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26 maggio 2011 – 26 maggio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

L’Ufficio Provinciale Giovani, servizio istituito dalla Provincia del Medio Campidano con l’obiettivo 

di informare e supportare la popolazione giovanile del territorio circa le opportunità presenti sul 

panorama regionale, nazionale ed europeo, ha preso avvio il 26 maggio 2011 e ha proseguito le 

proprie attività per le successive 53 settimane con un’unica apertura settimanale – il giovedì – 

dalle ore 15.30 alle ore 19.30. 

In fase iniziale, giugno/luglio 2011, si è resa necessaria soprattutto un’attività di sensibilizzazione 

e promozione del servizio al fine di informare la popolazione, giovanile e non, circa l’esistenza 

dell’Ufficio Provinciale Giovani e le principali prestazioni offerte.  

Nello specifico, tale attività è stata sviluppata attraverso: 

 

a. Creazione del logo dell’Ufficio Provinciale Giovani 

 

 

 

 

b. Creazione del logo della Rete Città Giovani 

 

 



 

 

 

 

c. Creazione e aggiornamento continuo contenuti del sito internet di progetto 

(www.upg.mediocampidano.it)  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.upg.mediocampidano.it/


 

 

 

d. Realizzazione e aggiornamento continuo della Pagina Facebook (Upg-MedioCampidano) 

 

 

e. Realizzazione e distribuzione, in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale, dei 

manifesti formato A3 

 



 

 

 

 
f. Realizzazione e distribuzione, in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale, della 

cartolina di progetto 

   

 

g. Conferenza stampa per la presentazione del progetto  

 

 
In occasione dell’evento è stata realizzata e distribuita ai presenti una cartella stampa 

contenente le informazioni principali inerenti il progetto, dall’organizzazione dell’Ufficio 

Provinciale Giovani (orari, ubicazione, contatti) alle finalità della Rete Provinciale Giovani. 

 



 

 

 

 

 

La Conferenza, svoltasi il 14 luglio 2011 alle ore 10.00 presso la sede del Consiglio Provinciale a 

Villacidro, ha segnato di fatto l’inizio del servizio. Come si può evincere dall’analisi delle 

statistiche del sito internet e della Pagina Facebook allegate alla presente, a partire da tale 

date si è potuto infatti registrare un incremento dei visitatori dei servizi online, nonché un 

aumento delle richieste dell’utenza allo sportello. 

Per quanto riguarda l’attività di front office, l’operatore ha provveduto a rispondere alle richieste 

dell’utenza riguardanti principalmente: 

 possibilità di partire all’estero per esperienze di lavoro; 

 possibilità di partecipare ai bandi di gara sia regionali sia comunitari 

 informazioni relative ad opportunità di lavoro presenti nel territorio provinciale; 

 informazioni relative ai bandi regionali, in particolare Promuovidea e Microcredito, e 

supporto per la partecipazione; 

 informazioni relative alla creazione di nuove attività d’impresa; 

 supporto ad utenti privi di titoli di studio per l’orientamento volto all’acquisizione di una 

qualifica professionale nell’ambito dell’offerta formativa regionale; 

 supporto relativo alla possibilità di ideare un progetto nell’ambito dei finanziamenti 

comunitari. 



 

 

 

È stato predisposto un modulo di contatto per gli utenti che si presentavano allo sportello al fine di 

registrare i dati e i bisogni di ognuno. 

L’operatore dello sportello ha dialogato anche con alcuni Rappresentanti del Consiglio Provinciale 

in merito alla costituzione di una Consulta Provinciale, per la quale ha stilato una bozza di Statuto.  

In questo anno di attività l’ufficio è stato impegnato in numerosi incontri, definiti e concordati 

insieme all’Assessorato alle Politiche Giovanili della Provincia del Medio Campidano: 

 era presente, il primo dicembre a Furtei, ad una delle giornate del progetto “Build Your 

Future”, al fine di presentare ai ragazzi partecipanti il servizio dell’Ufficio Provinciale 

Giovani ed distribuire il materiale promozionale. 

 il 15 dicembre alle ore 15.30 presso la sede del Consiglio Provinciale, si è svolto un incontro 

che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di alcuni Comuni della Provincia. 

All’ordine del giorno c’erano la costituzione della “Rete città Giovani” e un questionario da 

sottoporre ai giovani del territorio al fine di raccogliere dati ed esigenze specifiche e 

lavorare insieme con tutte le amministrazioni su una linea comune di politica giovanile.  

 il 5 gennaio 2012 alle ore 15.30 presso la sede del Consiglio Provinciale si è tenuto un 

incontro con il gruppo dei giovani che ha partecipato alle giornate di Furtei dal 28 

novembre al 2 dicembre nell’ambito del progetto denominato “Build your Future”, al fine 

di definire un’idea progetto per partecipare al bando Gioventù in Azione con scadenza il 1 

maggio 2012.  

 il 17 gennaio alle ore 9.30 si è tenuto l’incontro presso l’Istituto per l’Agricoltura con sede a 

Villacidro. All’incontro hanno partecipato tutti i ragazzi della scuola e i rispettivi docenti. È 

stato presentato il servizio dell’Ufficio Provinciale Giovani, sono stati distribuiti i materiali 

promozionali e si è cercato di stimolare i docenti alla partecipazione ai programmi europei 

per l’istruzione.  

 il 19 gennaio alle ore 15.30 si è tenuto un altro incontro operativo con i ragazzi del gruppo 

“Build your Future” e si è lavorato sull’idea progetto da presentare. 

 il 19 gennaio alle ore 16.30 presso la sede del Consiglio Provinciale si è tenuto il secondo 

incontro con i rappresentanti dei Comuni della Provincia. È stata sottoposta all’attenzione 



 

 

 

dei partecipanti la bozza di questionario che è stata discussa, modificata e definita. Poiché 

in questo incontro hanno partecipato ulteriori rappresentanti rispetto al primo incontro del 

15 dicembre 2011, è stato fatto anche un breve riepilogo dell’incontro precedente e degli 

obiettivi della Rete Città Giovani. 

 il 26 gennaio si è tenuto un incontro con il gruppo dei giovani partecipanti a Furtei per 

lavorare ancora sull’idea progetto inerente il bando Gioventù in Azione. 

 il 9 febbraio c’è stato un incontro con le bande musicali della Provincia per proporre un 

progetto di Scambi Giovanili (azione 1.1 Programma Gioventù in azione) con la Francia. La 

riunione ha avuto un esito positivo, 5 associazioni bandistiche hanno aderito al progetto 

che verrà presentato all’interno del bando in scadenza il 1 maggio 2012. L’UPG supporterà 

le associazioni nella scrittura del progetto. 

 il 16 febbraio incontro con il gruppo dei ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa “Build 

your future” a Furtei (dicembre 2011). Dall’incontro sono emerse diverse idee progetto per 

la partecipazione al bando Gioventù in azione, scadenza 1 maggio 2012. Dalle idee 

scaturirà l’azione su cui si concentrerà il progetto.  

 Il 16 febbraio l’UPG ha inviato la richiesta per la partecipazione al Giro del Volontariato 

internazionale. Si tratta di un’iniziativa portata avanti in tutte le Regioni d’Italia 

dall’Informagiovani di Palermo, nello specifico si è trattato di un workshop incentrato 

soprattutto sullo SVE e gli scambi giovanili. L’incontro si è svolto il 17 maggio alle ore 16.00 

presso la sede dell’UPG a Villacidro: sono stati evidenziati punti di forza e criticità del 

servizio SVE e delle opportunità che si trovano in rete.  

 il 1 marzo alle ore 16 c’è stato un incontro con le consulte e le associazioni giovanili. 

All’incontro hanno partecipato quasi tutte le Consulte giovanili della Provincia. Si è discusso 

del Meeting regionale delle consulte e associazioni giovanili previsto a fine maggio. Si è 

programmata una riunione anche con gli amministratori locali per un coinvolgimento 

nell’organizzazione del meeting.  

 l’8 marzo alle ore 15.30 c’è stato un incontro in videoconferenza con il partner francese del 

Comune di Félines e con le bande musicali che hanno aderito al progetto di Scambi 



 

 

 

Giovanili. Nell’incontro si è discusso delle attività da realizzare all’interno del progetto e dei 

tempi di realizzazione.  

 L’8 marzo alle ore 18.00 si è svolto un incontro, nell’ambito della Rete Città Giovani, con gli 

assessori alle politiche giovanili dei Comuni della Provincia e con le Consulte giovanili. 

Durante l’incontro si è discusso della funzione delle Consulte all’interno dei consigli 

comunali e dell’organizzazione di un incontro territoriale che sostituirebbe il meeting 

regionale.  

 il 15 marzo incontro per definire il progetto sull’azione 1.1 Scambi giovanili da presentare 

entro il 1 maggio. Si è lavorato sull’idea progetto e sulla ricerca partner.  

 Il 22 marzo incontro in videoconferenza con il partner francese e le associazioni musicali 

per il progetto di Scambio giovanile, da presentare entro il 1 maggio 2012. 

L’UPG in questo anno ha dato supporto alle associazioni che hanno richiesto supporto, in 

particolare citiamo:   

 l’associazione “Progetto comune” che con il progetto Piedibus vorrebbe richiedere 

l’accreditamento per lo SVE e partecipare ad un progetto;  

 l’associazione Kialab che vorrebbe partecipare al bando del Programma Cultura 2012 in 

scadenza a ottobre; 

 la Fondazione Dessì che vorrebbe ottenere l’accreditamento per lo SVE; 

 l’associazione di Barumini che vorrebbe ottenere l’accreditamento per lo SVE; 

Per tutto il mese di aprile l’ufficio è stato impegnato nel supporto dei due progetti da presentare 

entro il 2 maggio.  

Infine gli ultimi due mesi hanno visto l’UPG impegnato nell’organizzazione dell’evento previsto per 

il 26 maggio a Guspini “Giornata dedicata ai Giovani, al territorio e alle opportunità europee”.  

Dopo i diversi incontri con gli amministratori locali e le consulte, i numerosi scambi via e-mail con i 

potenziali partecipanti, la promozione dell’evento sul sito dell’UPG e su facebook (anche 

attraverso un evento ad hoc), a seguito di una riunione con il Dirigente e i referenti 



 

 

 

dell’Assessorato, è stato stabilito il rinvio a data da destinarsi, nell’attesa di ulteriori 

approfondimenti e informazioni circa la notizia relativa all’abolizione delle province e l’opportunità 

o meno di comunicare ai partecipanti notizie riguardanti il prosieguo del servizio e delle attività 

istituzionali dell’Ente.  

Successivamente, è stata individuata la data del 24 ottobre 2012 alle ore 10.30 presso la sede del 

Consiglio Provinciale a Villacidro, per l’incontro finale di presentazione dei risultati di un anno di 

attività dell’UPG. L’incontro è stata l’occasione per analizzare i dati del questionario sulla 

condizione giovanile all’interno della Provincia, somministrato nei primi mesi dell’anno.  

Inoltre è stata l’occasione per presentare alcuni risultati importanti ottenuti attraverso l’azione di 

supporto dell’UPG. In particolare il progetto “Face the future” andato a buon fine, finanziato 

nell’ambito del programma Gioventù in azione per l’azione 1.1 Scambi giovanili e un 

accreditamento SVE in fase di ottenimento da parte dell’Associazione “Progetto comune”.  

All’incontro erano presenti i rappresentati dell’Amministrazione Provinciale del Medio Campidano, 

l’Associazione Orientare che ha gestito il servizio dell’UPG, alcuni rappresentati degli enti locali del 

territorio, il liceo classico di Villacidro e alcuni giovani del territorio.  

 

Per quanto riguarda l’attività di back office, questa si è concretizzata in: 

 Ad ogni Assessore alle politiche giovanili è stato richiesto di compilare una scheda relativa al 

Comune di appartenenza per la raccolta dei dati specifici sulle attività giovanili e di bilancio 

relative all’anno 2011 per le politiche giovanili. La raccolta dei dati ha richiesto diversi mesi in 

quanto non tutti i Comuni sono stati puntuali nell’invio del modulo compilato ed è stato 

necessario sollecitarli più volte, via e-mail e telefonica, per ottenere i dati richiesti.  

 Predisposizione di un calendario per l’avvio degli incontri relativi alla “Rete città giovani”; 

 Predisposizione del Meeting regionale delle Consulte e associazioni giovanili che si sarebbe 

dovuto tenere a fine maggio 2012; 



 

 

 

 Ricerca dei programmi comunitari e dei relativi bandi e opportunità dedicate al mondo 

giovanile, schedatura dei programmi e delle opportunità, messa in rete dei materiali 

selezionati; 

 Attività di sollecito agli Assessori competenti in materia di politiche giovanili e alle Consulte per 

l’invio dei dati richiesti tramite questionario al fine di poter portare avanti il programma delle 

attività dell’UPG, tramite incontri specifici. 

 Raccolta delle schede compilate dalle Consulte presenti nel territorio e dagli Assessorati 

competenti in materia di politiche giovanili; 

 Predisposizione del questionario somministrato online ai giovani del territorio della Provincia 

del Medio Campidano; 

 Predisposizione del format on-line di registrazione al Meeting regionale delle Consulte e 

associazioni giovanili; 

 Predisposizione del Comunicato stampa per il Meeting regionale delle Consulte e Associazioni 

giovanili; 

 Predisposizione del Protocollo d’intesa tra i Comuni per la Costituzione della “Rete Città 

Giovani”; 

 Supporto all’associazione bandistica “Santa Cecilia” per la partecipazione al bando Gioventù in 

Azione nell’ambito della linea 1.1 Scambi giovanili. Il progetto in partenariato con il Comune di 

Félines (Francia) prevedeva uno scambio di un gruppo di giovani tra i 13 e i 15 anni che nel 

tempo libero frequentano una scuola civica di musica o un’associazione musicale; 

 Supporto all’Assessorato alle Politiche Giovanili della Provincia per la prosecuzione 

dell’accreditamento per il Servizio Volontario Europeo; 

 Promozione del questionario con tutti i Comuni della Provincia tramite invio via e-mail a tutti 

gli assessori, del relativo link da caricare sui singoli siti web istituzionali; 

 Promozione del questionario nelle scuole superiori della Provincia tramite richiesta di 

diffusione in tutte le classi delle possibilità di compilazione; 



 

 

 

 Promozione del Meeting regionale delle Consulte e associazioni giovanili che si sarebbe dovuto 

tenere il 26 maggio 2012 a Guspini; 

 Messa on-line del format di registrazione al Meeting regionale delle Consulte e associazioni 

giovanili. 

 Sensibilizzazione e promozione de servizio attraverso le istituzioni locali del territorio della 

Provincia, delle Consulte, degli Informagiovani, delle associazioni, dei giovani del territorio.  

 Contatto con gli Istituti Superiori della Provincia per l’organizzazione di incontri specifici di 

presentazione dello sportello UPG agli alunni delle classi. Le scuole sono state contattate via 

fax e successivamente via e-mail o tramite telefono. Solo il Liceo Classico di Villacidro e 

l’Istituto per l’Agricoltura hanno risposto e hanno permesso di organizzare l’incontro con 

l’operatrice dell’UPG.  

 Le scuole sono state sensibilizzate anche in occasione della somministrazione del questionario 

on-line al fine di farlo compilare agli alunni e in occasione dell’incontro di presentazione dei 

risultati di un anno di attività dell’UPG.  

 Realizzazione di un Laboratorio denominato “Opportunità della Provincia: Ufficio provinciale 

giovani” a Villanovaforru in occasione dell’incontro delle Consulte del distretto di Sanluri, 

tenutosi durante la prima metà di novembre.  

 


