
A
ss

em
bl

ea
 L

eg
is

la
tiv

a 
de

lla
 R

eg
io

ne
 E

m
ili

a-
R

om
ag

na
 (

 r
_e

m
ili

a 
)

A
ss

em
bl

ea
 L

eg
is

la
tiv

a 
( 

A
O

O
_A

L 
)

al
le

ga
to

 a
l A

L/
20

15
/0

05
19

81
 d

el
 3

0/
11

/2
01

5

\ 

Verbale riunione Consiglio Direttivo del 26/11/2015 

In data 26/11/2015, alle ore 15,30 si è riunito presso la sede sociale il Consiglio Direttivo del 

"Coordinamento del Volontariato di Cervia", nelle persone dei signori: 

Oriano Zamagna (Presidente); 

Silvia Elena Berlati (Vicepresidente); 

Mariella Scaioli (Vicepresidente); 

Oscar Turroni (Tesoriere); 

Luigi Nori (Segretario) 

per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 

Awio del progetto "YOU(th) CAN - Nuovi strumenti per la partecipazione dei giovani alla vita 

democratica" (bando 2015 - LR 3.2010) 

Sono assenti giustificati / / 

Sono assenti Il 
Assistono inoltre, in quanto invitati i signori Il 
Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Sig. Oriano Zamagna 

funge da Segretario il Sig. Luigi Nori. 

II Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consi91ieri, dichiara 

il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare. 

Il Presidente prende la parola e ricorda a tutti che: 

il progetto YOU(th) CAN risulta tra i beneficiari del contributo LR 3.2010 - bando 2015, come 

attestato dalla Determina di Giunta Regionale 14153//2015 "Approvazione delta graduatoria 

per la concessione di contributi a sostegno dei processi partecipativi (LR n03/2010 e D.G.R. 
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913/2015)"; 

il progetto, proposto dal Coordinamento del Volontariato in collaborazione con il Comune di 

Cervia, ha come oggetto un percorso partecipativo per l'elaborazione e implementazione di un 

nuovo modello normativo ed operativo (regolamento) capace di favorire e incrementare la 

partecipazione dei giovani alla vita democratica; 

il percorso partecipativo vuole contribuire a migliorare e innovare i modelli attuali di 

consultazione/partecipazione giovanile (consulta dei giovani, forum dei, giovani, tavoli delle 

politiche giovanili) attraverso uno strumento che consenta il "dire" e il "fare" (ispirare valori, 

condurre riflessioni, strutturare proposte, agire sui problemi, valutare le ricadute); 

gli obiettivi del processo partecipativo collimano con le ricadute attese dall'attuazione del 

regolamento stesso, che sono: 

• stimolare i giovani alla partecipazione democratica alla vita pubblica, contribuendo alla 

formazione di un sano e robusto tessuto sociale giovanile cittadino; 

• favorire la concertazione con le associazioni ed organizzazioni giovanili; 

• permettere ai giovani della città di disporre di un forte strumento di dialogo e relazione 

istituzionale con l'amministrazione comunale; 

• creare le condizioni attraverso le quali i giovani possano ,esprimersi liberamente su argomenti 

che li preoccupano, definendo gli obiettivi ed i programmi relativi alle politiche Giovanili di 

competenza dell'Amministrazione; 

• offrire ai giovani la possibilità di presentare delle proposte; 

• permettere agli enti/istituzioni pubbliche di consultare i giovani su questioni specifiche; 

• fornire una sede in cui si possano elaborare, seguire e valutare proposte riguardanti giovani; 

• rendere possibile per i giovani esprimersi e agire su problemi che li riguardano, formandoli alla 

vita democratica e alla gestione della vita della comunità; 

• promuovere iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di politiche giovanili; 

• promuovere la comunica~ione tra i giovani della realtà cervese e le realtà, le aggregazioni, le 

istituzioni presenti nell'Unione comunale di riferimento, nella Provincia di Ravenna, nella 

Regione; 

• costituire un sistema informativo integrato fra Amministrazione locale, giovani e aggregazioni 

giovanili, rispetto ai bisogni emergenti sul territorio comunale ed agli interventi ad essi relativi; 

• promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i servizi dell'Amministrazione rivolti ai 

giovani. 

Il Presidente inoltre da comunicazione di aver già convocato le prime due sedute del Tavolo 
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di Negoziazione (venerdì 6 novembre, giovedì 12 novembre) nell'ambito delle quali sono state 

già condivise la mappa dei portatori di interesse e quella delle questioni in giocò. 

Dopo una esaustiva discussione, il Consiglio Direttivo all'unanimità 

DELIBERA 

1. di dare formale avvio al proc~sso partecipativo nei tempi e modi previsti dal progetto 

candidato; 

2. di confermare il piano dei costi di progetto, così come definito nella sezione ·S. della 

scheda progetto, e di impegnare per lo sviluppo del progetto il contributo regionale di
r
)7.500, 

dando atto che la quota di co-finanziamento al progetto da parte del Comune di Cervia è 

costituito da € 12.500; 

3. di confermare il crono-programma delle attività, così cqme definito nella sezione T della 

scheda progetto, . specificando che nel 2015 saranno sostenuti i costi relativi alla quota parte 

delle attività di Progettazione (coordinamento, calendarizzazione), Coinvolgimento (Promozione 

attiva del progetto, interessamento delle comunità, svilupP? attività), Formazione (Incontri e 
~ 

seminari), Gestione (Conduzione, facilitazione, reportistica), Comunicazione (Progettazione, 

elaborazione, riproduzione) per un totale di 4.500 euro ( al lordo di iva ed oneri fiscali); 

4. di rendere visibile il sostegno regionale in tutti i documenti cartacei, informativi e video 

che vengano prodotti durante il progetto e presentat( nel corso degli eventi pubblici previsti 

(incontri e simili), apponendo la dicitura "Con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna 

n.3/2010" e illogo della Regione Emilia-Romagna; 

5. di attivare fin da subito la pagina web dove saranno man mano pubblicati: 

• Scheda progetto candidato 

• Componenti del Tavolo di Negoziazione 

• Verbali del Tavolo di Negoziazione .. 
• Calendario e convocazione degli incontri pubblici 

• Report degli incontri pubblici 

• Documentazione fotografica 

• Documento di Proposta partecipata 

• Relazione intermedia 

• Relazione finale 
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------ ~----~-------~~ 

di mettere a disposizione della Regione tutta la documentazione relativa al processo 

partecipativo, compresa quella prodotta da partner e soggetti coinvolti. 

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17:15, previa 

stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

Il Presidente 

i l 

.. 
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