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ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL PIANO DI INTERVENTO  
IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI  

(DGR 13921 del 29.08.2017). 
 
 
 
Premesso  
 
 che la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1392 del 

29.08.2017, ha approvato l’istituzione dei Piani di intervento in materia 
di politiche giovanili invitando i Comitati dei Sindaci a elaborare un 
piano con il supporto tecnico professionale degli organismi del privato 
sociale e degli altri soggetti pubblici e privati che operano localmente nel 
settore delle politiche giovanili; 

 che il Comitato dei Sindaci del Distretto Est in data 21.09.2017 ha 
manifestato interesse ad aderire alla proposta regionale e ha incaricato il 
Comune di Vicenza ad elaborare il Piano e ed ad assumerne il ruolo di 
capofila; 

 che il Comune di Vicenza, ed in particolare il Settore Servizi Scolastici 
ed Educativi, con nota del 22.09.2017 prot. 125650, ha richiesto 
all’Esecutivo del Comitato dei Sindaci di estendere presso i Comuni 
afferenti al distretto l’invito a definire e presentare una manifestazione di 
interesse alla compartecipazione al progetto in uno o più ambiti del 
piano, esplicitando, oltre alle attività e i preventivi di spesa, il nominativo 
del referente tecnico progettuale; 

 che il Comune di Vicenza, con nota dell’11.10.2017 p.g.n. 134836, ha 
richiesto all’on. Esecutivo del Comitato dei Sindaci Distretto Est di 
esprimersi circa le linee guida proposte per la predisposizione del piano e 
per la ripartizione dei fondi, ottenendo parere favorevole; 

 che il Comitato dei Sindaci di Distretto Est dell’AULSS 8 Berica in data 
26.10.2017 prot. n. 0152336/2017 ha approvato all’unanimità il Piano 
d’intervento in materia di politiche giovanili denominato “Il giusto 
contesto”; 

 che, a seguito della manifestazione di interesse i Comuni del Distretto Est 
dell’AULSS 8 Berica hanno stimolato la presentazione di proposte da 
parte dei soggetti attuatori che operano sul territorio, che rispondono ai 
requisiti richiesti dal Piano, diventando partner del Piano stesso. 

 
Visto  
 

 l'Allegato A alla Dgr n. 1392 del 29 agosto 2017 che nell'iter procedurale 
prevede la stipula di accordi di programma cui partecipano i soggetti 
pubblici che operano localmente nel settore, per il coordinamento degli 
interventi previsti dalle singole progettualità comprese nel piano sopra 
citato;  

  l'art 34 del Testo Unico degli Enti Locali relativo agli accordi di 
programma.  
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Gli Enti interessati come di seguito elencato: 
 

Comitato dei Sindaci di Distretto Est dell’AULSS 8 Berica 
 
e 
 

i Comuni del territorio del Distretto Est dell’AULSS 8 Berica dell’Azienda, in 
qualità di soggetti titolari dei progetti:   

Altavilla Vicentina, Barbarano Vicentino, Caldogno, Castegnero, Costabissara, 
Dueville, Grisignano di Zocco, Longare, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, 

Quinto Vicentino, Sandrigo, Torri di Quartesolo e Vicenza  
 

STIPULANO  
 

l’Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di intervento in materia 
di Politiche Giovanili denominato “Il Giusto Contesto” nelle modalità come di 
seguito specificate. 
  
 
Art. 1 - FINALITA’ 
 
Il presente Accordo di programma disciplina i rapporti tra il Comitato dei 
Sindaci del Distretto Est dell’AULSS 8 Berica e i Comuni sottoscrittori, 
ponendosi come finalità la realizzazione dei progetti previsti nel Piano 
d’intervento in materia di politiche giovanili denominato “Il giusto contesto” 
sulla base della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1392 del 
29.08.2017. 
Il Piano si articola in 12 progetti specificamente rivolti alla popolazione 
giovanile del territorio vicentino (Distretto Est dell’AULSS 8 Berica). 
 
 
Art. 2 - ENTE PROMOTORE 
 
L'ente promotore è il Comitato dei Sindaci del Distretto Est dell’AULSS 8 
Berica che, nella seduta del 21.09.2017, ha designato il Comune di Vicenza 
quale capofila per la realizzazione dei progetti di cui al presente accordo di 
programma. 
 
 
Art. 3 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
Gli interventi e la realizzazione dei progetti presentati nella definizione del 
“Piano di interventi in materia di politiche giovanili: Il giusto contesto” 
riguardano le seguenti aree: 
 
1.  Scambio generazionale: 
L’obiettivo è quello di portare a sistema interventi che avvicinino i giovani a settori 
che potrebbero rappresentare una leva interessante per combattere la disoccupazione 
giovanile e sviluppare mestieri in grado, per le abilità intrinseche che richiedono, di 
rendere maggiormente gratificante ed “appetibile” l’attività lavorativa; 
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2. Prevenzione disagio giovanile: 
L’obiettivo è riempire di significato e di prospettiva il disagio giovanile con una 
proposta educativa forte e condivisa; una proposta trasversale, complessa, articolata e 
costruita sulle esigenze osservate e condivise dagli stakeholders (istituti scolastici, 
Comuni, realtà educative locali …) presenti sul territorio e che tenti di integrare – in 
maniera più mirata – la promozione del benessere dei ragazzi, lo sviluppo di comunità, 
l’attenzione alle famiglie e il coinvolgimento del territorio; 
3. Laboratori di creatività: 
L’obiettivo è quello di fornire ai giovani, attraverso esperienze laboratoriali, la 
possibilità di confrontarsi tra loro e di interagire con esperti, di sperimentare e provarsi 
nei vari ambiti di interesse, in un processo di 
“aggregazione educativa” che valorizzi lo “stare assieme”, finalizzandolo anche alla 
crescita e alla costruzione del proprio futuro, ponendo speciale attenzione 
all’innovatività della progettualità e all’attitudine a rappresentare per i giovani 
un’occasione di stimolo concreto per il percorso individuale di autonomia, alla 
capacità di rispondere alle richieste dei giovani e di valorizzare le loro capacità di 
autogestione. 
 
 
Art. 4 - CONTENUTO DELL’ACCORDO 
 
Il Piano denominato “Il giusto contesto” mira alla valorizzazione delle risorse 
presenti nel territorio, secondo una logica di rete, prevedendo specifiche attività 
rivolte alla popolazione giovanile nelle tre aree di intervento indicate all'art. 3, 
per promuovere il modello programmatorio-gestionale favorendo così 
l'integrazione a livello locale, tra pubblico e privato e tra sanitario e sociale. 
 
 
Art. 5 - DESTINATARI 
 
Destinatari e beneficiari del presente accordo di programma sono i giovani in 
età 15 – 29 anni residenti nei comuni del Distretto Est dell’AULSS 8 Berica. 
 
 
Art. 6 - SOGGETTO CAPOFILA 
 
Il soggetto capofila è il Comune di Vicenza che ha il compito di coordinare il 
piano per la realizzazione degli interventi e in particolare svolgerà le seguenti 
funzioni: 
 di raccordo tra Regione, Comitato dei Sindaci del Distretto Est AULSS 8 

Berica, Enti locali sottoscrittori del presente accordo e i soggetti partner; 
 di coordinamento dei soggetti partner; 
 di monitoraggio e valutazione. 
 di gestione amministrativa, tecnica e contabile per la predisposizione di 

tutti gli atti e gli adempimenti necessari per l’attuazione del Piano.  
 

    
 



 

4 
Piano d’intervento in materia di politiche giovanili (DGR 1392 del 29.08.2017). “Il giusto contesto” 

 
 
Art. 7 - SOGGETTI PARTNER 
 
I soggetti partner del progetto, indicati dalle Amministrazioni comunali 
firmatarie del presente accordo sono: 
 Cooperativa Sociale Dedalofurioso con sede a Dueville; 
 Cooperativa Sociale Cosmo con sede a Vicenza; 
 Cooperativa Sociale Margherita con sede a Sandrigo; 
 Cooperativa Sociale Il Mosaico con sede a Vicenza; 
 Cooperativa Sociale Altre Strade con sede a Padova; 
 Associazione Ceis con sede a Schio; 
 Associazione Circo in valigia con sede a Vicenza. 
 
Gli stessi partner si impegnano a compiere ogni azione necessaria alla 
realizzazione delle singole progettualità di seguito riportate: 
 
1.  Scambio generazionale: 
CORSO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA  COOPERATIVA IL MOSAICO 
ATELIER DELLA CERAMICA  COOPERATIVA MARGHERITA 
RACCONTARE IL LAVORO  COOPERATIVA DEDALOFURIOSO 
 
 

2. Prevenzione disagio giovanile: 
L'AZIONE EDUCATIVA E' SEMPRE COLLETTIVA  ASSOCIAZIONE CEIS 
SCUOLA D+  ASSOCIAZIONE CEIS 
ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO  ASSOCIAZIONE CEIS 
 

3. Laboratori di creatività: 
WORKSHOP SULLE SOFT SKILLS  COOPERATIVA IL MOSAICO 
LA BOTTEGA DELL'OSTE  COOPERATIVA MARGHERITA 
IMPARA L'ARTE E METTILA SULLA STRADA   ASSOCIAZIONE CIRCO IN VALIGIA 
WORKSHOP TEATRO MUSICAL  COOPERATIVA COSMO 
WORKSHOP VIDEO MAKER  COOPERATIVA COSMO 
AL LAVORO PER IL LAVORO  COOPERATIVA ALTRE STRADE 
 
 
Art. 8 - AMBITO TERRITORIALE 
 
Le attività relative ai progetti di cui all'art. 7 saranno realizzate nei comuni  di 
Altavilla Vicentina, Barbarano Vicentino, Caldogno, Castegnero, Costabissara, 
Dueville, Grisignano di Zocco, Longare, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, 
Quinto Vicentino, Sandrigo, Torri di Quartesolo e Vicenza, precisato che alle 
stesse potranno partecipare i giovani residenti nel territorio del distretto 
AULSS 8 Berica  e che per garantire un reale impatto e ricaduta sul territorio, 
si ritiene che ogni singolo progetto sia replicabile in ogni area degli ex 4 
Distretti. 
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Art. 9 - RISORSE 
 
Le risorse necessarie per la realizzazione dei contenuti del presente piano 
derivano dal fondo sociale regionale. 
La quota relativa al Comitato di Distretto Est AULSS 8 Berica è determinata 
tenendo in considerazione l’Allegato B alla Dgr. 1392 del 29.08.2017 come di 
seguito indicato: 
totale progetto  €. 132.437,42 di cui €. 102.441,94 di finanziamento regionale e 
€. 29.995,48 di cofinanziamento. 
 
Art. 10 - DURATA DELL’ACCORDO 
 
Il presente accordo di programma ha validità per il periodo 1 gennaio 2018 – 2 
gennaio 2019. 
 
 
Art. 11 - COLLEGIO DI VIGILANZA 
 
La vigilanza sull’esecuzione del presente accordo di programma e gli eventuali 
interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente del 
Comitato dei Sindaci Distretto Est AULSS n. 8 Berica e dai rappresentanti 
degli enti locali interessati. 
 
 
Art. 12 - CONTROVERSIE 
 
Eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente accordo saranno 
demandate al Comitato dei Sindaci o, su richiesta di una delle parti, ad un 
collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno scelto dal richiedente, uno 
dalla parte opponente ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, dalla 
Regione Veneto. 
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Art. 13 - DIFFUSIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
 
Saranno promossi, a cura dei soggetti attuatori dei progetti, materiali 
informativi per promuovere adeguatamente la conoscenza delle attività 
previste nel “Piano di interventi in materia di politiche giovanili: Il giusto 
contesto”. 
 
 
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 
Il Presidente del Comitato dei Sindaci Distretto Est AULSS 8 Berica  
 
Il Sindaco del Comune di Altavilla Vicentina 
 
Il Sindaco del Comune di Barbarano Vicentino 
 
Il Sindaco del Comune di Caldogno 
 
Il Sindaco del Comune di Castegnero 
 
Il Sindaco del Comune di Costabissara 
 
Il Sindaco del Comune di Dueville 
 
Il Sindaco del Comune di Grisignano di Zocco 
 
Il Sindaco del Comune di Longare 
 
Il Sindaco del Comune di Nanto 
 
Il Sindaco del Comune di Noventa Vicentina 
 
Il Sindaco del Comune di Orgiano 
 
Il Sindaco del Comune di Quinto Vicentino  
 
Il Sindaco del Comune di Sandrigo 
 
Il Sindaco del Comune di Torri di Quartesolo 
 
Il Sindaco del Comune di Vicenza 
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Il Presidente del Comitato dei Sindaci Distretto Est AULSS 8 Berica  
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Il Sindaco del Comune di Altavilla Vicentina 
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Il Sindaco del Comune di Barbarano Vicentino 
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Il Sindaco del Comune di Caldogno 
 
 
_______________________________________________________________ 
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Il Sindaco del Comune di Castegnero 
 
 
_______________________________________________________________ 
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Il Sindaco del Comune di Costabissara 
 
 
_______________________________________________________________ 
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Il Sindaco del Comune di Dueville 
 
 
_______________________________________________________________ 
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Il Sindaco del Comune di Grisignano di Zocco 
 
 
_______________________________________________________________ 
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Il Sindaco del Comune di Longare 
 
 
_______________________________________________________________ 
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Il Sindaco del Comune di Nanto 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
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Il Sindaco del Comune di Noventa Vicentina 
 
 
_______________________________________________________________ 
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Il Sindaco del Comune di Orgiano 
 
 
_______________________________________________________________ 
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Il Sindaco del Comune di Quinto Vicentino  
 
 
_______________________________________________________________ 
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Il Sindaco del Comune di Sandrigo 
 
 
_______________________________________________________________ 
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Il Sindaco del Comune di Torri di Quartesolo 
 
 
_______________________________________________________________ 
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Il Sindaco del Comune di Vicenza 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
 


