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N. 55 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
'r 

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 26 GIUGNO 2009 

Oggetto: PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI. 

L'anno duemilanove addì VENTISEI del mese di_GIUGNO alle ore 12,00 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente della Provincia, Prot. gene n. 6379 del 

19/06/2009 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 18 

agosto 2000 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) MATURO Giuseppe Maria Presidente del Consiglio Provinciale 

~) BETTINI Aurelio 14) LOMBARDI Nino 

3) CAPASSO Gennaro 15) LOMBARDI Renato 

4) CAPOBIANCO Angelo 16) MADDALENA Michele 

5) CAPOCEFALO Spartico 17)MAROTTA Mario 

6) CATAUDO Alfredo 18)MAZZONI Erminia 

7) COCCA Francesco 19) MOLINARO Dante 

8) DAMIANO Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

9) DEL VECCHIO Remo 21) RICCI Claudio 

lO) DI SOMMA Catello 22) RICCIARDI Luca 

Il) IADANZA Pietro 23) RUBANO Lucio 

12) IZZO Cosimo 24) VISCONTI Paolo 

13) LAMPARELLI Giuseppe 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria MATURO 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dr.ssa Patrizia TARANTO 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 22 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE 

Risultano assenti i Consiglieri 5- 18 
Sooopre~~iR~iwri&iCooti _________________________ ~ 

Sono, altresì, presenti gli Assessori -ACETO, BARBIERI, BELLO, BOZZI, PACIFICO-
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE' 

Giuseppe Maria Maturo sull' argomento iscritto al p. 9), dà la parola 
all'Assessore Pacifico il quale dà lettura della relazione di cui alla proposta allegata 
alla presente sotto il n.1). 

Intervengono al dibattito i Consiglieri Capasso e Ricciardi, con rilievi critici in 
ordine ai contenuti del programma, mentre il Consigliere Visconti con note di 
apprezzamento. ,-

Conclude l'Assessore Pacifico, rendendosi disponibile a qualsiasi forma di 
collaborazione finalizzata a favorire iniziative di carattere comune che possano 
incidere in senso positivo sulle problematiche giovanili. 

N essuno altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta 
che viene approvata all'unanimità dei presenti. 

Il tutto come da resoconto stenografico, allegato alla presente sotto il n. 2). 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Vista la proposta, depositata agli atti del Consiglio ed allegata alla presente sotto 
il n. 1), munita del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal 
Dirigente del Settore competente, ai sensi . dell 'art. 49 del T.U. delle leggi 
sull'Ordinamento degli E.E.L.L. decreto leg.vo 18/08/2000 n. 267; 

Visto l'esito della eseguita votazione; 

DELIBERA 

Per quanto esposto in premessa, che qui si richiama quale parte integrante e 
sostanziale, 
• Di recepire e fare propria integralmente la Relazione Programmatica delle 

Politiche Giovanili, in ordine ai principi ed agli obiettivi proposti dall'Assessorato 
e che vedrà il coinvolgimento di tutte le Unità Strumentali della Provincia operanti 
nel contesto delle politiche giovanili, al fine di offrire informazione ed 
orientamento sul mercato del lavoro, del tempo libero, della formazione e per 
rafforzare la partecipazione effettiva dei giovani alla vita democratica del paese. 

• Di trasmettere la presente delibera al dirigente del settore Lavoro, politiche 
Giovanili, sanità per i provvedimenti consequenziali. 

La seduta viene tolta alle ore 14,35. 



Verbale letto e sottoscritto 

N. v l >r< <~,. _ .. -r __ o _" ___ ••• _ •• _ 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
- D(}\f. Giuseppe Maria MA TURO -

(.;A#>" < /l.~ ~ 
l''' 

Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ";\ \J \,;. ' e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 
124 del T.U. - D. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì l r; 1. U G I 2009 j 

"~., 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.v 

.. ~1 1 LUG, 2009; 
D. 267 Il giorno .. - ."" l 

o /ichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). . 

6 Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o E' stata revocata con atto D. del, ____ ,...--__ _ 

,.~ (.... ' . :" .. 
Benevento lì, ! 11 i }ti. ?ong 

Copia per 

.J PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. no ___ _ 

SETTORE ·~O LtY \ e:t:t fi. L_ \L'\ VO R Ql prot. no ___ _ 

il prot. no __ -,,-_ SETTORE ----

il prot. no ___ _ SETTORE -------

Revisori dei Conti il prot. no ___ _ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI 
i~·1o~ 

I 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. ~ 
------

DELL'ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATA CON DELIBERA N.5 5' 
Su Relazione 

IMMED IA T A ESECUTTVIT A' 

Favorevoli N. 

("I r' III 1'1119fr.rtrari N. 
del 2 O lJ .J. {~ .. H.r'J 

---

IL SEGRETARIO GENERALE 

---------------------------------

IL PRESIDENTE 

eoJm>~ /lA--~ 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di€ 

Cap. 

ILSEGRET~RALE 

/ 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ ____ _ 

Cap. 

I Progr. n. Progr. n. _____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

del 

Esercizio finanziario 200 

fL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 
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Considerato che 

• La RACCOMANDAZIONE nO R(90)7 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa 
sull'informazione e consulenza ai giovani, del 21 febbraio 1990 e poi la CARTA 
EUROPEA dell'informazione alla gioventù, Bratislava 3 dicembre 1993, approvata dalla IV 
Assemblea Generale di Eryca sono gli "eurodocumenti" e che, per la prima volta, fanno 
riferimento all'idea di tenere unite le dimensioni informazione e partecipazione giovanile; 

• Il "LIBRO BIANCO della Commissione europea: un nuovo impulso per la gioventù 
europea", Bruxelles 2001, per la prima volta, riporta la voce dei giovani europei 
appositamente consultati sul tema dell'informazione e più in generale delle politiche 
giovanili. Ma non solo: partendo dall'affermazione (ila partecipazione è indissociabile 
dall 'informazione", si fissano i principi di tutte le azioni di infonnazione e di 
comunicazione e le relative linee direttrici, si sottolinea che l'informazione deve 
corrispondere alle aspettative e bisogno dei giovani e raggiungerli nei loro luoghi, si 
richiama la necessità dell 'uso delle nuove tecnologie e dello sviluppo del cousiling. 

• Successivamente il binomio trova altre fonti nella revisione della "CARTA EUROPEA 
DELLA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA VITA LOCALE E REGIONALE", 
Consiglio d'Europa 21 maggio 2003 nella nuova Raccomandazione del Consiglio d'Europa 
del 23/11/2003, e nella nuova "CARTA EUROPEA dell'Informazione della Gioventù 
europea", Bratislava novembre 2004. 

• Nella prima, che rivede la prima edizione della Carta di Partecipazione 1990, emerge una 
notevole evoluzione del concetto di partecipazione e l'infonnazione viene espressamente 
considerata Ilelemento chiave della partecipazione ... " e Iistrumento utile all 'effettiva 
partecipazione dei giovani insieme alla formazione, alle nuove tecnologie, alla 
comunicazione, al volontariato, alle ong, ai par'titi, all 'associazionismo giovanile e ai 
microprogetti n, 

• Gli enti locali e regionali, che sono le autorità maggiormente vicine ai giovani, hanno un 
ruolo rilevante da svolgere per stimolare la loro partecipazione. In tal modo, possono 
vigilare affinché non ci si limiti ad informare i giovani sulla democrazia e sul significato 
della cittadinanza, ma vengano offerte loro le possibilità di farne l'esperienza in modo 
concreto. Tuttavia, la partecipazione dei giovani non ha l'unica finalità di formare dei 
cittadini attivi o di costruire una democrazia per il futuro. Perché la partecipazione abbia un 
vero senso, è indispensabile che i giovani possano esercitare fin da ora un'influenza sulle 
decisioni e sulle attività, e non unicamente ad uno stadio ulteriore della loro vita; 

• Che con propria deliberazione numero n.o 39' del 08/04/2009, sono stati recepiti la Carta 
europea della partecipazione dei giovani alfa vita locale e regionale del Consiglio d'Europa, 
il "Libro Bianco della Commissione Europea: un nuovo impulso per la gioventù europea", la 
Risoluzione del Consiglio d'Europa del 25 novembre 2003 ( obiettivi comuni sulla 
partecipazione e informazione dei giovani);, 

• Che con propria deliberazione numero n.o 26 del 26/04/2007, è ~tato istituito il Forum dei 
Giovani per la partecipazione giovanile, in attllazione de'Ìla carta europea della 
partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, del "libro bianco della 
commissione europea: un nuovo impulso per la gioventù europea" e della risoluzione del 
consiglio d'europa del 25 novembre 2003 (obiettivi c Olnuni sulla partecipazione e 
informazione dei giovani), ed è stato approvato il regolamento di disciplina, allegato alla 
presente quale sua parte integrante e sostanziale; 

• Che l'Ente Provincia fornisce, con prestazioni gratuite, attraverso proprie Unità Strumentali, 
supporti d'informazione ed orientamento ai giovani ed ha il compito di 
raccogliere/elaborare/trasmettere informazioni nei diversi settori di interesse giovanile in 
modo da essere facilmente ed immediatamente utilizzabili dall'utente; 



Visti 

~ 

• la Relazione Programmatica "Programmazione Politiche Giovanili" presentata 
dall'Assessorato alle Politiche Giovanili, ed allegata; 

• i principi e gli obiettivi della Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita 
comunale e regionale del Consiglio d'Europa 211naggio 2003; 

• il "LIBRO BIANCO della Commissione europea: un nuovo impulso per la gioventù 
europea", del 2001; 

• la nuova "CARTA EUROPEA dell'Informazione della Gioventù europea", approvata a 
Bratislava novembre'2004; 

• la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 25 novembre 2003 (obiettivi comuni sulla 
partecipazione e informazione dei giovani), allegati alla presente quali sue parti integranti e 
sostanziali; 

• gli artt. 7 e 8 del D.Lgs n.267/2000; 

• la Legge Regionale n.14 del 2000; 

• lo Statuto; 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

DELIBERA 

• Di recepire e fare propria integralmente la Relazione Programmatica delle Politiche Giovanili in 
ordine ai principi ed agli obiettivi proposti dall'Assessorato, e che vedrà il coinvolgimento di tutte le 
Unità Strumentali dèlla Provincia operanti nel contesto delle Politiche Giovanile al fine di offrire 
informazione ed oi-ientamento sul mercato del lavoro, del tempo libero, della formazione e per 
rafforzare la partecipazione effettiva dei giovani alla vita democratica del paese; 

• di trasmettere la presente Delibera al Dirigente del Settore Lavoro, Politiche Giovanili, 
Sanità, per i provvedimenti consequenziali; 

• di dare alla presente immediata eseguibilità. 



'\1'=-

PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null' altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ 
facciate utili. 

intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ___ _ 

f 
IL DIRIGENTE mSPONSABILE 

Dr.Luigi rwELLECA 
Data ________ _ 

J 

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ali. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

../.#' 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL LAVORO, 

POLITICHE GIOVANILI, FORMAZIONE E 
L'ORIENTAMENTO, POLITICHE PER LA SANITA' 

Benevento, lì 26 giugno 2009 

PROGRAMMAZIONE POLITICHE GIOVANILI 

L'Assessorato intende potenziare, così COlne già evidenziato nella relazione generale discussa 
. in occasione di approvazione bilancio preventivo, le Politiche Giovanili attraverso una 
mirata programmazione di interventi, che vedrà coinvolti tutte le urtità strumentali a 
disposizione della Provincia di Benevento operanti quotidianamente nel contesto in 
questione. 

In particolare si intende consolidare e potenziare le attività dei seguenti servizi già operativi 
della Provincia di Benevento: 

• Agenzia dei Servizi Informagiovani; 

• Servizio EURODESK; 

• Servizio EURES; 

• FORUM PROVINCIALE dei GIOVANI. 

Al fine di distihguere gli ambiti di intervento, si riportano di seguif6"le priricipk.ìi' attività dei. 
servizi di cui sopra, che necessitano di un adeguato potenziamento ... 

AGENZIA DEI SERVIZI INFORMAGIOVANI 
L'Agenzia dei Servizi Informagiovani, quale struttura unica che, nel rispetto della normativa 
regionale ~ degli indirizzi del Comitato regionale tecnico di Coordinamento, fornisce servizi 
e assistenza tecnica alle· strutture Informagiovani del territorio provinciale, mediante servizi 
di progettazione archivi, di trattamento dei documenti, di acquisizione dei database, di 
individuazione di criteri metodologici per il reperimento· e' la raccolta di fonti, di dati e di 
infornlaziòni, di marketing promozionale, opera, in sinergia con l'Assessorato ed il Settore 
di riferimento, al fine di favorire una più efficiente diffusione delle informazioni rivolte ai 
giovani, attraverso le classiche attività di front-office e back-office, accompagnate da 
iniziative conlplementari aventi come unico scopo l'incremento della partecipazione attiva 
dei giovani. A tal proposito, al fine di censire l'utenza che di volta in volta si presenterà 
presso gli uffici Informagiovani di tutti i comuni sanniti e di offrire una significativa 
quantità di opportunità lavorative e fonnative, fondamentale risulterà l'utilizzo degli 
strumenti informatici, accessibili e aggiornabili via web, sviluppati e messi a disposizione 
dalla Regione Campania, quali il Citizen Analysis ed il SIRGonline .. 

Via XXV Luglio, n.14 - 82100 Benevento 
Tel. e 0824 774700 - Fax 0824 774643 

E-mail: nunzio.pacifico@provinciabenevento.it 
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PROVINCIA di BENEVE~NTO 
ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL LAVORO, 

POLITICHE GIOVANILI, FORMAZIONE E 
L'ORIENTAMENTO, POLITICHE PER LA SANIT A' 

L'Agenzia favorirà, inoltre, nel rispetto della normativa regionale e degli indirizzi del 
Conlitato regionale tecnico di Coordinamento, l'incremento dei nodi di collegamento fra le 
strutture dell'area provinciale, garantendo la raccolta coordinata dei dati al fini del 
coordinamento regionale, l'adeguamento degli interventi delle strutture agli standard del 
S.I.R.G., individuati in rapporto ai bisogni informativi dei giovani, la valutazione insieme 

________ . ___ alla.R.egiolle-.edal1a-P~G_v_ineia_4i_·eventuftli_-riehieste_dÌTolteganrenfoin -refeaa parte màI~-·- ----.. -
strutture informative per i giovani, il coordinamento e il supporto delle attività di 
formazione agli operatori delle strutture Informagiovani del territorio provinciale. 

Ai fini della necessaria integrazione tra informazione e partecipazione l'Agenzia attiva un 
Comitato direttivo Informagiovani e Forum costituito con compiti di concertazione per la 
programmazione e illnonitoraggio delle azioni e dei prodotti offerti. 

A tal proposito l'Agenzia, avvalendosi della preziosa collaborazione del. Forum Provinciale 
dei Giovani, dopo aver incontrato buona parte dei Forum Comunali distribuiti su tutto il 
territorio sannita, ha potuto raccogliere le innumerevoli e variegate esigenze del mondo 
giovanile, che nei mesi a seguire saranno oggetto di studio e,çlianalisi per una 
pianificazione di interventi mirati e personalizzati. 

Continui saranno gliincontri con i Centri ed i Punti Informagiovani, al fine di monitorare lo 
stato corrente della condizione giovanile in Campania ed individuare, così, le .. eventuali 
criticità da affrontare e risolvere. _ ....:;: .. 

:;i':~·~ ',,} 

EURODESK, 2 

EURODESK è la struttura{ del programma comunitario Giove~ti{.· i~~~i~ne dedicata 
all'informazione e all'oriet1tamento sui programmi in favore dei giovani promossi 
dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa. Esso opera in strettacboperazione e con il 
supporto della Commissione Europea, Direzione Generale Istruzione e Cultura e del 
Ministro della Gioventù presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Le attività di informazione e orientamento sul programma Gioventù in Azione sono svolte in 
diretta collaborazione con l'Agenzia Nazionale per i GiovanL L'obiettivo consiste nel rendere 
sempre più accessibile l'utilizzo delle opportunità offertedall'Europa ai giovani. 

E' intenzione di questo Assessorato potenziare anche la rete EURODESK, oggetto, attraverso 
la promozione di ulteriori ed innovative azioni, di interventi mirati, ambenti ad assicurare 
informazione ed orientamento sui programmi europei nell'ambito della cultura, della 
fOl~mazione, della mobilità, della cittadinanza attiva e del volontariato per mezzo di uno 
specifico portale, del numero verde dedicato e soprattutto attraverso la rete nazionale 
italiana dei Punti Locali Decentrati e delle Antenne Territoriali. 

In cooperazione con l'Agenzia Nazionale Italiana del programma comunitario Gioventù in 
Azione e su mandato della Commissione Europea, i Punto Locale Decentrato di Benevento 
opera in qualità di centro per l'Informazione e l'Orientamento sul programma stesso. Di 
seguito i principali servizi da potenziare, erogati dall'ufficio EURODESK: 

Via XXV Luglio, n.14 - 82100 Benevento 
Te!. e 0824 774700 - Fax 0824 774643 

E-mail: nunzio. pacifico@provinciabenevento:it 



PROVINCIA di BENEVENTO 
ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL LAVORO, 

POLITICHE GIOVANILI, FORMAZIONE E 
L'ORIENTAMENTO,. POLITICHE PER LA SANITA' 

~ Informazioni sulle condizioni di vita nei paesi membri. 

• Consulenza specialistica alle aziende 

~ Promozione anche attraverso redazione di documenti informativi; 

_________ .... ____ . ___ 2: __ Illl1strazionenenajegis1aziolle-.~tla~€etlllffiitaria-;-------·---····-··------.-.... -... ----...... . 

~ Individuazione fabbisogni. 

• Consulenza specialistica ai lavoratori 

~ Accompagnamento per procedure di ingresso/ espatrio 

• Relazioni con le istituzioni 

~ Collaborazioni con reti infornlative europee ,media e organismi che 
concorrono alla lecita circolazione di cittadini tra gli Stati Membri (Inps -
Questura - Ambasciate); 

~ Collaborazione specifica con la Camera di Commercio austriaca e l'AMS del 
Tirolo.(! $aUsburgo per reclutamento personale nel settore alberghiero; 

:;~~.~~:. 

~ Partecipazione a forum nazionali e internazionali. 

Via XXV Luglio, n.14 - 82100 Benevento 
Tel. e 0824 774700 - Fax 0824774643 

E-lllai!: nunzio. pacifico@provinciabenevento:it 

4 



~ 

• 

• 

PRO·VINCIA di BENEVENTO 
ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL LAVORO, 

POLITICHE GIOVANILI, FORMAZIONE E 
L'ORIENTAMENTO, POLITICHE PER LA SANITA' 

PLD Eurodesk: attività di orientamento locale realizzata attraverso la rete dei 
Punti Locali Decentrati; 

Newsletter: redazione di newsletter e distribuzione agli iscritti alla mailing 
list dedicata; 

-----------------'------"- .'-'RicIifèsfa'-'lnrormazioni: -"'bandi, sc-aderiz~p~~gra~;~i~~-----ini~i~t~;----' 
comunitarie di interesse giovanile; 

• Programma Gioventù in Azione: informazione e supporto di primo livello 
sull'attuazione del programma; 

• Iniziative sulle politiche giovanili: iniziative rivolte principalmente agli 
argomenti del Libro Bianco dell'UE sulla gioventù; 

• Database online: per consultare quotidianamente il database sulle 
opportunità; . 

• Formazione: attività formative per gli operatori dei PLD; 

• Bandf èd opportunità di finanziamento: panoramica, in continuo 
aggiornamento, sulle opportunità di finanziamento; ',. 

• Iniziative giovanili: informazione periodicà relativaJ4dg\T~nti ed iniziative 
ellropee di ihteresse giovanile. ' ',,' , 

Il potenziamer,tto di tali s~)Vlzi sarà possibile anche attraverso laBresenta~i()neall'Ufficio 
Nazionale del Servizio çiyile di specifici progetti, con l'obiettiva~;di. coinvolgere giovani 
volontari nelle attività dell'unità operativa in questione. 

ElJRES 
EURES (European Employment Services) è una rete di informazione e di orientamento sul 
mercato del lavoro europeO' e di scambio di offerte e domande di lavoro a vocazione 
comunitaria. 

I partners della rete sono i Servizi Pùbblici dell'Impiego dei paesi dell'U.E. e dello S.E.E., le 
Organizzazioni Sindacali, le Associazioni DatoriaIi, le Collettività Territoriali e le Università 
'oltre alla 'Commissione Europea. 

I servizi che si intende potenziare sono: 

• Consulenza infonnativa: 

~ Accoglienza e filtro; 

~ Informazioni sulla struttura; 

~ Infornlazioni legislative di primo livello; 

Via XXV Luglio, n.14 - 82100 Benevento 
Te!. e 0824 774700 - Fax 0824 774643 

E-mail: nunzio.pacifico@provinciabenevento.it 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL LAVORO, 

POLITICHE GIOVANILI, FORMAZIONE E 
L'ORIENTAMENTO, POLITICHE PER LA SANITA' 

FORUM PROVINCIALE DEI GIOVANI 

Il Forum è un organismo di partecipazione a carattere elettivo, che si propone di avvicinare 
i giovani alle Istituzioni e le Istituzioni al mondo dei giovani. 

________________ u La-pa-Fteeipaz-iene-ha--un-rilievcrpartictJllrre;-tif quanfo lnfesa-adassicurare 'la -consultazlOne----
dei giovani e promuovere la loro partecipazione alle decisioni che li riguardano. 

Scopo del Forum è quello di entrare in contatto con le Istituzioni territoriali (Comuni, 
Comunità Montane, Province, Regioni), conoscerle e relazionarsi con le stesse, apportando 
idee, proposte e suggerimenti. Inoltre gli eletti nel Forum si impegnano a rappresentare tutti 
i giovani del territorio, dialogando con essi attraverso tutte le forme utili (incontri, lettere, 
comunicazioni via internet, e-mail, etc.). 

Le Istituzioni che istituiscono e riconoscono il ruolo sociale dei Forum Giovanili si 
impegnano a ottimizzare le condizioni istituzionali di partecipazio;ne, dei giovani alle 
decisioni e ai dibattiti che li riguardano. 

L'Assessorato, incota:ggikndo i giovani ad esprimere la loro opinione sui problemi che li 
concernono, inten~e operare sinergicamente con il Forum Provincialt!~et,#iovani;'~l fine di 
promuovere azionI condivise e favorire, così, una preparazione ed t+l1.~':forthazione'alla vita 
democratica e.a~.l~:gestion~idella vita cittadina. A' tal proposito,l'Ass~ssbrato h~Sià più 
volte incontrat()il~àpprese~tElti del Forum Provinciale, ed è sua fe~m~ intenziOl1,eçpntinuare 5 
in tale direzione, in teres~f,lndo l'organismo giovanile in questiones"~: ~tt9. ciò";ène riguarda 
le politiche giovanili ingeriefe.Una buona prassi, oramai già consolld.ata, net pieno rispetto 
delle indicazioni fornitedallàRegione Campania, risulta essere il coinvolgimento diretto del 
Forum nella individuazione delle attività che l'Amministrazione'- Provinciale intende 
promuovere a sostegno delle politiche giovanili. Si precisa che l'Assessorato si è avvalso delle 
competenze del Forum per la realizzazione- e la diffusione, del nuovo logo dell'Agenzia e 
dello stesso Assessorato (in fase diultimazione). 
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PRO,VINCIA di BENEVENTO; 

ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL LAVORO, 
POLITICHE GIOVANILI, FORMAZIONE E 

L'ORIENTAMENTO, POLITICHE PER LA SANITA' 

Tra le varie iniziative già svolte, che hanno visto Assessorato e Forum operare 
sinergicamente, si ricorda La Scuola di Cittadinanza Attiva, organizzata in collaborazione con 
la Regione Campania e tenutasi nei giorni 30 novembre - 4 dicembre a Benevento presso il 
Centro La Pace. 

'- m"" 
~ 

.t""a:~ ~ 
i ............... J1bIUl 

Tra i prossimi interventi, il lancio della cosiddetta. "Card Giovani" della Provincia di 
Benevento, grazie;~lIa quaJe tutti i giovani sanniti inter~ssati potrap..nR(:LIsufruir~ di una 
innumerevole serie: di ageyolazioni presso le più svariate attivit4.co~~erciali (l~brerie, 
palestre, cartolibrerie, piscine, abbigliamento ed accessori, cinema; ~rasporti, are~/ museali, 
pizzerie, ecc.) ~.,."';:_ ,', i;' 6 

Via XXV Luglio, n.14 - 82100 Benevento 
Tel. e 0824774700 - Fax 0824 774643 

E-mail: nunzio. pacifico@provinciabeneventojt 



."-

--,."or,"!>7 
;-/' 

i f 

,," 

( ~1J) ~r:::& , hl'; 
PROVINCIA di BENEVENTO 

ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL LAVORO, 
POLITICHE GIOVANILI, FORMAZIONE E 

L'ORIENTAMENTO, POLITICHE PER LA SANITA' 

L'Assessorato sosterrà, inoltre, il Forum Provinciale nelle sue prossime attività, tra cui la 
realizzazione di uno specifico progetto, rivolto esclusivamente ai giovani del Sannio, da 
presentarsi a valere sull'Azione B delle Linee Operative Regionali, il cui obiettivo Q!'l~.fiPi!I~_-

________________ . ______ sID'à_qlle1lQ-dLpromuov~un_vet'treproprio-·tourpel'lecoffiIinìf~r·delrà-nostra-provincia, ed 
interessare, cosÌ, il contesto giovanile alla cittadinanza ed alla partecipazione attiva, grazie 
all'azione condivisa dei giovani impegnati nei Forum, delle Istituzioni locali, Provincia e 
Comuni, e di esperti con specifiche competenze, da individuare e coinvòlgere per 
l'occasione. 

1LDIRIk'TE 

Dott. Luigi l~LECA 
L'ASS 

D°tJjf 
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