
 

GIOVANI ENERGIE IN COMUNE/FRATELLI MAGGIORI 
 
TIPO DI SERVIZIO OFFERTO 
Giovani Energie in Comune è un progetto di costruzione di forme di collaborazione, coordinamento e rete 
fra i gruppi giovanili del territorio volto alla valorizzazione delle energie, delle competenze e del 
protagonismo giovanile secondo un approccio sovracomunale. 
 
DESTINATARI 
Il servizio è rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze dai 16 ai 30 anni.  
  
FINALITA’/OBIETTIVI 
Il progetto ha la finalità di offrire ai giovani singoli e ai gruppi giovanili formali ed informali del territorio la 
possibilità di valorizzare le proprie competenze e risorse, di costruire forme di coordinamento e rete fra  
gruppi giovanili, di facilitare l’interlocuzione fra i gruppi e le amministrazioni comunali, di costruire un 
pensiero e delle prassi sovra comunali rispetto alle politiche giovanili.  
 
ATTIVITA’/MODALITA’ DI LAVORO 
Il progetto articola il proprio intervento lungo le seguenti direttrici: 

 Ingaggi con gruppi giovanili formali e informali 

 Costituzione di un tavolo di lavoro sovracomunale dei gruppi giovanili 

 Costituzione di una cabina di regia sovra comunale fra le amministrazioni 

 Favorire occasioni di incontro e confronto fra i gruppi giovanili e le amministrazioni comunali 

 Realizzare iniziative (ludiche, culturali, artistiche) a valenza sovracomunale 
 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE 
Il progetto non definisce, di norma, un luogo di incontro con giorni e orari di apertura fissi, anche se può 
essere utile avere a disposizione spazi coperti nei quali poter incontrare e organizzare incontri. 
Sono previsti incontri quindicinali/mensili con i gruppi giovanili e incontri mensili con le amministrazioni 
comunali. 
Il servizio vede il coinvolgimento di 1 responsabile e di 1 operatore oppure di 1 responsabile con funzioni 
anche operative per la gestione della attività. 
 
ORARI 
Gli orari variano a seconda delle iniziative che di volta in volta vengono promosse e realizzate; 
normalmente l’operatore è presente sul territorio nelle fasce serali.  
Di norma si prevede un monte ore settimanale di circa 3-4 ore la settimana.  
 
ACCESSO 
L’accesso è gratuito e libero.  
 
Attualmente la Cooperativa Sociale Il Cantiere gestisce il progetto Giovani Energie in Comune/Fratelli 
Maggiori nei comuni dell’ambito della bassa e media valle Seriana. 
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