  

Tali incontri hanno favorito una comune conoscenza dei temi ed avviato la costituzione di 

un piccolo gruppo di operatori e giovani.  

Nell’esercitazione finale i partecipanti, riuniti in tre gruppi hanno elaborato sintetiche 

schede di progetto “Ambiente & Giovani”, “Giovani $ Mare” e “Arte Insieme” che, al 

momento, servono da traccia per le attività che vengono proposte nel presente documento. 
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Questo risultato positivo ha realisticamente creato l’ opportunità di un rapporto, 

auspicabile duraturo ed organico, tra giovani impegnati nei Comuni ed Operatori dei 

Servizi per lo sviluppo di una rete “attiva” per le Politiche Giovanili del Distretto.   

L’ Obbiettivo del Progetto 

Partendo dunque dal Centro di Aggregazione Giovanile ( C.A.G )  “ Lo Spazio” , realtà 

attiva e strutturalmente organizzata,  intendiamo  avviare una serie di attività, tra esse 

complementari e interdipendenti, in tutti i Comuni del Distretto ( La Spezia, Lerici e Porto 

Venere ) affinché i giovani non siano solo coinvolti ma protagonisti attivi di queste 

realtà territoriali che hanno una notevole potenzialità nell’offerta di opportunità 

aggregative.  

Una, la prima e più evidente, è che il Golfo della Spezia unisce i confini dei tre Comuni. Il 

Golfo della Spezia è patrimonio di essi, ne è dunque unicità identitaria, e può facilitare lo 

scambio di esperienze per la creazione di un integrato sistema di relazioni giovanili, 

dunque una auspicata RETE al fine di costruire, in un futuro prossimo un “Progetto 

Giovani del Golfo dei Poeti” attraverso il protagonismo dei giovani dei tre Ambiti 

territoriali .  

Avviare dunque , in quanto mai esistita, una integrazione tra le attività dei giovani del 

Centro di Aggregazione Giovanile “Lo Spazio” con i giovani delle altre realtà territoriali del 

Distretto n° 18 attraverso la risorsa mare/Golfo ; da qui dunque anche il titolo del 

Progetto “Dallo Spazio al Mare” – attività preliminari per un “Progetto Giovani del Golfo 

della Spezia”. 

Le attività previste 

Le attività che si realizzeranno con i giovani dei tre Comuni sono: 
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1.  “Ulisse” alla scoperta dei Borghi del Golfo  

attività didattiche e ludiche su una imbarcazione a vela, per conoscere: 

 le attrezzature e le basi dell’arte marinaresca e della navigazione moderna e 

tradizionale  

 partecipare alle manovre di bordo 

 preparare il pasto e fare le pulizie  

 gli aspetti ambientali del Golfo e della costa ligure, la storia della navigazione 

della Liguria 

 alla scoperta del Golfo della Spezia – itinerari sul mare del Golfo alla scoperta 

dei borghi marinari 

 vivere stili di vita sani rispetto all’alimentazione, al fumo, all’alcool, all’uso  

telefonino ed alla televisione 

2.  Progettiamo insieme ai giovani dei Comuni - incontri di aggregazione nei 

Quartieri, Paesi, Borgate con gruppi di giovani agevolati da operatori professionalizzati 

al lavoro di gruppo utilizzando la Metodologia Yepp già consolidata presso il C.A.G “Lo 

Spazio” attivo nel Comune della Spezia  
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3.   Realizziamo insieme ai giovani dei Comuni  – attività aggregazione 

giovanile che saranno decise dai giovani nei Quartieri/Paesi/Borgate in base 

all’attività di cui al precedente punto 2 favorendo l’utilizzo delle risorse del 

territorio, in particolare: il Parco di Porto Venere  e le sue strutture, il Castello S. 

Giorgio della Spezia e i Castelli di Lerici e San Terenzo, il Parco di Falconara a 

Lerici ed anche le struuture associative in esso presenti 

Le fasce d’età 

Le attività sono rivolte a giovani, residenti alla Spezia, a Lerici e Porto Venere, del ciclo 

scolastico secondario e dell’università, da 15 anni compiuti a 26.  

Le modalità ed il luogo di attuazione  

Tutte le attività di Progetto A), B), e C) sono organizzate attraverso attività di informazione 

e supporto organizzativo dei Comuni del Distretto. 

Relativamente all’azione A) Ulisse alla scoperta dei Borghi del Golfo, i giovani – 10 per 

ciascuna lezione - sono individuati attraverso una attività informativa e selettiva dei 

Comuni stessi. 

Le attività B) “Progettiamo insieme ai giovani dei Comuni”  e C) “Realizziamo insieme”  si 

svolgono nei Comuni / Quartieri / Paesi / Borgate del Distretto. 

Il Coordinamento del Distretto 18 

L’impostazione e le attività proposte e contenute nel Progetto sono state condivise 

attraverso riunioni con gli Operatori dei Comuni di Lerici ( Informagiovani ) e Porto Venere 

( Servizi Sociali ) facenti parte del Gruppo di Lavoro del Coordinamento delle Politiche 
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Giovanili Distrettuali,  con il Gruppo di Lavoro del Coordinamento Politiche Giovanili in 

data 5 giugno e, il 6 giugno u.s., con i Giovani del Centro di Aggregazione Giovanile “Lo 

Spazio”.  Il Coordinamento del Progetto è in capo al Coordinatore delle Politiche 

Giovanili del Distretto n° 18 che lavora in sintonia con gli operatori referenti degli Ambiti 

interessati. La gestione è affidata al Comune Capo Fila (La Spezia) Ufficio Politiche 

Giovanili che partecipa al progetto con risorse umane nella misura del 10 % del costo 

annuo del responsabile dell’Ufficio Politiche Giovanili, referente del Progetto. 

La modulazione delle attività e costi 

A) Ulisse: alla scoperta dei Borghi del Golfo  

Lezioni  e navigazione nel 
Golfo per ragazzi dei Comuni 
nella fascia d’età anni 16 - 

27 

N° Lezioni 
a partire 

dall’autunno 

N° 
Ragazzi  

Costo unitario 
comprensivo 
di un pasto a 

bordo 

Spesa 
 

 

Totale A)  6 10 72.14 4.328,00 4.328,40 

 

B) Progettiamo insieme ai giovani  dei Comuni 

Comune  

N° Incontri di 
progettazione  

a partire 
dall’autunno 

N° Ore 
Incontro  

Tot. 
Ore  costo 

orario 

 
Spesa 

 

 La Spezia 
4 

 

2 

 

8 

 
20.50 164,00 

Lerici 18 
2 
 

36 20.50 738,00 

Porto 
Venere 

18 
 

2 
 

36 20.50 738,00 

Totale B)  40  80 20.50 1.640,00 1.640,00 

 

C) Realizziamo insieme ai giovani dei Comuni 

La Spezia 
 

Lerici  
 

Porto 
Venere 

 
 

Le attività saranno 
decise dai giovani in 
base al percorso di 
cui alla lettera B) al 
fine di rendere gli 

stessi  protagonisti 
delle loro scelte 

 
Risorse del territorio: 

Parco di Porto Venere, Castelli ( Lerici, S Terenzo, Porto Venere, La 
Spezia ) Circuito Museale, C.A.G “Lo Spazio”, Parco di Falconara, 

Strade-Piazze dei Borgate/Paesi/Quartieri dei Comuni del Distretto 
 
 

Totale C)   2.009,60 

TOTALE ( A+B+C) 7.978,00 

D) Oneri a carico del Comune della Spezia 4.559,65 

TOTALE GENERALE DEL PROGETTO (A+B+C+D) 12.537,65 
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I tempi delle Attività 

La realizzazione delle attività inizierà dall’autunno 2012. 

Le attività di cui alla lettera A) pur iniziando in autunno sono vincolate agli eventi 

meteorologici. 

Le attività di cui alle lettere B) e C) sono tra esse complementari e quelle di cui alla lettera 

C) sono decise nel corso degli incontri con i ragazzi (lett. B). 

La promozione delle iniziative/attività avverrà attraverso i sistemi o reti informatiche dei 

tre Comuni o con altre autonome modalità definite dagli stessi Comuni ( es:locandine, 

manifesti, depliant etc) . 

Monitoraggio e verifica dei risultati 

La verifica dei risultati avverrà in itinere attraverso riunioni “ad hoc” con i ragazzi affinché 

il loro protagonismo possa esprimersi anche attraverso la partecipazione critica alle 

attività che svolgono.  

Sarà somministrato un Questionario di Gradimento i cui risultati saranno discussi tra 

componenti del Gruppo di Lavoro per il Coordinamento delle Politiche Giovanili del 

Distretto n°18. 


