PROGRAMMA ATTIVITÀ POLITICHE GIOVANILI 2021
Con questo documento si porta a conoscenza della compagine sociale il
programma di attività 2021 delle politiche giovanili AICS.

1) PROGETTAZIONE
È intenzione del dipartimento sviluppare nuovi progetti sulle politiche
giovanili. In particolare si intende sviluppare specialmente nel settore
digitale che possiamo definire come una opportunità ma anche come un
potenziale rischio per i giovani se gestito in maniera scorretta.
Saranno molti e differenti i temi che saranno trattati per incrementare la
consapevolezza e la responsabilizzazione dei cittadini digitali. Con questi
progetti si intende, con il supporto di professionisti del settore e di studi
legali, aiutare adulti e giovani a comprendere le nuove tecnologie facendo
prevenzione e fornendo gli strumenti per tutelarsi.

2) COLLABORAZIONI:
nel 2020 verranno incrementati i rapporti con le associazioni giovanili
presenti su tutto il territorio italiano in modo da poter sviluppare una serie di
progetti come convegni o eventi su tematiche di vario genere.
Saranno intensificati i rapporti con le istituzioni come il Ministero dello sport
e delle politiche giovanili e territorialmente con i consigli regionali e i consigli
comunali.
In considerazione all’ottimo lavoro svolto nel 2020 con lo sviluppo di
progetti europei coinvolgendo altre associazioni giovanili presenti all’interno
della piattaforma dello CSIT, anche quest’anno saranno sviluppati progetti
in collaborazione con le realtà internazionali all’interno degli organismi di cui
AICS fa parte.

3) RETE D’INTERVENTI CHE SI INTENDONO REALIZZARE:
•

offrire attività di ascolto, consulenza, sostegno, ai ragazzi che si
trovano in situazione di difficoltà (difficoltà negli studi, dispersione
scolastica, incertezza rispetto alle scelte, ecc…), in collaborazione
con i Centri Giovanili, le scuole secondarie e con i servizi del
territorio,

•

stimolare la progettualità, la partecipazione e la creatività di ragazzi e
giovani, riconoscendo le specificità evolutive proprie delle diverse
fasce d’età, attraverso percorsi di impegno comunitario favorendone
l’autonomia e la crescita personale. Gli interventi riguardano:

•

attività socio-educative di strada: servizio svolto da operatori con
specifica formazione in grado di attuare un ascolto attivo sul territorio
ed innescare processi di partecipazione e di costruzione di pratiche
condivise e improntate alla condivisione di responsabilità e al
miglioramento della sicurezza sociale;

•

attività socio-educative di rete, di animazione socio-culturale e
laboratoriali: in collegamento con la rete dei centri giovanili e con le
scuole;

•

attività di partecipazione attiva dei giovani: iniziativa volta a
promuovere le iniziative e la partecipazione attiva e diretta dei
giovani di età compresa fra i 18-34 anni, per la realizzazione di
progetti innovativi e di forte interesse per le comunità locali.

4) PARTECIPAZIONE AI BANDI AGENZIA NAZIONALE GIOVANI
il settore delle Politiche Giovanili A.I.C.S. si rapporta spesso con l’Agenzia
Nazionale Giovani, un organismo pubblico che promuove la cittadinanza
attiva dei giovani, e in particolare la loro cittadinanza europea; sviluppa la
solidarietà e promuove la tolleranza fra i giovani per rafforzare la coesione

sociale; favorisce la conoscenza, la comprensione e l'integrazione culturale
tra i giovani di Paesi diversi; contribuisce allo sviluppo della qualità dei
sistemi di sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo della capacità
delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù; favorisce
la cooperazione nel settore della gioventù a livello locale, nazionale ed
europeo.
Nel 2021 il dipartimento AICS delle politiche giovanili continuerà a
mantenere questi rapporti con la partecipazione ai prossimi bandi in uscita
con progetti competitivi che coinvolgeranno anche altre associazioni
partner.
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