
CONVENZIONE

TRA LA PROVINCIA DI VARESE E I COMUNI

PER L’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI

Anni 2021/2022

Premesso che
- La Provincia di Varese, in attuazione del proprio ruolo istituzionale, assicura

un’azione di coordinamento del territorio e di raccordo con i Comuni. In particolare,
per quanto riguarda il Settore Lavoro, da anni ha attivato un Coordinamento
InformaGiovani a cui aderiscono attualmente 16 Comuni, finalizzato a promuovere
e a realizzare progetti e attività a favore della Gioventù.

- Gli InformaGiovani sono strumenti delle politiche per e con i giovani del territorio;
offrono informazioni, orientamento e aiutano la partecipazione dei giovani alla vita
sociale, supportano i giovani nel loro processo educativo di crescita; avvicinano i
giovani e le loro famiglie alle istituzioni; forniscono ai giovani supporto per leggere,
selezionare e gestire informazioni.

Preso atto che
- In questi anni le Politiche giovanili si sono sviluppate superando una logica

strettamente legata al disagio o alla prevenzione per abbracciare un’ottica orientata
ai diversi bisogni che riguardano i giovani in una visione trasversale che coinvolge
diversi ambiti e settori delle Pubbliche Amministrazioni. Questa evoluzione riguarda
i diversi livelli: europeo, nazionale, regionale e locale. Gli interventi si rivolgono a
una fascia più ampia di giovani, da 14 a 35 anni, con una serie di bisogni che
spaziano dalla salute alla scuola/ formazione, dalla cultura/tempo libero al lavoro,
dallo sport all’abitazione e alla genitorialità.

- Il nuovo contesto e la nuova visione richiedono una maggior capacità di
integrazione tra servizi e una maggior capacità di creare sinergia tra i diversi settori,
tra i diversi Enti e tra quest’ultimi e il Privato sociale, con particolare riguardo alle
associazioni giovanili, sviluppando competenze adeguate a rispondere in modo
efficace ai problemi e a creare azioni positive.

- Il lavoro in rete diventa fondamentale e spesso diventa requisito per la
partecipazione a bandi.

- La Regione Lombardia il 22 novembre 2011 ha deliberato le”Linee di indirizzo per
una governance delle politiche giovanili in Lombardia 2012-2015” nelle quali si
pone l’attenzione sulla necessità di costituire piani integrati e Tavoli di lavoro
interistituzionali per la realizzazione delle Politiche Giovanili. Linee ribadite e
integrate da DGR n. X/2540 del 17/10/2014 per le politiche territoriali a favore dei
giovani.

- Le Province
1- Concorrono alla traduzione a livello locale degli indirizzi regionali nello
specifico contesto provinciale
2- Mettono a disposizione del territorio i dati complessivi del territorio di
riferimento
3- Sostengono lo sviluppo del modello di governance attraverso la formazione
degli operatori
4 – Garantiscono il raccordo tra iniziative locali e iniziative regionali
5 – Partecipano, in base a valutazioni locali, allo sviluppo di azioni di sistema
e ad iniziative speciali;

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO - c_b754 - REG_UFFICIALE - 0012323 - Ingresso - 05/07/2022 - 14:59



TRA

la Provincia di Varese con sede legale in Piazza Libertà, n. 1 a Varese, rappresentata da

Rodolfo Di Gilio, nato/a Varese (Va) il 19 Aprile 1963, in qualità di Dirigente Responsabile

dell'Area Sviluppo e Sicurezza.

E

Comune/Ente Pubblico di ………………………. con sede legale in Via……………. n. ..,

rappresentato da ………………………………. in qualità di Dirigente/Responsabile

dell’Area ……………….

si conviene e si stipula quanto segue

1. OGGETTO

Tutto questo premesso, la Provincia di Varese ritiene fondamentale promuovere le
Politiche giovanili in un’ottica intersettoriale e trasversale in sinergia con i Comuni
attraverso le seguenti linee:

- creare sinergie positive per favorire i giovani
- valorizzare le reti tra pubblico e privato
- potenziare il coordinamento degli InformaGiovani come rete operativa di intervento a

favore dei Giovani
- Realizzare un raccordo con i Tavoli Interistituzionali sulle politiche Giovanili dei

diversi Ambiti Distrettuali

2. IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI

La Provincia di Varese si impegna a:
- Garantire il coordinamento della rete InformaGiovani
- Garantire un raccordo con i Tavoli Interistituzionali sulle politiche Giovanili dei

diversi Ambiti Distrettuali
- Aggiornare e potenziare le pagine web del sito Provinciale e le pagine Facebook

relative alle politiche giovanili e al coordinamento InformaGiovani;
- Promuovere la Rete Eurodesk, come opportunità per un’apertura dei giovani verso

l’Europa
- Partecipare a Bandi e Progetti utili al finanziamento di azioni di sistema e servizi a

favore dei Giovani
- Garantire un ruolo di raccordo con la Regione
- Promuovere l’aggiornamento degli operatori, attraverso occasioni di formazione
- Partecipare alle attività del coordinamento Regionale InformaGiovani

Il Comune si impegna a:
- Garantire il servizio InformaGiovani, in quanto lo sportello IG rimane uno strumento

privilegiato e prioritario di rapporto con i giovani attraverso l’accoglienza,
l’informazione, l’orientamento e l’accompagnamento

- Diffondere programmi e iniziative europee
- Fornire informazioni per l’aggiornamento del sito provinciale
- Collaborare per la diffusione di iniziative provinciali
- Partecipare alle riunioni di coordinamento
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3. DURATA

La presente convenzione, relativa agli esercizi 2021 e 2022, decorrerà dalla sua
sottoscrizione e scadrà il 31 dicembre 2022. Nel periodo di tre mesi antecedente la
scadenza le parti valuteranno e concorderanno se e in che termini procedere al rinnovo
della stessa.

4. RECESSO

Le parti potranno recedere in qualunque momento dalla presente convenzione con
comunicazione scritta, a mezzo PEC, da inviarsi all’altra parte con un preavviso di almeno
90 giorni.

5. ASPETTI ECONOMICI

L’adesione alla presente convenzione non comporta costi per le parti.

Varese lì,

Per la Provincia di Varese Per il Comune di

Il DIRIGENTE

Dott. Rodolfo Di Gilio

Il Dirigente Responsabile

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa
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