
  
 
 

 
 
 

 

 

UNA PA PER LA CRESCITA 
 

 

WORKSHOP (programma provvisorio) 

“LE IMPRESE GIOVANILI VALORIZZATE DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE,  

RISORSA SOCIALE DELLA SICILIA” 

Palermo, giovedì 11 giugno 2015 

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 

Sala Bonsignore - Via Trinacria 34 

 

 
10.15  Registrazione partecipanti  

10.30 

Apertura dei lavori  

Sebastiano Bruno CARUSO – Assessore della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione 

Siciliana (invitato) 

 
Emanuela RAMPELLI - Dirigente del Servizio per la gestione delle azioni di rilevanza comunitaria e per 

le relazioni internazionali ed europee - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 Giuseppe RAFFA – Responsabile progetto di Assistenza Tecnica al POAT per la Gioventù- Formez PA 

 
LA REGIONE SICILIANA A SUPPORTO DELLA PARTECIPAZIONE GIOVANILE ALLA VITA ATTIVA 

11.00 
Alberto PULIZZI - Dirigente del Servizio VI “Politiche familiari, giovanili e per la tutela dei minori” della 

Regione Siciliana 

11.15 
Concetta SALVATO - Dirigente del Servizio III “Terzo Settore, Volontariato, Servizio Civile, Pari 

Opportunità” della Regione Siciliana 

 
IL PIANO DI AZIONE COESIONE “GIOVANI DEL NON PROFIT” SPAZIO AL PROTAGONISMO GIOVANILE  

11.30 
Gli interventi delle imprese sociali giovanili siciliane (previsti almeno 10 interventi tra i progetti più 

rilevanti per il territorio regionale) 

 
CHIUSURA 

12.30 Giuseppe RAFFA – Responsabile progetto di Assistenza Tecnica al POAT per la Gioventù- Formez PA 



  
 
 

 
 
 

 

 

UNA PA PER LA CRESCITA 
 

 

 

Un contesto economico sempre più difficile, insieme al cambiamento dei rapporti sociali impresso 

dall’evoluzione tecnologica, modificano velocemente i parametri entro i quali le pubbliche 

amministrazioni devono sviluppare le proprie politiche a favore delle giovani generazioni. Per 

poter progettare e mettere in cantiere interventi e servizi in grado di generare un impatto positivo 

sulle comunità occorre “riposizionare” il ruolo che oggi i giovani devono giocare nelle politiche a 

loro dedicate.  

La lettura degli azioni realizzate negli ultimi anni dai vari livelli di governance (Governo e Regioni) 

evidenzia che la strada intrapresa è quella dell’empowerment dei giovani: valorizzare la loro 

partecipazione attiva, rafforzarne la capacità di agire e sviluppare i potenziali a beneficio della 

comunità. 

Un singolo progetto avrà successo se riesce a estendere le capacità dei giovani di rapportarsi con 

sé stessi e con il territorio per realizzare in autonomia esperienze e progetti di vita significativi. In 

questo senso i progetti del Servizio Civile Nazionale, gli interventi sul territorio sostenuti dal 

Dipartimento della Gioventù con le risorse del Piano di Azione Coesione “Giovani del non profit” e, 

infine l’attività promossa dalla Regione attraverso l’avviso 4 “Lavoro in proprio” e l’ avviso 5 

“Giovani in Europa” si propongono come strumenti di attuazione delle politiche indirizzate a 

valorizzare la partecipazione e ad offrire esperienze utili a potenziare le capacità delle giovani 

generazioni. 

Il workshop organizzato da Formez PA, nell’ambito del “Servizio di assistenza tecnica finalizzata al 

coordinamento degli interventi operati attraverso il POAT Per la Gioventù 2013-2015” a titolarità 

del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, in collaborazione con la Regione 

Siciliana, vuole essere un momento di riflessione sia sulle iniziative attivate dalle Amministrazioni 

pubbliche, sia sulla necessità di realizzare un’azione di sistema mirata a integrare sul territorio i 

vari interventi, finanziati dai vari soggetti pubblici responsabili delle Politiche Giovanili, 

rafforzandone l’impatto e l’efficacia a beneficio di tutti i cittadini. 

 

 

 

 

Per informazioni 

Segreteria organizzativa 

Verusca Vegini, Formez PA,  

tel. 06 67796152; e-mail: progettigioventu@governo.it 

 


