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DOVE SIAMO

c/o Provincia del Medio Campidano
Via Paganini 22
09025 Sanluri (VS)

Area 2. Costruzione della rete giovani .

Medio Campidano, rientra tra i programmi dell’Assessorato
alle Politiche Sociali, e si propone come strumento di indagine e
di informazione sulla realtà giovanile del territorio e, soprattutto, come polo di riferimento per l’orientamento, la promozione e
la costruzione partecipata delle politiche giovanili provinciali.

• Sensibilizzazione del territorio alle tematiche giovanili e
formazione di coloro che operano direttamente con i giovani,
così che possano essere garanti di percorsi di partecipazione
giovanile;

Le finalità principali dell’Osservatorio sono:
CITTADINANZA ATTIVA E PARTECIPAZIONE
L’Osservatorio si propone di:
• promuovere una cultura delle politiche giovanili trasversale
a tutti i settori della politica locale;
• costruire un sentire comune fra tutti coloro che a vario
titolo operano con e per i giovani, ispirato a quanto
espresso nella Carta Europea della Partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale;
CONOSCENZA E DOCUMENTAZIONE
Con l’Osservatorio si intende costruire una conoscenza
sistematica e condivisa della condizione giovanile che
rappresenti una solida base per la costruzione di politiche
realmente giovanili;
giovanili

• Raccolta e condivisione di documenti, informazioni,
esperienze, sia con altri osservatori che con istituzioni,
associazioni, privato sociale, a livello provinciale, regionale,
nazionale, europeo;
• Raccolta e diffusione delle opportunità promosse e
sostenute dalla Provincia, dalla Regione, dallo Stato e dall’Unione Europea in materia di partecipazione giovanile e
cittadinanza attiva.

Area 3. Rappresentanze giovanili.
•

Formazione e accompagnamento verso la costituzione di
Forum giovani e Consulte giovanili territoriali;

•

Costituzione del Forum giovani della Provincia del
Medio Campidano.
Campidano

ATTIVITA’ DELL’OSSERVATORIO
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Area 1. Ricerca e documentazione
• Raccolta dati sulla condizione giovanile presso le principali
fonti ufficiali (ISTAT, Enti Locali, ASL, TM, Informagiovani, CSL e CESIL, Università, Scuole Superiori) e
attraverso l’esperienza di tutti coloro che, a vario titolo,
operano nel territorio con e per i giovani;
• Mappatura delle realtà di partecipazione giovanile attive
nel territorio (CCR, Consulte, Forum, associazioni di vario
genere…) e delle risorse/opportunità fruibili dai giovani
titolo operano con e per i giovani, ispirato a quanto
(progetti, iniziative, strutture e servizi a livello locale,
nazionale ed europeo);
• Raccolta di riviste, articoli, documenti riguardanti i temi
della cittadinanza attiva e della partecipazione giovanile.
sistematica e condivisa della condizione giovanile che

INFORMAZIONE E LAVORO DI RETE
Il lavoro dell’Osservatorio sarà fortemente centrato sulla
costruzione della rete con tutti i soggetti che a vario titolo
operano a contatto con i giovani, finalizzata alla conoscenza,
condivisione e costruzione di processi di partecipazione
giovanile nel territorio;
territorio

RESPONSABILITA’ E RAPPRESENTANZA
Obiettivo ultimo dell’Osservatorio è quello di
accompagnare i giovani verso la partecipazione attraverso la
costituzione di Consulte giovanili territoriali e di un Forum
provinciale giovani.
giovani
L’Osservatorio per le Politiche Giovanili della Provincia
del Medio Campidano, a seguito di gara pubblica, è stato
affidato alla Koinos Soc.Coop.Soc. di Sanluri, che ne cura la
programmazione e le fasi realizzative in raccordo con l’Assessorato alle Politiche Sociali.
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ATTIVITA’ DELL’OSSERVATORIO

L'attività dell'Osservatorio è suddivisa in 3 aree di
intervento:

Il colore arancione esprime la dinamicità e l’energia di un
servizio in continua evoluzione che si propone come strumento
all’interno della rete territoriale.

L’Osservatorio vuole essere un punto di riferimento per
tutti coloro che agiscono professionalmente, o in base ad un
impegno culturale, politico, sociale o di volontariato,
per la promozione della popolazione giovanile della Provincia
del Medio Campidano
Nello specifico, oltre che ai giovani,
giovani si rivolge agli
amministratori, ai tecnici e a tutti coloro che a vario titolo
operano con i giovani nella fascia d’età compresa tra i 1515-30.
30

A CHI CI RIVOLGIAMO

LOGO

Un occhio rivolto ai giovani, e
per i giovani;
giovani questo è il senso
del logo che il gruppo di lavoro
ha scelto per rappresentare
l’attività dell’Osservatorio che
si propone come:
• centro di raccolta dati sulla
condizione giovanile e su tutto ciò che ruota intorno ai
giovani (servizi, risorse, opportunità) a livello locale,
nazionale ed europeo;
• ente promotore di cittadinanza attiva dal quale attingere
dati,
informazioni
e
soprattutto
formazione
e
accompagnamento nella costruzione di politiche di
partecipazione giovanile.

