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L.R. n. 17/2005, art. 21 - Interventi in materia di politiche giovanili. Attività anno 2009.  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 20 agosto 2009, n. 128. 

  

 

L'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva, Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria 

espletata dalla P.O. Coordinamento e pianificazione intersettoriale delle Politiche Giovanili e 

confermata dalla Dirigente della Struttura di Progetto Politiche Giovanili, riferisce quanto segue. 

Con Delib.G.R. 22 novembre 2005, n. 1693 la Giunta regionale ha approvato, le linee guida 

"Bollenti Spiriti" - Documento d'indirizzo in materia di politiche giovanili. 

Il documento d'indirizzo, nel definire le direttrici strategiche ed individuati i pilastri di 

riprogrammazione dell'azione regionale, sottolinea come questi ultimi si muovono su una griglia di 

scelte politiche che ne ispirano la traduzione in provvedimenti e procedure di attuazione. Si tratta di 

specifiche politiche per i giovani pugliesi, coerenti con le previsioni di potenziamento e 

valorizzazione della piena e attiva partecipazione dei giovani alla vita sociale, economica e politico-

istituzionale della Regione Puglia. La constatazione che tanti giovani pugliesi si stanno facendo 

strada nel campo della ricerca scientifica, della musica e dell'arte in generale, dell'innovazione 

produttiva, impone all'amministrazione regionale una scelta strategica che veda le potenzialità 

giovanile come fattore di ricchezza sociale fondamentale ed irrinunciabile. 

A due anni di distanza dal citato documento di indirizzo "Bollenti Spiriti", consapevoli di quanto 

maturato con l'esperienza delle azioni sopra descritte, si è ritenuto opportuno procedere alla 

rielaborazione delle linee di intervento è di indirizzo in materia di politiche giovanili. 

Pertanto, con propria Delib.G.R. 19 febbraio 2008, n. 175 la Giunta Regionale ha approvato il 

"Programma interventi 2008/2009" - Documento d'indirizzo in materia di politiche giovanili" con 

cui è stata ribadita l'attenzione per i talenti e la creatività giovanile. 

La creatività, come capacità di produzione di nuove idee, ha oltre a un valore culturale e sociale, 

anche un valore economico nell'economia della conoscenza. Saperi, competenze e soprattutto idee 

sono le nuove primarie variabili produttive. La creatività può divenire uno dei principali fattori di 

competizione della Puglia. Per trasformare il giovane talento in economia, occorre creare in Puglia 

un contesto per far nascere creatività, farla crescere, farla rimanere. 

Con il presente atto, si propone alla Giunta regionale di approvare le Iniziative di seguito elencate, 

nei modi e nelle forme rispettivamente indicati: 

 

- Progetto "Genius Loci: Passio Passo Trapasso"  

Copertura finanziaria euro 10.000,00 
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Il Progetto, proposto dalla Associazione Culturale ResExtensa, prevede la selezione di una serie di 

siti particolarmente caratterizzanti del territorio pugliese e renderli centro di una intensa attività 

artistica mirata a produrre un evento o una serie di eventi specifici, tutti relazionati al sito scelto, 

attraverso una integrazione e scambio delle varie forme di arti (danza, teatro, musica, arti visive e 

plastiche) e di giovani professionalità regionali, extra regionali, internazionali. Creare degli spazi 

per vedere e per pensare. 

 

- Progetto "Suoni periferici"  

Copertura finanziaria euro 10.000.00 

Il Progetto, proposto dalla Società Cooperativa Coolclub a.r.l., prevede la realizzazione di un 

festival in cui si possano esprimere le nuove realtà della musica salentina esibendosi a fianco di 

nomi di spicco della scena nazionale. L'intento è di scandagliare nel sottobosco delle produzioni 

locali per offrire opportunità. Una fiera delle idee e un grande luogo di incontro per le realtà di 

questo territorio che operano nel campo musicale. 

 

- Progetto "Bari si vuole bene"  

Copertura finanziaria euro 30.000.00, 

Il Progetto, proposto dalla Associazione di promozione culturale FLARE (FREEDOM LEGALITY 

AND RIGHTS IN EUROPE), ha previsto un campeggio sociale, ultimo evento di una lunga 

campagna territoriale, in cui tutte le delegazioni del network FLARE hanno avuto modo di 

raccontare al territorio pugliese il grande lavoro svolto negli ultimi mesi, fornendo uno spunto di 

riflessione importante ed attuale per l'estensione a livello europeo di quanto previsto dalla legge 

109/96. 

 

- Progetto "Menu Kebab - Festival Internazionale di Pace e Musica Hip-Hop"  

Copertura finanziaria euro 5.000,00 

Il Progetto, proposto dalla Associazione Culturale Art Promotion, ha lo scopo di promuovere e 

incoraggiare il dialogo interculturale a lungo termine tramite l'organizzazione di eventi artistici e 

momenti di approfondimento nell'ambito della cultura urbana e dell'Hip-Hop. Scambi culturali ed in 

particolare lo scambio di giovani talenti d'oltre frontiera. 

 

- Progetto "A.P.U.L.I.A. 2009 (A Piedi Uniti Lungo Itinerari Antichi)"  

Copertura finanziaria euro 50.000,00 

Il Progetto, proposto dalla Conferenza Episcopale Pugliese - Servizio Regionale per la Pastorale 

Giovanile Puglia, prevede la realizzazione di un itinerario attraverso i luoghi della fede, per la 
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costruzione di un percorso di pace che permetta la riscoperta, la conoscenza e la fruizione dei luoghi 

e dei cammini di fede presenti in Puglia e nelle sue Diocesi, interagendo con gli attori locali e 

istituzionali presenti sul territorio. L'iniziativa è destinata a tutti i giovani della Regione Puglia tra i 

16 e i 35 anni. 

 

- Progetto "FestAmbiente Sud 2009"  

Copertura finanziaria euro 5.000,00 

Il Progetto, proposto dal Circolo Legambiente di Monte Sant'Angelo, la realizzazione 

dell'ecofestival delle questioni meridionali dal titolo "Giovani energie per un meridione 

rinnovabile". Saranno protagonisti i giovani che costituiscono il giacimento di idee ed energie del 

meridione più dinamico. 

 

- Progetto "Giovinazzo Rock 2009"  

Copertura finanziaria euro 10.000.00 

Il Progetto, proposto dal Circolo Arci "Tressett", prevede la realizzazione di un festival rock 

pugliese in cui sono previste iniziative volte al dialogo con i giovani. L'obiettivo è quello di 

approfondire l'utilizzo delle forme artistiche e espressive come veicolo di inclusione sociale e di 

lotta all'emarginazione e alla disgregazione dei giovani. Il Festival, giunto alla decima edizione, da 

anni rappresenta un momento di promozione della creatività e dell'arte giovanile emergente, 

soprattutto pugliese. Giovinazzo Rock è anche una compilation delle migliori band emergenti, 

prodotta in duemila copie e distribuita gratuitamente al pubblico e alle band emergenti. 

 

- Progetto "Aritmia Mediterranea - Rumori di pace"  

Copertura finanziaria euro 5.000,00 

Il Progetto, proposto dal Circolo Arci Il cavallo di Troia di Molfetta, è un festival musicale inserito 

nel circuito del MEI Fest, il festival delle etichette indipendenti. L'Edizione di quest'anno sarà 

dedicata alle realtà che operano sul territorio pugliese ottenendo importanti risultati in campo 

nazionale ed internazionale. 

 

- Progetto "Giornata della memoria"  

Copertura finanziaria euro 5.200,00 

Il Progetto, proposto dall'Arci Comitato Regionale Puglia, prevede l'organizzazione della Giornata 

della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Giunta alla XIV edizione la 

manifestazione intende contribuire alla attivazione di processi di educazione alla legalità delle 

giovani generazioni. 



 

- Progetto "BitontoArtFestival"  

Copertura finanziaria euro 10.000,00 

Il Progetto, proposto dalla Associazione Musicale "Sole" di Bitonto, prevede la realizzazione di una 

manifestazione ideata per i giovani artisti emergenti in una prospettiva di ricerca artistica di ampio 

respiro. Energia e creatività con cui i giovani possano esprimere liberamente le proprie passioni in 

campo artistico. 

 

- Progetto "Riot Village 2009"  

Copertura finanziaria euro 5.000,00 

Il Progetto, proposto dall'Associazione studentesca Unione degli Studenti, prevede un 

appuntamento estivo degli studenti italiani da tenersi a Otranto (LE) dal 22 luglio al 4 agosto. 

L'iniziativa punta a coinvolgere le nuove generazioni sui temi e sugli obiettivi della 

programmazione regionale 

Le tematiche, che saranno affrontate nei momenti di dibattito formativo, sono quelle proprie delle 

giovani generazioni: la scuola, il lavoro, la precarietà, la legalità. 

 

- Progetto "Treno della Memoria 2009"  

Copertura finanziaria euro 160.000,00 

Il Progetto, proposto dalla Associazione di Promozione sociale "Terra del Fuoco", prevede la 

seguente attività: 

Il Treno della Memoria 2009. Per la seconda volta, sarà possibile organizzare un treno 

esclusivamente sul territorio Pugliese, coinvolgendo oltre 600 ragazze e ragazzi da tutti gli Istituti 

scolastici che vorranno aderire in quello che più che un progetto è un'esperienza che riteniamo 

fondamentale per ogni giovane. Sempre nell'ottica della innovazione, e in continuità con il percorso 

degli anni precedenti il progetto coinvolgerà un gruppo di partecipanti del Treno della Memoria 

2008/09 in un importante esperienza all'estero e li formerà in contemporanea per divenire casse di 

risonanza sul loro territorio e strumenti preziosissimi per il nuovo Treno. Il percorso dei campi di 

volontariato viene proposto prima del progetto treno della Memoria, ma si colloca come un unico 

progetto della durata, di un anno esatto, da giugno 2009 a giugno 2010. 

 

- Progetto di ricerca "Principi Attivi"  

Copertura finanziaria euro 30.000,00 



Il piano di ricerca, che sarà realizzato dal Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di 

Bari, ha lo scopo di fotografare i meccanismi e le dinamiche della partecipazione giovanile pugliese 

a partire dal lancio dell'iniziativa "Principi attivi", sino alla sperimentazione di nuovi mezzi per 

promuovere l'attivismo dei giovani. In questo modo, saranno messi in luce i meccanismi e i contesti 

della partecipazione al fine di comprendere se e come questi strumenti producano gli effetti attesi in 

termini di potenziamento della partecipazione e delle risorse dei giovani. 

Nello specifico, il progetto intende raggiungere tre macro obiettivi: 

a) analizzare, attraverso un approccio metodologico misto, la quantità e la qualità degli scambi 

interattivi virtuali (Critical City) e reali (Open Space Technology); 

b) realizzare un "diario di bordo" dell'esperienza partecipativa cercando di mettere in luce le 

dinamiche più salienti sul piano delle strategie di attivazione (ruolo del soggetto/ruolo istituzionale); 

c) produrre l'identikit del capitale sociale attivato, consapevoli che la partecipazione può 

innescare almeno 3 processi (Putnam, 2004): 

1. incremento di nuovo capitale sociale attraverso una forza reciproca istituzionale e 

soggettiva giovanile; 

2. erosione/spreco delle energie messe in moto e della conseguente attivazione istituzionale e 

dei giovani; 

3. inerzia: stabilità del processo e arresto della forza propositiva istituzionale e soggettiva 

giovanile. 

 

La Struttura di Progetto Politiche Giovanili con successivi provvedimenti provvederà alla redazione 

di apposita Convenzione con cui l'attività sarà regolata d'intesa con il Dipartimento di Psicologia 

dell'Università degli Studi di Bari. 

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni 

La spesa presunta complessiva, pari ad euro 335.200,00 trova copertura finanziaria nei fondi 

assegnati al cap. 814010 U.P.B. 8.7.1 - E.F. 2009, "L.R. 30 aprile 2009, n. 11: Bilancio di 

previsione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011". 

All'impegno di spesa provvederà la dirigente della Struttura di Progetto Politiche Giovanili, con 

successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio. 

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 

4, comma 4, lettera k), della L.R. n. 7/1997 e s.m.i. 

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, 

propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale 

 

La Giunta 
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Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore; 

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O. 

Coordinamento e pianificazione intersettoriale delle Politiche Giovanili e dal dirigente del Settore 

Politiche Giovanili e Sport; 

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge, 

 

Delibera 

 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate: 

- di prendere atto di quanto indicato in premessa; 

- di approvare le iniziative e le attività descritte in narrativa, che qui di seguito si intendono 

integralmente riportate, e di ritenere le stesse rispondenti alle finalità di cui all'art. 21 della L.R. n. 

17/2005, così come descritte; 

- di dare atto che con determinazione della dirigente della Struttura di Progetto Politiche 

Giovanili si provvederà entro il corrente esercizio finanziario, ad effettuare l'impegno della spesa di 

euro 335.200,00, risultante dalla totalità degli interventi previsti dal presente atto; 

- di dare atto che con determinazione della dirigente della Struttura di Progetto Politiche 

Giovanili si provvederà al trasferimento dei fondi assegnati; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Puglia. 
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