POLITICHE GIOVANILI: MOLINARO, DAI BANDI RISULTA UNA
RILEVANTE CAPACITÀ IDEATIVA
Trieste, 3 ott - Sono 28 i partner con i quali la Regione stipulerà convenzioni specifiche per interventi a favore
dei giovani. Questo l'esito dei tre bandi che attuano l'Accordo tra Governo e Regione, ai quali hanno aderito
quasi 150 soggetti pubblici e privati, le cui proposte progettuali sono state valutate da un'apposita commissione
sulla base dei criteri e dei punteggi previsti dai bandi stessi.
"È un primo passo verso la concreta attuazione della legge regionale approvata solo pochi mesi fa (la 5/2012) sottolinea l'assessore regionale alle Politiche giovanili Roberto Molinaro - che ha registrato una notevole
partecipazione di enti e associazioni, evidenziando una rilevante capacità ideativa e progettuale. Purtroppo le
risorse finanziarie previste dall'Accordo per l'anno in corso (complessivamente 1 milione di euro) non
consentono di individuare un numero superiore di partner. Le progettualità tuttavia sono notevoli anche per il
coinvolgimento ampio che i singoli promotori hanno messo in campo e che costituisce un piccolo patrimonio, da
non disperdere, di 'cose da fare' soprattutto con i giovani". In particolare per il bando "Arti e mestieri del
passato per un'imprenditoria del futuro" sono stati selezionati i progetti proposti dalla Confartigianto di Udine,
dalla Provincia di Trieste, dalla Provincia di Pordenone e dal Comune di Gorizia.
Per il bando "Giovani e volontariato" sono stati selezionati invece i progetti inviati dal Comune di Trieste,
dall'Associazione Viviamo In Positivo-VIP Friulclaun onlus di Pozzuolo del Friuli, dal Mo.Vi.-Federazione del Friuli
Venezia Giulia, dall'Associazione Polisportiva 2001 di San Vito al Torre, dall'Associazione Mo.D.A.V.I. onlus di
Gorizia, dall'Associazione Solidarmondo di Arzene, dall'Associazione Incontriamo onlus di Sagrado,
dall'Associazione Il Noce di Casarsa della Delizia, dalla Società Friulana di Archeologia onlus di Udine,
dall'Agesci-Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia, dall'Associazione Petra onlus di Trieste e dal Comune di
Aviano. Infine per il bando "Giovani creativi", che ha raccolto quasi la metà delle adesioni registrate da tutti e
tre i bandi, sono stati individuati e accolti i progetti dell'Associazione Youth in progress di Fiume Veneto,
dell'Associazione Amici della Musica di Udine, della Comunità Montana del Friuli Occidentale di Barcis,
dell'Associazione Musicale e Culturale Armonie di Sedegliano, dell'Associazione sportiva Dreamers FVG di
Pradamano, del Centro solidarietà Giovani onlus di Udine, del Comune di Pordenone, dell'Associazione Palazzo
del Cinema - Hisa Filma di Gorizia, dell'Associazione Drop Out di Trieste, dell'Associazione musicale Città di
Codroipo, della Scuola di Musica diocesana di Mortegliano e del Comune di Trivignano Udinese. Con ciascun
beneficiario l'Amministrazione regionale stipulerà un'apposita convenzione per disciplinare l'attuazione del
progetto. Al fine di sottolineare il protagonismo giovanile nelle diverse realtà è stata anche prevista una
presentazione pubblica delle singole iniziative progettuali. ARC/Com/NNa

