REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
P.F. Politiche giovanili e sport

Ai Sindaci dei Comuni della Regione Marche
LORO INDIRIZZI PEC
Oggetto: L.R. n. 24/2011 “Norme in materia di Politiche giovanili”. Art. 9, comma 3 istituzione
dell’Elenco regionale delle associazioni giovanili.
Gentile Sindaco,
L’evoluzione delle politiche giovanili ha rinnovato, nel tempo, il ruolo dei giovani: da soggetti
indistinti sono diventati i destinatari di specifiche politiche ideate non solo in riferimento alla loro
condizione di studenti o di lavoratori, bensì in relazione alla loro condizione sociale.
Il “problema gioventù”, nel tempo, è assurto all’ordine del giorno delle politiche pubbliche:
accanto alle politiche sociali verso i giovani si è affermata l’idea di una azione rivolta non solo a
proteggere, educare e integrare le giovani generazioni ma anche a promuovere e valorizzare il loro
apporto nella società, definendo così due approcci differenti ma non alternativi: la gioventù come
risorsa e la gioventù come problema. Alla mutata visione prospettica sui giovani come risorsa ha
corrisposto anche un diverso approccio: si è passati così alla promozione dell’autonomia e della
partecipazione come condizione per il dispiegamento delle potenzialità delle giovani generazioni.
In questo mutato quadro la Regione Marche si è dotata di una legge in materia di politiche
giovanili sin dal 1996, per giungere poi, nel 2011, all’adozione della legge n. 24 Norme in materia di
politiche giovanili, con la quale ha istituito l’Elenco regionale delle associazioni giovanili e con DGR
n. 439 del 2/4/2012 ha approvato i criteri e le modalità di iscrizione nello stesso.
Possono essere iscritti nell’Elenco le associazioni giovanili composte in prevalenza da giovani fra i
16 e i 35 anni, che abbiano sede e svolgano la propria attività in regione e che abbiano tra i propri
scopi statutari, in via prioritaria, lo svolgimento di attività ed iniziative a favore dei giovani.
L’iscrizione all’Elenco, assolutamente gratuita e semplificata nelle modalità, consente di
avere rappresentanza all’interno della Consulta regionale dei giovani e di accedere a canali di
finanziamento eventualmente attivati dalla Regione Marche e riservati alle sole associazioni giovanili
iscritte.
Al fine di agevolare l’iscrizione delle associazioni giovani presenti nel suo territorio nell’Elenco
regionale le trasmetto, in copia allegata, la L.R. n. 24/2011 e la DGR 439/2012 evidenziando che le
domande di prima iscrizione devono essere presentate dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno.
Cordiali saluti.
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