
Il Servizio Politiche Giovanili svolge un ruolo trasversale alle diverse competenze attribuite al 

Comune di Taranto. 

La sua missione è quella prioritaria di valorizzare e promuovere la Gioventù in tutti i suoi aspetti, 

anche mediante attività di studio, ricerca e diffusione delle informazioni relative alla condizione 

giovanile. 

Il Servizio Politiche Giovanili ( D.D. n.147 e D.D. 148 del 07.02.2013 ) ha il compito di curare le 

iniziative tendenti ad innalzare i livelli della formazione, favorire l'inserimento sociale e lavorativo 

dei giovani, nonchè d'incentivare lo sviluppo di forme di imprenditorialità giovanili in ottempetanza 

a quanto indicato dalla " Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e 

regionale( adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa il 7 Novembre 1990 e riveduta 

il 21 Maggio del 2003) che individua delle grandi direttrici di seguito elencate, destinate a facilitare 

la partecipazione dei giovani alle decisioni che li riguardano.: 

Sostegno alle attività giovanili socio-culturali organizzate, svolte da Associazioni, Organizzazioni 

giovanili, gruppi di giovani.  

Realizzazione di progetti ideati da giovani.  

Sostegno alle Organizzazioni giovanili che realizzano attività,gestiscono servizi o agiscono in qualità 

di portavoce dei giovani all'interno della comunità. 

Realizzazione di strutture per la partecipazione dei giovani alle decisioni e ai dibattiti che li 

riguardano ( Forum). 

Per cui, le competenze e le finalità del Servizio Politiche Giovanili risponderanno a due priorità: 

INFORMAZIONE: per migliorare l'accesso dei giovani all'informazione, la partecipazione alla vita 

pubblica e la loro crescita come cittadini attivi, ampliando, con la realizzazione di una banca dati e di 

uno sportello dedicato, l'attuale rete dei sistemi informativi presenti sul territorio. 

PARTECIPAZIONE:Per stimolare una partecipazione effettiva dei giovani alla vita democratica, 

un ruolo fondamentale sarà svolto dal Forum e dalla Consulta comunale dei giovani di Taranto, ( di 

prossima organizzazione) 

Le aree d'intervento delle Politiche Giovanili riguarderanno, pertanto,l' informazione, i servizi, 

l'aggregazione , le attività giovanili. 

Le attività consentiranno ai giovani( 18-35) di non essere semplici fruitori di servizi, ma soggetti 

attivi con interessi, bisogni e valori, capaci di operare scelte, produrre cultura e attivare energie per 

essere protagonisti consapevoli e responsabili. 

Particolare attenzione sarà rivolta al rapporto giovani- scuola- centri per l'impiego-aziende, per l 

'incentivazione della microimprenditorialità e del lavoro in genere. 

Sarà implementata l'attività dei centri di aggregazione e di ritrovo dei giovani affinchè possano essere 

frequentati dai giovani, nel rispetto delle regole e di una civile convivenza con tutta la cittadinanza,per 

poter offrire occasioni d'incontro, intrattenimento artistico e culturale. 

Particolare attenzione sarà dedicata all'Associazionismo e al mondo del Volontariato, realtà presenti 

sul territorio, con le quali si stipuleranno apposite convenzioni e che avranno il compito, ciascuna con 

le proprie pecularietà, di promuovere proposte culturali finalizzate alla valorizzazione della persona, 

della legalità e della cultura. 

 


