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Agli Enti Locali, alle Parti Economiche e Sociali aderenti all’IPA 
Ai Comuni del GAL. 
 
Comunicazione a  mezzo e-mail  

 
 
Solighetto, 07 dicembre 2011 

 
 
Oggetto: IPA- INFORMA N. 7 del 07 dicembre 2011 
 

 

                Si trasmette il bollettino “IPA INFORMA”  che presenta delle opportunità relative alle pari 
opportunità, ai giovani e al volontariato veneto. 
                Fiduciosi che l’iniziativa sarà apprezzata e rimanendo a disposizione per eventuali 
chiarimenti, si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 
 

 

 

 

 

 

 

   
       Il Presidente dell’IPA            Il Presidente del GAL 
             Fabio Sforza                Franco Dal Vecchio   
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In questo numero: 
 

 

 

1. Servizi Associati 
 
2. Approvazione e attuazione del Programma di attività per la promozione delle 

pari opportunità tra donna e uomo per l’anno 2011. 
 
3. Giovani, cittadinanza attiva e volontariato. 
 
4. Crea lavoro: creatività giovanile per il veneto del nuovo sviluppo.  
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Servizi Associati 
  

 
Si segnala la Deliberazione della Giunta Regionale N. 1865 del 15 novembre 2011 pubblicata 
sul BUR 91 del 06/12/2011 ad oggetto: " Determinazione del limite demografico minimo 
per i Comuni  obbligati all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali. Art. 
14, c. 31   del D.L. n. 78/2010 modificato dall'art. 16, c. 24 del D.L. n. 138/2011. 

Il provvedimento prevede la determinazione del limite demografico associativo che deve avere 
l'insieme dei Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e 5.000 abitanti, obbligati 
all'esercizio delle  funzioni fondamentali. Nelle more di una organica disciplina regionale 
dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali il limite viene fissato in 5.000 abitanti. 

Il disegno di legge regionale approvato dalla Giunta e all'esame del Consiglio Regionale  non 
fissa una dimensione demografica minima obbligatoria per le gestioni associate, ma prevede, 
all'art. 8, un procedimento concertativo con i Comuni per individuare la dimensione territoriale 
"ottimale e omogenea per area geografica". In linea di principio, ai fini dell'individuazione 
della dimensione territoriale ottimale e omogenea per aree geografiche, prevede che i Comuni 
formulino proposte che, in via prioritaria, realizzino dimensioni associative con riferimento ai 
seguenti valori demografici: 

1) area montana e parzialmente montana: almeno 8.000 abitanti; 

2) area ad elevata urbanizzazione: almeno 25.000 abitanti; 

3) area del basso veneto: almeno 10.000 abitanti; 

4) area del veneto centrale: almeno 15.000 abitanti 
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Approvazione e attuazione del Programma di attività 
per la promozione delle pari opportunità tra donna e 
uomo per l’anno 2011. 
DESTINATARI 
Enti locali del Veneto in forma singola o associata. 
Scadenza bando: 19/12/2011 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
DGR n. 1901 del 15.11.2011 e articolo 8 L.R. n. 3/2003 e articolo 62 L.R. n. 1/2004. 

FINALITA’ 
Approvazione e attuazione del Programma di attività per la promozione delle pari opportunità tra 
donna e uomo per l’anno 2011. 
Iniziative a bando per il sostegno alle iniziative proposte nel territorio veneto da: 
a) gli Enti locali per l’attivazione e rafforzamento della rete degli Organismi di parità; 
b) gli Enti locali per consolidare presenza di QUIDonna, quali servizi permanenti a sostegno delle pari 
opportunità; 2. Iniziative dirette regionali in collaborazione con Enti Pubblici e Istituti Universitari per 
veicolare e diffondere sul territorio veneto buone pratiche di promozione delle pari opportunità al fine di 
pervenire al raggiungimento di una effettiva parità di accesso in ogni ambito della vita politica, sociale ed 
economica. 

INIZIATIVE A BANDO (per complessivi € 260.000,00) 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
Direzione Relazioni Internazionali 
Servizio Cooperazione Internazionale, Diritti umani e Pari opportunità 
Tel. 041/2794375-4376-4329 & fax 041/2794390 
e-mail: relint@regione.veneto.it  
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Giovani, cittadinanza attiva e volontariato. 

DESTINATARI 
Comuni, Istituti Scolastici Superiori. 
Scadenza bando: 15/12/2011 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche Giovanili - DGR N. 672/2008. 

FINALITA’  
Promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva dei giovani residenti in veneto. 

Cittadinanza attiva e volontariato. Relazione e lavoro di rete. L’essere cittadini attivi implica anche 
saper costruire delle relazioni importanti con “l’altro”, mettendo a frutto le proprie capacità, 
integrandole e coniugandole con quelle degli altri al fine del bene comune. 
I progetti del presente bando dovranno essere costituiti da una rete attiva di partner avente come 
capofila un comune o un istituto scolastico superiore. 
I progetti, espressione delle progettualità raccolte a livello locale, troveranno attuazione attraverso la 
partecipazione attiva dei giovani che dovranno svolgere presso strutture, servizi, famiglie, ecc. almeno 
10 ore di attività volontaria a titolo gratuito e senza rimborso spese, e riceveranno per lo svolgimento 
delle altre iniziative previste nel progetto un bonus/vaucher pari ad euro 15,00 lordi all’ora per un tetto 
massimo di 100 ore. 
I progetti dovranno essere costruiti con i giovani, rendendoli protagonisti a pieno titolo delle politiche 
loro dedicate. Un gruppo di almeno 5 giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni dovrà essere 
coinvolto nella costruzione e nello svolgimento delle attività e nel percorso “amministrativo” del 
progetto, risultando dalla dichiarazione di avvio, dalla relazione intermedia, e dalla relazione e 
rendicontazione conclusiva. La valorizzazione delle capacità e del ruolo dei giovani peserà anche in 
sede di valutazione progettuale. 
I progetti, come espressione reale della costruzione di una rete attiva, dovranno coinvolgere nel modo 
più ampio e rappresentativo possibile le realtà presenti sul territorio di riferimento e dovranno dar 
prova di avere il sostegno concreto, in termini di condivisione fattiva degli obiettivi, da parte dalle 
realtà istituzionali, educative, culturali ed economico-produttive cui fanno riferimento. 
E’ possibile partecipare ad un solo progetto in qualità di soggetto proponente o come partner. 
AREE PROGETTUALI E TARGET 
I progetti dovranno interessare almeno una delle seguenti aree di intervento prioritarie: 
1. Forme innovative di cittadinanza attiva e di partecipazione dei giovani 
2. Azioni concrete per l’inclusione sociale dei giovani 
3. Arricchimento e collaborazione fra le generazioni 
Il target di riferimento, ai sensi della L.R. n. 17/08, è costituito dai giovani di età compresa fra i 15 e i 
30 anni.  
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Crea lavoro: creatività giovanile per il Veneto del 
nuovo sviluppo. 
L’obiettivo prioritario è lanciare ai giovani veneti il messaggio che chi ha idee e voglia di fare può 
trovare riconoscimento e spazio per creare impresa in Veneto. 
Il bando è rivolto a sviluppare interventi sulla creatività per accompagnare i giovani a trasformarsi 
in imprenditori di successo e creare nuovi posti di lavoro. 
Destinatari 
Il bando è destinato ai giovani di età 18-35 anni, cittadini italiani residenti in Veneto da almeno 5 
anni. 
I requisiti di età e residenza si intendono posseduti alla data di scadenza del bando. 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l’ammissione ai 
contributi pubblici, godimento dei diritti civili e politici e assenza di condanne penali. 
Strutturazione dell’intervento 
Il bando si articola per step. 
1. Selezione delle migliori idee imprenditoriali. L’idea deve essere supportata da un adeguato 
business plan per la cui redazione è possibile avvalersi della collaborazione delle Associazioni di 
categoria. 
2. Completato lo studio di fattibilità il percorso progettuale può svolgersi su due linee di azione che 
vanno già scelte all’atto di presentazione della domanda: 
A) il giovane costituisce l’impresa giovanile, con sede legale ed operativa nel territorio della 
Regione del Veneto, rispondente ad una delle seguenti tipologie: impresa individuale il cui 
titolare sia un giovane di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni; società i cui soci 
siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque 
anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età 
compresa tra i diciotto e i trentacinque anni. 
B) il giovane può “portare in dote” l’idea creativa ad un’impresa già attiva nell’ambito di 
interesse del suo progetto, della quale entrerà a far parte in qualità di socio o con qualsiasi 
altra posizione che ne garantisca adeguatamente il ruolo. Condizione prioritaria è che lo 
sviluppo aziendale conseguente alla realizzazione dell’idea creativa garantisca nuova occupazione 
giovanile. 
PROMOZIONE , SOSTEGNO E CONSULENZA 
La Direzione regionale Servizi Sociali e l’Osservatorio regionale Politiche Sociali forniscono 
informazioni ed assistenza tecnica ai seguenti recapiti: 
tel. 041/2791398-97 041/2791738 - fax 041/2791464 
mail: giovani@regione.veneto.it 
osservatorio.politichesociali@regione.veneto.it  

 


