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Adesione  del Comune di Olbia al “Avviso Pubblico Educare In Comune del Dipartimento per le 

Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Finanziamento di Progetti per 

il contrasto della poverta’ educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone 

minorenni”.   

 

Premesso che,  

 nel 2015, il Parlamento europeo, in previsione di un’apposita Raccomandazione da emanare 

nel 2021, ha invitato la Commissione e gli Stati membri dell’Unione europea a introdurre 

una Child guarantee (sistema di garanzia per l’infanzia) in modo che ogni bambino in 

condizioni di povertà possa avere accesso all’assistenza sanitaria gratuita, all’istruzione 

gratuita, a un alloggio dignitoso e a un’alimentazione adeguata, come parte di un piano 

integrato europeo per combattere la povertà infantile; 

 il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 

aderito all’invito della Commissione e ha pubblicato un Avviso per il  finanziamento di 

progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e 

educative di persone minorenni denominato “EDUCARE IN COMUNE”; 

 attraverso il predetto Avviso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza 

del Consiglio dei ministri intende promuovere l’attuazione d’interventi progettuali, anche 

sperimentali, per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno delle potenzialità fisiche, 

cognitive, emotive e sociali delle persone di minore età, al fine di renderle attive e 

responsabili all’interno delle comunità di appartenenza e promuovere il rispetto delle 

differenze culturali, linguistiche, religiose, etniche e di genere esistenti; 



 

 l’Avviso prevede interventi in tre aree tematiche: 

A. “Famiglia come risorsa”; 

B. “Relazione e inclusione”;  

C. “Cultura, arte e ambiente”. 

Tutto ciò premesso il Settore Servizi alla Persona del Comune di Olbia sta predisponendo n. 1 Progetto di 

adesione all’avviso de quo, nel rispetto dell’oggetto stabilito, sulla base delle indicazioni metodologiche 

operative fornite dal Dipartimento e sulla seguente area tematica: 

 C- CULTURA ARTE E AMBIENTE 

 

Nello specifico l’idea progettuale può essere riassunta nel seguente abstract.   

Autorità di riferimento: Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

Obiettivo generale: intende promuovere l’attuazione d’interventi progettuali, anche sperimentali, per 

il contrasto alla povertà educativa. La carenza  sul territorio, di stimoli culturali e quella di 

sperimentazione espressiva/creativa   in tematiche o attività di interesse giovanile, hanno 

determinato la creazione di gruppi spontanei  senza precisi obiettivi   aggregativi e di  utilizzo 

costruttivo del tempo libero,  fondando l'incontro  su  propositi devianti . 

 Si intende pertanto  coinvolgere i  preadolescenti e adolescenti  facenti parte di tali  gruppi 

spontanei   attraverso la creazione di attività   che suscitino  il loro interesse   cogliendo proposte da  

loro individuate, che sviluppino nuove forme di cittadinanza attiva, attraverso forme di 

protagonismo sociale e aggregazione culturale per contribuire al loro processo di crescita  che 

consenta loro di superare  il senso di disagio e confusione.   Verrà promossa la  creazione e fruizione 

di innovative  forme culturali che sperimentino nuovi linguaggi artistico attraverso il coinvolgimento 

dei diretti destinatari. 

Obiettivo specifico: la proposta  favorirà la creazione e fruizione di  attività laboratoriali  di tipo 

artistico  rivolte  a circa 100 ragazzi, in età tra i 12 ed i 18 anni  suddivisi per fascia di età. Ci si 

propone di creare un luogo  alternativo  in cui gli adolescenti  abbiano l'opportunità di sviluppare la 

loro  creatività  trascorrendo proficuamente il tempo libero .Offrire loro  modalità per sviluppare 

capacità , competenze  e potenzialità crea maggiori opportunità  culturali ed un valore spendibile 

nel mercato occupazionale. L'obiettivo specifico  è creare spazi  alternativi alla " strada", che 

svolgano la funzione di luoghi di produzione culturale e creativa. Tali spazi   consentiranno ai 

preadolescenti ed adolescenti di potersi confrontare   creando relazioni  positive. In particolare  ci si 



rivolgerà a quei  minori  già in situazioni  di fragilità sociale ed economica che, a causa  a causa degli 

effetti della pandemia, sono stati privati della condivisione di spazi educativi e relazionali  quali la 

scuola , le biblioteche, le palestre. 

Durata: il progetto, se finanziato, avrà durata esatta di 12 mesi dalla data di avvio a seguito della 

sottoscrizione dell’atto di concessione del finanziamento. 

Budget: il budget nazionale per l’Area tematica è  di  € 5.000.000,00; l’importo minimo che può essere 

richiesto è di € 50.000,00 e l’importo massimo €  350.000,00; si prevede per il Comune di Olbia un  budget 

presunto entro i € 350.000,00.  

WORK PAKAGES & TASKS 

 

La metodologia di lavoro si contraddistingue  in Azioni Work Pakages (WP) e di tasks attività per ogni WP. 

Nella fase progettuale in elaborazione la proposta è stata suddivisa  nelle seguenti ____ WP e  relative Tasks.  

 

WP n. 1:  Educativa di strada 

Tasks a:    individuare, sensibilizzare ed informare “agganciare”  gli adolescenti  

WP n. 2:  Individuazione artisti  i fama locale o nazionale in funzione delle tipologia laboratoriale 

Tasks a:   suscitare interesse  e motivazione dei ragazzi alla partecipazione alle attività espressive 

 

WP n. 3:      Creazione di laboratori di interesse giovanile  di tipo artistico ed  innovativi  rispetto all’offerta 

territoriale 

Tasks a:   favorire la cittadinanza attiva,  l’inclusione sociale  e  di canali per sviluppare le competenze dei 

ragazzi   

Tasks b: creare ambienti in cui gli adolescenti possano sviluppare  la loro creatività ed interessi 

Tasks c.    implementare l’offerta culturale  del territorio  

Work pakages trasversali: 

WP n. 4  Valutazione di impatto sociale in itinere ed ex post  

Task a: affidamento dell’attività ad un organismo esperto in valutazione di impatto delle politiche 

sociali   

 


