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Ente finanziatore: Regione Puglia

Obiettivi: Sviluppare servizi territoriali che possano accompagnare i giovani verso opportunità ed 
esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica, favorendo così l’autonomia 
e il protagonismo giovanile e l’inserimento attivo nelle comunità locali. L’iniziativa sarà inoltre 
orientata, in ogni sua fase, a promuovere il rispetto delle pari opportunità per tutti e tutte in 
osservanza e nel rispetto delle indicazioni dell’Agenda di genere
della Regione Puglia.
Attività dei nodi della Rete Giovani Puglia
Con la presente iniziativa la Regione Puglia e ARTI, in sinergia con i Comuni pugliesi e con la 
collaborazione di tutti i soggetti locali dello sviluppo, intendono creare “Galattica - Rete Giovani 
Puglia”, una rete stabile di infrastrutture materiali e immateriali a sostegno dell’attivazione dei 
giovani e delle giovani pugliesi.
I nodi della Rete Giovani Puglia saranno attivati presso luoghi pubblici attrezzati, operativi e
già destinati ad attività per i giovani, al fine di creare una rete capillare di centri, che promuovano 
attività di informazione e accompagnamento ai giovani, facilitino l’accesso alle misure regionali loro 
dedicate e favoriscano l’interazione con altri attori locali (quali Istituzioni, agenzie educative, enti 
culturali, privato sociale, tessuto produttivo, etc.).
La Rete Giovani Puglia sarà coordinata a livello centrale dalla Regione Puglia e da ARTI e si
avvarrà del contributo di:
- Un gruppo di “youth worker” ovvero animatori di comunità in grado di sollecitare e mettere in 
rete le risorse del territorio, far emergere i talenti inespressi e generare scambi di pratiche e di 
esperienze, con l’obiettivo allargare la partecipazione anche ai più giovani e a coloro che vivono in 
contesti territoriali periferici;
- Un programma di attività itinerante da realizzare presso i nodi della Rete Giovani Puglia, 
progettato e gestito dalla Regione Puglia e ARTI, con il coinvolgimento del partenariato economico e 
sociale regionale;
- Un Piano locale di interventi, progettato e gestito dai Comuni aderenti, in collaborazione con gli 
eventuali gestori/concessionari degli spazi, con il coinvolgimento di una rete partenariale locale;
- Un portale web regionale in grado di accogliere e diffondere opportunità per i giovani dal livello 
internazionale a quello locale;
- Un percorso sperimentale di Servizio Civile Regionale per il coinvolgimento di giovani volontari 
nella diffusione e nello sviluppo delle attività dei nodi della Rete Giovani Puglia.
Ciascun nodo della Rete Giovani Puglia deve provvedere all’erogazione di servizi di informazione e 
accompagnamento, promuovendo occasioni di apprendimento non formale dirette a stimolare nei 
giovani lo sviluppo di interessi e scelte utili alla determinazione dei loro
percorsi formativi e lavorativi, con particolare riferimento ai soggetti più vulnerabili.
Sono previste attività di informazione e presentazione di bandi, attività di elaborazione e 
progettazione di idee, formazione sulle modalità di accesso ad opportunità di finanziamento, 
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realizzazione di incontri tematici di approfondimento su argomenti di interesse condiviso, anche 
con l’obiettivo di incrementare le opportunità per le ragazze, superando gli stereotipi di
genere nell’accesso alle opportunità.
Il nodo della Rete Giovani Puglia, inoltre, ha lo scopo di favorire l’intermediazione fra i soggetti locali 
come istituzioni, agenzie educative, mondo della cultura, privato sociale e 70
tessuto produttivo, accompagnando i giovani verso le opportunità e le esperienze che il tessuto 
socioeconomico ed istituzionale del territorio può proporre.

Beneficiari: Il presente Avviso si rivolge a Comuni pugliesi, singoli o in raggruppamento, 
che manifestino l’interesse a cooperare all’implementazione di servizi per l’informazione, 
l’accompagnamento e il supporto all’attivazione giovanile e alla promozione di azioni di animazione 
territoriale, attraverso:
- La progettazione di un Piano locale di interventi che preveda l’attivazione di un partenariato locale 
con soggetti pubblici e privati riconosciuti e già operanti nella propria comunità di riferimento;
- L’individuazione di uno spazio pubblico già destinato ad attività per i giovani, alla cultura, allo 
sport o all’innovazione sociale, all’interno del quale collocare il nodo della Rete Giovani Puglia, in 
modo da favorire un maggiore accesso e una più agevole partecipazione dei giovani.
Il modello di funzionamento e organizzato in tre livelli di attività:
1. Attività in front office di informazione di base e accompagnamento alle opportunità gestite 
direttamente dal referente operativo del nodo della Rete Giovani Puglia con il supporto del portale 
web regionale;
2. Programma itinerante di workshop e laboratori progettato e gestito dalla Regione Puglia e ARTI, 
con il coinvolgimento del partenariato economico e sociale regionale e in collaborazione con i 
referenti operativi dei nodi della Rete Giovani Puglia e il gruppo di youth worker;
3. Piano locale di interventi composto da attività, iniziative ed eventi progettati e realizzati da
ciascun nodo della Rete Giovani Puglia a livello territoriale, con il coinvolgimento del proprio 
partenariato locale.
La Regione Puglia finanzia progetti di importo massimo pari a 50.000 euro, di cui fino a 30.000 
euro finalizzati allo start up del servizio e fino a 20.000 euro destinati a sostenere il Piano locale di 
interventi di ciascun Centro.

Scadenza: 21 novembre 2022

Ulteriori informazioni:
Bando
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