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SSAANNLLUURRII,,  MMAARRTTEEDDÌÌ  1199  LLUUGGLLIIOO  22001111  

NOTA STAMPA 

L' UFFICIO PROVINCIALE GIOVANI: LA PROVINCIA A FIANCO DEI GIOVANI  

Giovedì 14 luglio 2011, presso la sede del Consiglio Provinciale, a Villacidro, è stato presentato 

l’Ufficio Provinciale Giovani,  che,  dopo i saluti del Presidente del Consiglio provinciale, Fabrizio Collu 

e dell’Assessore alle Politiche Giovanili,  Michele Cuccui, ha visto gli interventi dei coordinatori 

Alessandro d’Ambrosio e Alessandro Pistis, dell’Associazione Orientare, hanno presentato i servizi, il 

sito web dedicato,  www.upgmediocampidano.it, e le potenzialità e opportunità cui tanti giovani 

potranno accedere in maniera veloce, pratica ed  efficace.  

I servizi dell’Ufficio sono stati illustrati ai presenti, amministratori locali, sindaci e assessori, ai 

referenti degli uffici di Piano dei distretti socio-sanitari, e ai rappresentanti di organizzazioni e consulte 

giovanili, che potranno avere un rapporto diretto con gli operatori dell’ufficio oltre che con i referenti 

dell’Assessorato provinciale.  

- Tra i servizi attivati a favore del territorio: 

- 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. 

Gli obiettivi che la Provincia si propone di raggiungere tramite l’UPG sono i seguenti:  

- 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. 

http://www.upgmediocampidano.it/


Opereranno presso l’ufficio la dr.ssa Alessandra Zoppeddu, esperta in politiche e programmi 

comunitari, la Dr.ssa Francesca Cuccu, esperta in politiche di orientamento scolastico e formativo, e la 

Dr.ssa Cristina Loi, che, oltre a seguire il lavoro di segreteria, si occuperà dell’organizzazione del  

Meeting regionale. 

 L’ufficio lavorerà in stretto raccordo con l’Assessorato alle politiche giovanili della Provincia, a 

supporto di azioni e interventi da svilupparti presso i comuni del territorio provinciale, in un’ottica di 

coinvolgimento e di lavoro di rete, che interessa amministrazioni, consulte, associazioni e distretti 

socio-sanitari, allo scopo di promuovere politiche attive a favore della partecipazione e inclusione 

sociale dei giovani e di supportare progettualità esistenti presso le varie realtà locali.  

 “ l’UPG è un servizio per il territorio, cittadini e amministrazioni, per lo sviluppo di attività e di 

interventi concreti che ci permettano di accrescere il livello culturale e ampliare le opportunità di 

implementazione delle conoscenze dei nostri giovani, secondo un politica di vera condivisione tra 

istituzioni e cittadini” afferma l’Assessore Michele Cuccui. “Programmare interventi per i giovani 

significa lavorare in rete, a vari livelli,  condividere azioni, strumenti e metodi, per rendere efficace 

l’azione della politica e permettere a quanti più giovani possibili di avere pari opportunità rispetto a 

tutti i giovani del mondo”. 

“La Provincia si candida non solo” sottolinea l’Assessore “ a partecipare ai diversi programmi 

comunitari di scambio culturale, volontariato, e stage in Europa e  nel mondo , ma ad essere territorio 

ospitante per i tanti giovani europei che potranno fare da noi un’esperienza importante”! 

“La finalità è fare della Provincia il più grande laboratorio giovanile europeo ”. 

Si invitano, pertanto,  le amministrazioni comunali, consulte e organizzazioni giovanili a contattare 

gli uffici preposti e tutti i giovani  a registrarsi sul sito nella pagina “io in Europa” che permette di 

popolare una banca dati, con i nominativi dei giovani interessati a partecipare a progetti europei, 

riferiti soprattutto ma non esclusivamente al programma “Gioventù in azione” . 

UPG- Ufficio Provinciale Giovani 

Via Parrocchia 190 -Villacidro –c/o Sede del Consiglio provinciale 

Dr.ssa Alessandra Zoppeddu- Dr.ssa Francesca Cuccu- Dr.ssa Cristina Loi 

Tutti i giovedì 15,30- 19,30 -Fax 0709314463- Tel. 0709356508 

ufficiogiovani@provincia.mediocampidano.it  

www.upgmediocampidano.it  
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Dr.ssa Alessia Etzi  0709356356 

Dr.ssa Tiziana Scano 0709356357  

Dr.ssa  Marta Piras 0709356358  

Sig. ra  Maria Vincenza Corda 0709356359 

politichegiovanili@provincia.mediocampidano.it  

mailto:giovanili@provincia.mediocampidano.it

