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SSAANNLLUURRII,,  VVEENNEERRDDÌÌ  88  LLUUGGLLIIOO  22001111  

NOTA STAMPA 

PRESENTAZIONE UFFICIO PROVINCIALE GIOVANI 

Per giovedì 14 luglio p.v. alle ore 10.00, presso la sede del Consiglio Provinciale, sito in via 

Parrocchia 190, a Villacidro, è stata convocata una conferenza stampa aperta al pubblico per la 

presentazione dei servizi offerti dall’Ufficio Provinciale Giovani, attivato dalla Provincia a partire dal 26 

maggio scorso per la promozione di politiche attive a favore dei giovani. 

Durante l’incontro, cui parteciperà l’Assessore alle Politiche Giovanili Michele Cuccui, verranno 

illustrate agli amministratori locali, sindaci e assessori, ai referenti degli uffici di Piano dei distretti 

socio-sanitari, e ai rappresentanti di organizzazioni e consulte giovanili, le attività e le azioni che gli 

operatori dell’Ufficio svilupperanno. 

Interfaccia tra giovani e Istituzioni, punto di contatto teso al coinvolgimento diretto dei giovani 

nell’elaborazione e realizzazione di opportunità, oltre che centro informativo su metodi e strumenti per 

la diffusione di buone prassi di partecipazione democratica fra i giovani di età compresa tra i 16 ai 30 

anni residenti nel territorio provinciale, in particolare l’ufficio ha i seguenti obiettivi principali: 

- Favorire il protagonismo giovanile consentendo ai giovani, attraverso azioni mirate di informazione 

e orientamento, di essere protagonisti e non consumatori passivi; 

- Adattare l’informazione ai bisogni delle nuove generazioni, rendendo accessibili i diversi linguaggi 

e messaggi sociali; 

- Incentivare forme di autogestione da e per i giovani; 

- Garantire funzioni informative, formative e di supporto progettuale nei confronti delle istituzioni e 

dei servizi interessati alla politiche giovanili, così come nei confronti dei singoli gruppi di giovani; 

- Creare e mantenere una rete di relazioni e collaborazioni con gli altri enti e servizi territoriali che 

operano all’interno del mondo giovanile; 

- Effettuare la verifica dei bisogni, delle tendenze e della soddisfazione dei giovani rispetto 

all’erogazione dei servizi. 

Gli operatori forniranno inoltre la seguente assistenza tecnica: 

- Accompagnamento alla presentazione di domande di finanziamento,agevolazioni, contributi; 

- Servizi di consulenza e accompagnamento nello studio di fattibilità e efficacia del progetto; 

- Sostegno strumentale, organizzativo e logistico nella partecipazione a bandi e/o nella costituzione 

di consulte giovanili. 
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“ La presentazione dei servizi che l’Ufficio si propone di sviluppare a favore di amministrazioni 

comunali, consulte e giovani cittadini del Medio Campidano” afferma l’Assessore Cuccui “ è 

propedeutica all’azione di animazione da svilupparsi in tutto il territorio, tramite incontri che gli 

operatori terranno nei comuni, dove sono state istituite le consulte giovanili, al fine di promuovere la 

conoscenza, e sensibilizzare l’utenza, rappresentata da giovani, spesso poco informati rispetto alle 

occasioni di crescita, scambio culturale e formazione umana e professionale che il mondo offre”. 

Gli operatori, sono a disposizione presso la sede del Consiglio Provinciale, a Villacidro, in via 

Parrocchia 190, il giovedì (tel.070 9356508 ) dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e tutti i giorni tramite mail 

(ufficiogiovani@provincia.mediocampidano.it) e il sito internet, che, oltre essere una fonte di 

informazioni, è lo strumento di raccolta di una banca dati dei giovani interessati a partecipare a varie 

attività di volta in volta promosse.  
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