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del no profit per il Mezzogiorno” 

 

Gli strumenti della Community 



per Accedere 
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L’obiettivo 

Condividere informazioni ed esperienze in materia di politiche 
giovanili. Esperienze, opportunità e strumenti sulle migliori strategie 
di programmazione, gestione e valutazione degli interventi: 
• Il ruolo della partecipazione dei giovani nella programmazione degli interventi, e la 

loro inclusione nei processi di programmazione; 
• la gestione flessibile ed innovativa delle procedure relativa alla definizione e 

gestione dei finanziamenti; 
• le strategie di monitoraggio e valutazione di impatto delle attività sul territorio; 
• le fonti di finanziamento e le opportunità per lo sviluppo di interventi di politiche 

giovanili 

Community dedicata a: 
• Dirigenti e Funzionari delle Regioni che si occupano di Politiche giovanili,  
• operatori delle Associazioni e dei soggetti del Terzo settore beneficiari dei 

finanziamenti del Dipartimento della Gioventù attraverso il PAC “Giovani del no 
profit per il Mezzogiorno”. 



Gli strumenti 

• SEGNALAZIONE. Link a notizie, articoli o documenti di 
interesse per la comunità pubblicati su altro sito. 

• FORUM. Schede di presentazione dei progetti realizzati 
negli ambiti «Giovani per la valorizzazione dei beni 
pubblici» e «Giovani per il sociale» 

• DOMANDE E RISPOSTE. Quesiti posti dalle associazioni 
sulla erogazione, valutazione (e rendicontazione) delle 
iniziative. 

• GRUPPI di discussione per «Enti Decisori» e per «Enti 
Beneficiari» 



I Numeri 

 

• circa 70 partecipanti (Associazioni) 

• circa 150 Contenuti 

– Blog 

– Discussioni 

– Domande e Risposte 

– Segnalazioni, Eventi 



Mappatura delle iniziative PAC «Giovani per il Mezzogiorno» 



Il dataset 
Le iniziative che il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale sta coordinando nelle 

quattro Regioni Obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) con i fondi del Piano 

Azione Coesione «Giovani per il Mezzogiorno». All’interno sono presenti informazioni descrittive 

degli Enti, l’Avviso e l’Ambito di finanziamento, la localizzazione delle attività realizzate, il 

costo del progetto, i riferimenti di contatto. 


