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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  222  del  29-06-2010 
 
Oggetto: 

 

L.R. 7 giugno 1999 - n°6- art. 82- approvazione progetto per richiesta finanziamento 

Comunità Giovanili - Anno 2011.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Ventinove del mese di Giugno, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e      

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 6. 

Assenti i Signori: Sig. Giovanni Olivo SERAFINI. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



 
 
 
 

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA LA SEGUENTE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA DALL’UFFICIO: TEMATICHE 

GIOVANILI- 
 

LA GIUNTA 
Su proposta dell’Assessore alle Politiche Giovanili 

 
Premesso che in base alle disposizioni della Regione Lazio occorre badare a presentare entro 
termini perentori i progetti per l’accesso ai finanziamenti per interventi a favore delle Comunità 
Giovanili; 
Preso atto che per tali iniziative è possibile ricorrere ai benefici di cui alla L.R. 7-06-1999 n°6-
art.82- 

Vista la legge n°6 del 7 giugno 1999, art.82, ”disposizioni in materia di comunità giovanili”; 
Vista la delibera regionale n°1848 del 30 novembre 2001; 
Vista la Determinazione Regionale n°D1173 del 04 maggio 2009 pubblicata sul B.U.R.L  parte 
terza n°20 del 28 maggio 2009; 
Visto il progetto illustrato dall’Assessore alle Politiche Giovanili  che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione , (allegato 1); 
Ravvisata l’opportunità e la convenienza di approvare il progetto di che trattasi e di inoltrare 
apposita richiesta di finanziamento, dando atto che lo stesso progetto deve pervenire alla Regione 
Lazio entro il 30 giugno 2010, come disposto dall’art.93   comma uno della L.R.n°6/99; 
Preso atto che, in merito alla richiesta del finanziamento del progetto in questione, questo comune 
non ha ricevuto benefici regionali ad analogo titolo; 
Preso atto, altresì, che, se il finanziamento di che trattasi ci sarà, questo Comune s’impegna a 
provvedere  allo stanziamento di una quota che sarà  a carico del bilancio comunale, fatte salve le 
disponibilità finanziarie, se esistenti; 
Visto  l’allegato parere sulla regolarità tecnica  rilasciato dal Responsabile del servizio interessato, 
ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000; (allegato n.2) 
 

DELIBERA 
PER I MOTIVI DESCRITTI IN PREMESSA 

 
1) di approvare il progetto per la richiesta di finanziamento per le Comunità Giovanili, che forma 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che comporta una spesa complessiva 
d’euro  20.631,84;                                                 
2) di avanzare richiesta di finanziamento alla Regione Lazio tesa ad ottenere i benefici di cui alla 
Legge Regionale 7/08/1999 n°6 art.82; 
3) di dare atto che in merito alla richiesta del finanziamento del progetto in questione, questo 
comune non ha ricevuto benefici regionali ad analogo titolo; 
4) di dare atto, altresì, che, se il finanziamento di che trattasi ci sarà, questo Comune s’impegna a 
provvedere  allo stanziamento di una quota che sarà  a carico del bilancio comunale, fatte salve le 
disponibilità finanziarie, se esistenti; 
5) di provvedere, pertanto, con successivo atto alle opportune annotazioni contabili; 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
                          
                           Posta ai voti la seguente deliberazione è approvata all’unanimità 
                                                               Comprende n.2 allegati 
                             



Allegato 1 alla delibera di 
Giunta n. 222 del 29.06.2010 

Domanda -Modulo A2 
      

ALLA REGIONE LAZIO 
DIPARTIMENTO “SOCIALE” - DIREZIONE REGIONALE 
ARTE, SPETTACOLO, SPORT E GIOVANI 
AREA  “POLITICHE GIOVANILI” 
VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI, N. 7 
00145 ROMA 

 
Il/la sottoscritto/a Mauro Mazzola 
 
In qualità di rappresentante legale della Comunità Giovanile Comune di Tarquinia – Ufficio C.I.L.O -

Informagiovani 
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)              
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di 
dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale, falsità in atti, uso di atti falsi, ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445: 

CHIEDE 
 

di accedere ai finanziamenti riferiti all’esercizio finanziario 2011 – scadenza presentazione della domanda 30 
giugno 2010 - previsti dall’art.82 comma 7bis della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 secondo i criteri e le 
modalità approvati con D.G.R. del 26 settembre 2006 n. 611 nel sub allegato “B2”. A tal fine 

 
DICHIARA 

 
 - che le seguenti informazioni sono esatte e corrispondenti al vero: 

SCHEDA ANAGRAFICA DELLA COMUNITA’ GIOVANILE 
Denominazione: 
 

Comune di Tarquinia – Ufficio C.I.L.O - Informagiovani 

Data di costituzione: 
 

Codice fiscale:000129650560 Partita IVA (se diversa dal C. F.) 

Domicilio fiscale  
(se diverso dalla sede legale) 

Indirizzo:P.zza Matteotti, 7 

 
SEDE LEGALE 
Regione: Lazio 
 

Provincia:Viterbo 

Comune: Tarquinia 
 

CAP 
01016 

Indirizzo: P.zza Matteotti, 7 

Telefono:0766/849213 Fax: 0766/849213 e-mail:cilo@tarquinia.net 
 
INDIRIZZO PER COMUNICAZIONI  
( indicare eventualmente c/o…….......................................................…………………………………….. ) 
Nome e cognome o ragione sociale 
Egidi Daniela 
Regione: 
Lazio 

Provincia: 
Viterbo 

Comune: 
Tarquinia 

CAP 
01016 

Via, viale, piazza e numero civico 
P.zza Matteotti, 7 

Telefono: 0766/849213 Fax0766/849213 e-mail: cilo@tarquinia.net 
Ogni comunicazione deve essere trasmessa (scegliere una sola opzione):  

 alla sede legale  indirizzo per comunicazioni, sopraindicato 
 
 - dichiara inoltre che la comunità giovanile opera con continuità; 
 - che ha stabilito un consolidato legame con il territorio di riferimento; 



 
 - che dispone già di una  o più sedi  operative cosi come di seguito indicato:  
Sede operativa 1 
Indirizzo: 
Via delle Torri 

Comune: 
Tarquinia 

CAP 
01016 

Telefono:07668491 Fax: e-mail: 
 
Sede operativa 2 
Indirizzo: 
 

Comune: 
 

CAP 

Telefono: Fax: e-mail: 
 
Sede operativa 3 
Indirizzo: 
 

Comune: 
 

CAP 

Telefono: Fax: e-mail: 
 
- dichiara che svolge quotidiana attività di aggregazione sociale, nelle sedi, nei giorni e nelle ore come di 

seguito riportato: 
Sede Op 1 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
Dalle-Alle 16-18  16-18  16-18   

 
Sede Op 2 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
Dalle-Alle        

 
Sede Op 3 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
Dalle-Alle        

 
Ai soli fini della valutazione della richiesta di contributo e per le rilevazioni generiche statistiche, ai sensi 
della legge 675/1996, si rilascia liberatoria per il trattamento dei dati contenuti nella presente scheda 
anagrafica. 
 
Tarquinia li, 29/06/2010 
 
Il legale rappresentante 
Nome e cognome  Firma 
Mauro Mazzola 
 

 

Si allega la seguente documentazione (indicare con un segno di spunta la relativa voce opzionale se 
presente):  

- dettagliata relazione sull’attività già svolta dalla Comunità Giovanile (modulo B), in caso di 
consorzio tra più associazioni presentare una relazione per ognuna di esse; 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante 
dell’associazione giovanile; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modulo B2 
 

Relazione illustrativa sull'attività svolta  
 

 
Attività svolta: 
Devono essere descritte: 

- le azioni e le iniziative svolte negli anni precedenti ed eventuali forme di comunicazione e di 
coinvolgimento attuate; 

- le relative modalità di attuazione; 
- le strategie e le azioni intraprese per la promozione e la crescita dell’aggregazione giovanile; 
- gli enti e le associazioni coinvolte 
- il contesto locale. 

 
Massimo 4 cartelle. 
 
 
AZIONI ED INIZIATIVE SVOLTE NEGLI ANNI PRECEDENTI 
 

L’InformaGiovani del Comune di Tarquinia è l’Ufficio preposto alla gestione e alla promozione delle 
politiche giovanili e degli eventi di interesse ed ha perseguito come obiettivo primario la creazione di un 
osservatorio privilegiato delle problematiche relative al mondo giovanile del territorio, precorrendo le altre 
finalità che oggi sono prioritarie perché legate alla creazione di un Sistema Informativo più ampio e 
consolidato in una logica di net-community facilmente accessibile a chiunque, senza ostacoli di territorialità e 
culturalità.  

Nel corso degli anni il servizio ha subito una drastica evoluzione in termini di miglioramento ed 
ampliamento dell’offerta dei servizi svolti, inserendo, in coerenza con quanto prefissato dalla 
programmazione nazionale e regionale in tema di politiche giovanili, altri obiettivi ed aree di intervento 
propedeutiche alla costruzione del sistema, punto focale del presente progetto. 

Gli interlocutori e gli altri attori coinvolti sul territorio sono stati gradualmente avvicinati alla visione di 
sistema, principalmente grazie ad un’azione di informazione circa l’esistenza di un servizio istituzionale 
operante nell’informazione rivolta ai giovani fisicamente presente all’interno dell’Amministrazione Comunale; 
tale azione è stata facilitata dalla condivisione della gestione e della programmazione con l’Ufficio CILO, 
attivo dal 1998, che si occupa delle tematiche del lavoro e di attività di orientamento volto all’incontro 
domanda/offerta. 

 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

InformaGiovani promuove ed organizza eventi e manifestazioni musicali, artistiche e culturali collaborando 
anche con altri Assessorati; attua pertanto numerose iniziative nei seguenti campi di azione:  

Cultura e tempo libero: 

Svolge un servizio informativo relativo ai più significativi LDI (luoghi di interesse) nell’ambito culturale e del 
tempo libero. E’ responsabile della procedura di rilascio e divulgazione della Carta Giovani, delle 
convenzioni con gli esercenti del territorio e di tutte le altre promozioni e convenzioni che possano agevolare 
i giovani nella propria quotidianità. Rilascia informazioni e dati agli utenti e favorisce il contatto con tutte le 
Associazioni Culturali, Sportive e Musicali anche mediante l’utilizzo della posta elettronica. 

Mobilità Internazionale: 

Si occupa dell’informazione relativa all’offerta di scambi culturali con i Paesi membri dell’UE volti 
all’internazionalizzazione degli studenti e dei corsi di Laurea, nonché dei progetti presenti in forma di Borse 
di Studio all’estero, anche in relazione alla costruzione di nuove professionalità. 

Turismo Giovanile: 

Offre un servizio di consulenza e agevolazione all’accesso di portali informativi relativi al turismo rivolto ai 
giovani, configurandosi come mediatore per le agenzie turistiche quali il CTS svolgenti specificatamente le 



pratiche di viaggi per giovani <25. 

Si interfaccia agli Istituti Scolastici per le informazioni relative ai viaggi/campus studio nei paesi europei. 

Eventi: 

Agriturock 2010 
E’ un grande evento aperto a tutti indistintamente, legando le diverse generazioni, dagli adolescenti ai 
giovani adulti, attraverso la musica e lo spettacolo e la condivisione degli spazi aperti e suggestivi della 
Roccaccia. Tutti gli addetti ai lavori hanno così iniziato ad ipotizzare l’organizzazione di un happening di 
interesse nazionale, da riproporre negli anni a seguire, che avesse risonanza nel settore musicale 
professionistico per la grande opportunità di “fare cultura” musicale, coinvolgendo personaggi noti con 
efficaci capacità empatiche in grado di trasferire e comunicare la passione e il concetto della “formazione 
continua” e del continuo addestramento nel campo musicale alla stregua di ogni altro obiettivo di vita. 
L’Happening di didattica musicale ed ambientale e di live musicale serale con aggregazione libera per 
l’intrattenimento e ristorazione si è svolto dal 2008 nei mesi di giungo  presso il Centro Aziendale “La 
Roccaccia” e il Centro Storico di Tarquinia.  
Durante il  giorno sono state organizzate le masterclass, lezioni all’aperto dislocate all’interno di piazzole nel 
bosco, articolate in un percorso naturalistico all’interno della macchia mediterranea che caratterizza il sito 
della Roccaccia, e tenute da importanti nomi della musica. 
L’evento serale si è svolto presso il Centro Storico di Tarquinia in P.zza Matteotti per coniugare l’ambiente 
agricolo del nostro territorio al pregio storico ed archeologico della città. La piazza è stata dotata di un 
grande palco tipico dei grandi concerti live di bands internazionali. Il palco è servito da un ring di 
illuminazione ad alto impatto scenico, così come di un service fonico adeguato per garantire la massima 
qualità del suono in relazione all’ambiente ampio. Sono intervenute 43 bands di giovani e migliaia di giovani 
spettatori amanti della musica live. 
 
Io Pittore per Caso   
 
La manifestazione è da sempre dedicata prioritariamente ai giovani: l’obiettivo è infatti avvicinarli alla pittura 
in modo giocoso, apprezzandone la capacità espressiva e non necessariamente solo i virtuosismi di chi ha 
attitudine o abilità. Nell’edizione 2009 questo obiettivo è stato ancora di più risaltato coinvolgendo più 
tecniche pittoriche per avvicinare il più ampio target di giovani ed in generale di cittadinanza, non volendo 
escludere anche gli adulti dall’offerta di tipo “didattico” che i salottini artistici proporranno. In favore dei più 
piccoli, si è proposto l’allestimento di un’area dedicata all’ infanzia con diverse attività di laboratorio volto 
all’approccio alle arti figurative: pittura su tela, disegno per fumetto e decoupage. I laboratori sono stati 
allestiti in Piazza Mazzini e in Piazza Cavour, diversificando gli stessi per fasce di età; contemporaneamente 
alle attività didattiche (svolte dalla Cartolibreria L’Artistica) si svolgerà una serie di attività di animazione con  
attrezzature ludiche e piccoli laboratori e svolgerà la Caccia ai Tesori dell’Arte. La serata è stata dedicata ai 
tradizionali concorsi di pittura aperti a tutti i giovani, gratuiti ed allestiti nella piazza Cavour e nella Piazza 
Matteotti in splendidi cornici. 
 
 

AZIONI E STRATEGIE ATTUATE 
 
FASE AZIONE AMBITO DI 

INTERVENTO 
ATTORE/I 
COINVOLTO/I 

OBIETTIVO 

1-CREAZIONE DEL 
PORTALE WEB 

-Ideazione e 
realizzazione di 
uno strumento 
multimediale che 
indica 
efficacemente il 
“sistema” 
informativo a 
beneficio dei 
giovani 
-Creazione del 
“blog” per il feed 
back multimediale 
del servizio offerto 

Assessorato alle 
Politiche Giovanili e 
Uffici competenti 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Tutti gli 
interlocutori 
istituzionali 
pubblici e 
privati di 
interesse e di 
competenza 
alle politiche 
giovanili del 
territorio 

Fornire uno 
strumento 
immediato per 
l’informazione al 
giovane fruitore.  



2-FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 
DELLO STAFF 
INFORMAGIOVANI 

-realizzazione di 
percorsi formativi 
volti al 
riconoscimento 
delle competenze  

Regione Lazio 
Amministrazione 
Comunale 
Assessorato alle 
Politiche Giovanili 

Staff e 
coordinatore 
dell’Ufficio  
InformaGiovani 

Formare, 
consolidare le 
competenze ed 
aggiornare i profili 
professionali di 
tutte le risorse 
umane coinvolte 

3-PROTOCOLLI 
D’INTESA E 
PARTENARIATI CON 
GLI INTERLOCUTORI 
ISTITUZIONALI DI 
SISTEMA  

-accordi 
consolidati per la 
creazione di 
progettazioni 
comuni, lavoro in 
team, sostegno e 
campagne 
divulgative 
attraverso 
seminari e 
convegni dedicati 

Amministrazione 
Comunale 
Provincia di Viterbo 
Regione lazio 

-Comune di 
Tarquinia 
-Direzione 
Provinciale del 
lavoro 
-Sezioni 
Collocamento 
territoriali 
-uffici dei Piani 
di Zona 
Distrettuali 
(Distretto VT/2) 

Creazione del 
Sistema 

attraverso 
documenti unici 

di 
programmazione 

degli obiettivi 

4-POTENZIAMENTO 
DELLA DIFFUSIONE, 
DIVULGAZIONE E 
VISIBILITA’ 
DELL’INFORMAGIOVANI 
E DELLA CAPACITA’ 
TECNICO-GESTIONALE 
DELL’UFFICIO  

-Ideazione ed 
elaborazione di 
strumenti e 
metodologie di 
marketing e 
promozione 
dell’Ufficio 
-potenziamento 
logistico 
dell’Ufficio 
attraverso 
l’inserimento di 
ulteriori due unità 
qualificate nella 
progettazione e 
creazione un’area 
espositiva e 
ricettiva per 
l’aggregazione 
informale di gruppi 
di progettazione  

Amministrazione 
Comunale 
Assessorato alle 
Politiche Giovanili e 
Ufficio 
InformaGiovani 

-Staff e 
coordinatore 
dell’Ufficio 
Informagiovani 

Migliorare la 
visibilità esterna 
volta alla 
maggiore 
accessibilità e 
fruibilità 
dell’Ufficio 

Contesto territoriale 

La città di Tarquinia è collocata nel tratto di litorale tra Civitavecchia e Montalto di Castro pertanto 
ben collegata a Roma e a Viterbo; ne consegue la facile fruibilità di tutti i servizi e le infrastrutture di tipo 
sociale, economico e culturale che necessita ai giovani in età universitaria pur permanendo una carente 
offerta ai ragazzi in età scolare e adolescenziale per quanto riguarda le attività, i servizi e le iniziative per la 
socialità e l’orientamento, nonché l’informazione. 
Dal punto di vista demografico, Tarquinia rileva la seguente situazione: 

 
densità abitativa 55,3 ab/kmq 
                  TOT                % 
Popolazione residente         16.058 ab  
Popolazione straniera             410 ab  2,5% 
Popolazione giovanile         4.304 ab 26,8% 
Popolazione giovanile interessata dal PLG      4.042 ab      25,2% 
 ( fascia di età 16-35 anni )    
Popolazione giovanile straniera           180 ab       
 
Popolazione giovanile suddivisa in fasce di età    

                                        %        % su p. giov 



Fascia 16-21              918 ab    5,7           22,7 
Fascia 22-25              695 ab    4,3           17,2 
Fascia 26-29              876 ab    5,5          21,7 
Fascia 30-35           1.553 ab     9,7         38,4 

 
Nonostante la lenta ma costante trasformazione da cittadina di carattere rurale a città turistico-

ricettiva, permangono carenze strutturali e difficoltà nel “creare” spazi di aggregazione favorendo così una 
sana socialità che sostenga le azioni di prevenzione al disagio giovanile e alla dispersione culturale e 
scolastica. 

Gli Istituti Scolastici Superiori del territorio hanno rilevato una percentuale del 12% di abbandono 
entro il triennio dovuto alla poca sensibilizzazione  e ciò è confermato da quanto è emerso con chiarezza da 
una indagine Censis-Regione Lazio su un campione di ragazzi residenti nel Lazio, per i quali un rapporto 
problematico con la scuola e con gli insegnanti è un fattore importante di disagio; e ulteriore conferma 
proviene dal fatto che quasi l’80% di adolescenti italiani confessa di chiedersi che senso ha stare a scuola o 
nel Centro di formazione professionale che frequentano regolarmente. 

La proiezione della realtà del territorio tarquiniese in una cornice più ampia sia regionale che 
nazionale relativa all’abbandono scolastico porta necessariamente ad una profonda riflessione in merito alle 
conseguenze che dal punto di vista sociale e comportamentale la dispersione comporta. 
Alcuni dati relativi alla Provincia di Viterbo sono indicativi visto che, ad esempio, gli adolescenti di 14-17 anni 
che bevono alcolici fuori pasto sono passati da 12,6% nel 1998 a 20,5% nel 2007, con una progressione 
evidente; inoltre, poco meno del 5% dei ragazzi di età compresa tra 11 e 17enni pratica il binge drinking. 

Riguardo al consumo di stupefacenti, dalla relazione al Parlamento del 2006 sulle tossicodipendenze 
in Italia emerge che nell’anno di riferimento il 19,6% dei 15-24 enni ha fatto uso di cannabis (+8,1% rispetto 
al 2001), il 3,3% ha consumato cocaina (+1,5), l’1,4% e l’1,1 ha fatto uso, rispettivamente, di Lsd ed ecstasy 
e questo fenomeno appare indistintamente in ogni regione d’Italia. 

 
A questo si lega l’ampia diffusione, anche nel nostro territorio in linea con la tendenza nazionale, di 

comportamenti adolescenziali e giovanili che sfiorano il rischio e tuttavia rientrano nella normalità di gran 
parte dei singoli e gruppi. Una normalità confermata da ricerche internazionali e locali, secondo cui la ricerca 
del limite è elemento costitutivo e ricorrente dell’esperienza adolescenziale. Il bisogno di marcare la propria 
presenza, di ricercare emozioni forti, di sfidare il mondo adulto è insito del crescere, ma non per questo può 
essere archiviato tra le cose di cui non occorre occuparsi, o tra le manifestazioni di un “disagio” da riservare 
agli specialisti. 

 
I comportamenti di consumo di sostanze legali ed illegali, l’eccesso, la velocità, la ricorrenza degli 

incidenti stradali in età giovanile rientrano a pieno titolo nelle possibilità di una vita normale, si mescolano 
alla frequenza scolastica e al divertimento dei gruppi, sono l’altra faccia di una quotidianità percepita come 
banale e grigia.  

 
Ulteriore aspetto scoraggiante del nostro territorio è rappresentato dal forte tasso di  disoccupazione, 

in crescita dal 2004 e soprattutto più alto della media regionale e nazionale. Si riportano i dati emersi 
dall’ultimo censimento a cura della Camera di Commercio di Viterbo e dalla provincia di Viterbo nella tavola 
relativa all’ultima rilevazione statistica Agenda 21 sui territori della Tuscia Viterbese. 

 

 

 
I 

 
 
 
 
 
 
 

 Data Firma legale rappresentante 
 
 

  

 



Modulo C1 
 

Progetto dettagliato delle iniziative e degli interventi, con l'indicazione dei mezzi ritenuti 
necessari 

 
 
Progetto: LABORATORI CREATIVI-COMUNITA’ GIOVANILE 
Devono essere descritte: 

- le azioni ed iniziative proposte ed eventuali politiche promozionali e di comunicazione che si intendono 
attuare; 

- il target di progetto e relative modalità di attuazione; 
- il modello di organizzazione e gestione;  
- le strategie ed azioni previste per la promozione e la crescita dell’aggregazione giovanile; 
- l’eventuale organizzazione delle azioni ed iniziative d’intesa con altri attori locali; 
- il contesto locale. 

 
Massimo 4 cartelle. 



Localizzazione 
La presente idea progettuale si rivolge prioritariamente agli adolescenti di età 

compresa tra gli 11 e i 25 anni residenti nei Comuni Tarquinia, Tuscania e Canino; luoghi 

in cui è carente l'offerta di attività a finalità educativa, rispetto alla crescente rilevazione di 

fenomeni e condotte trasgressive e devianti tra i giovani. 

Caratteristiche del servizio e modalità di erogazione: 
Il progetto proposto alla strutturazione ed all’avviamento di laboratori creativi all’interno 

della comunità giovanile di Tarquinia. 

L’impostazione metodologica prevede la costituzione di un luogo ricco di attività ludiche 

e ricreative sempre proposte come pretesti per l’approfondimento relazionale tra e con i 

giovani. 

In quest’ottica i laboratori avranno una connotazione informale e poco istituzionalizzata 

con un’alternanza di eventi strutturati (proposti e non imposti) e spontanei mantenendo 

però una forte connotazione educativa garantita dalla presenza di animatori ed educatori. 

Al centro ci si potrà incontrare, giocare, ascoltare musica, partecipare ai laboratori 

musicali, organizzare eventi, utilizzare postazioni multimediali con programmi di grafica e 

navigazione in internet, organizzare mostre e feste. 

Da un punto di vista logistico, sarebbe opportuno ottenere in concessione dalle 

Amministrazioni Comunali interessate l'uso di locali, anche scolastici, che possano essere 

attrezzati al fine di allestire quattro aree: 

• Area studio: biblioteca, spazio di incontro per lo svolgimento dei compiti in 

gruppo; 

• Area ricreativa:giochi da tavolo, biliardino, ping pong, Hair Jockey, 

sperimentazioni musicali. 

• Area multimediale-informatica: internet point, postazione informatica per 

elaborazioni grafiche, postazione multimediale per la proiezione di film. 

• Area musicale: spazio fruizione (stereo, CD musicali) e sala prove dotata dei 

seguenti strumenti musicali di proprietà della nostra cooperativa:  

Il progetto prevede l'apertura dei centri in tre giorni settimanali dal lunedì al venerdì 

dalle 16 alle 18, orario di maggiore fruibilità, con l'impegno di tre operatori formati ed 

esperti in attività educative e di animazione.  

Le attività proposte verranno svolte in forma flessibile e intercambiabile, ovvero 

lasciando aperta e libera l'organizzazione delle stesse ai ragazzi, svolgendo 

esclusivamente un'attività di guida e coordinamento tra le iniziative spontaneamente 

proposte dai giovani secondo i propri personali stimoli. 



Le finalità pertanto risultano essere molteplici: 

• accrescimento della motivazione all'aggregazione e al confronto utilizzando uno 

spazio comune ed autogestito, con l'assunzione di una comune responsabilità 

nell'utilizzo di ciò che viene concesso liberamente; 

• prevenzione di fenomeni di devianza giovanile e contenimento dell'aggressività 

fornendo un apporto educativo volto alla costruzione condivisa di un percorso 

socializzante in un contesto percepito quale “paritario” e “libero”, in cui ragazzo 

e l'educatore partecipano con uguali energie all'attivazione delle iniziative e dei 

momenti di incontro 

• fornire un’alternativa alla frequentazione di luoghi a rischio 

 

EVENTO DI PRESENTAZIONE DELL’AVVIO DEI LABORATORI CREATIVI 
IO PITTORE PER CASO EDZIONE 2010 

 
L’evento è previsto per il giorno 28 agosto e si svolgerà a partire dalle sedici fino a 

mezzanotte circa. 

In questa edizione si propone di localizzare la manifestazione lungo una sorta di percorso 

tematico in cui le diverse forme di arti figurative possano avere una propria collocazione e 

al contempo essere collegati da un filo conduttore dimostrativo e didattico per i 

partecipanti e i visitatori; le aree saranno trasformate in  “salottini” artistici allestiti nelle 

piazze ed uniti dal mercatino del venerdì organizzato dall’Associazione Tarquinia Viva. 

La manifestazione avrà come punto di partenza  Piazza Cavour, rispettando così la 

tradizione e percorrendo il Corso (con il Mercatino) raggiungerà Piazza Matteotti e si 

prolungherà sino all’Alberata Dante Alighieri, punto di arrivo del percorso di “Io…Pittore 

per Caso”. La manifestazione sarà centrata sulla presentazione di tutte le attività creative 

dei laboratori allestiti presso la sede della Comunità Giovanile, affinché l’arte e nella 

creatività. 

 
Costi:  

La tabella si riferisce ai costi peR la gestione del laboratorio creativo e per 

l’organizzazione dell’evento finale IO PITTORE PER CASO 2010. 

Il rapporto quantitativo utenti-operatori, non configurandosi come intervento educativo 

a minori con disagio secondo progetti individuali, rispetta un parametro che possa 

rispettare le tre diverse aree di attività anche dal punto di vista logistico (studio-ricreatività-

multimedialità). 



Inoltre, relativamente ai costi del servizio erogato, sono indicati i parametri relativi alla 

figura di educatore professionale e coordinatore di struttura. 

 

Descrizione h/ 
settima 

Operatori costo/h settimane totale 

Servizio di 
tutoraggio, controllo 
del centro e 
coordinamento 
attività 

 
6 

 
3 

 
€ 17,59

 
32 

 
€ 10.131,84 

Attrezzature € 3.000,00 
Arredamento  € 2.500,00 
Spese per l'organizzazione dell’evento finale IO PITTORE 
PER CASO 2010 

€ 5.000,00 

TOTALE € 20.631,84 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione Data Firma legale rappresentante 
 
 

  



Modulo D1 
 

Preventivo del progetto con indicazione dettagliata delle relative spese 
       
 Beneficiario                 COMUNE DI TARQUINIA 
       
 Progetto/Azione          LABORATORI CREATIVI-COMUNITA’ GIOVANILE 
        
   AZIONE TOTALI  
 Macrovoce 1. PREPARAZIONE ore costo h. importo   
  PREPARAZIONE EVENTO IO PITTORE PER CASO 2010         
           
           
           
           
         5.000,00  
       
 Macrovoce 2. GESTIONE E FUNZIONAMENTO         

 
 GESTIONE LABORATORI CREATIVI-COORDINAMENTO E 
PROMOZIONE ATTIVITA’  576  17,52  10.131,84   

           
           
           
           
         10.131,84  
       
 Macrovoce 3. ATTREZZATURE        
  ATTREZZATURE DI LABORATORIO       3.000,00   
  ARREDAMENTO PER LA SALA CREATIVA      2.500,00   
           
           
           
         5.500,00  
       
 Macrovoce 4. PERSONALE        
           
       
       
           
           
           
     

 Macrovoce 5. ALTRE SPESE     
           
           
           
           
           
           
       
  TOTALI - Macrovoci 1 - 2 - 3 - 4 - 5   2 0.631,84  
       
 CONTRIBUTO REGIONALE    8.252,73  
       
  TOTALE  PROGETTO    20.631,84  



ALLEGATO  N. 2 alla  deliberazione di Giunta N. 222  del 29.06.2010 
 

___________________________________________________________________________  
 

 
C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 

Provincia  di  Viterbo 
________________ 

 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  

PREDISPOSTA  IN  DATA 29.06.2010  DALL’UFFICIO IINNFFOORRMMAAGGIIOOVVAANNII   ALL'OGGETTO:  

L.R.7 giugno 1999-n°6-art.82-approvazione Progetto per richiesta finanziamento Comunità Giovanili-Anno 
2011. 

 
 

======================================================== 
 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 29.06.2010 

Il Responsabile del Settore IV 
                                                                                     f.to Giovanni Sartori 

 
  

======================================================== 
 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, ___________________ 

Il Responsabile della Ragioneria  
Dott. Stefano POLI 

 
 

_______________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          30-06-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  30-06-2010                                   15-07-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              30-06-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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