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Arci Liguria APS 
in ATS con

Associazione Genitori Attivi Imperia - Centro Aiuto alla Vita - Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo - Associazione
Profamilia - Caritas Intemelia -Croce Bianca Imperia ODV - Croce Bianca Pornassio -H.E.L.P. -  Fondazione diocesana
comunità servizi onlus - ACLI Savona - Anffas onlus Albenga - ARCI La Saletta - ARCI Savona - Arci Traumfabrik - Arcinova
Pablo Neruda - Associazione Autismo Savona Guardami negli occhi APS - Associazione culturale per la famiglia Pippinin -
Circolo Cantagalletto - Fare Musica APS - Noi per Voi - Consorzio Associativo Officine Solimano APS - Un club per amico -
ADOC APS Savona - Associazione Compagnia Teatrale Salamander APS  - A cielo aperto - Anteas Savona - Arcisolidarietà -
Associazione Mornese - Liguria Ponente - AVIS Provinciale Savona - ADA Savona - AUSER Savona - Centro di Solidarietà
Bianca Costa Bozzo onlus - 5678 Studio - ANSPI Liguria - APS Infanzia e cultura - APS La Stanza - Arcigay Genova - Approdo
Lilia Mulas APS - Arciragazzi Liguria - Associazione Marco Rossi APS - Banda Musicale Città di Voltri APS - Circolo Vega -
Consorzio Sportivo Pianacci - CSI Liguria - Gruppo Città di Genova - Helpcode - La giostra della fantasia ASD - Oratorio San
Filippo ANSPI - Sulle ali della fantasia - Trillargento - UISP Comitato Territoriale Genova APS - UISP Comitato Regionale
Liguria APS -  UNIAUSER Genova -  Università Popolare Sestrese APS -  Alle  ortiche APS -  Cerchio Blu -  Pro Loco
Sampierdarena San Teodoro - Amici di Padre Umile - ANPAS Liguria - Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere
Liguria - Circolo Arciragazzi Prometeo - Comitato umanità nuova -  Associazione Consulta Diocesana per le attività in
favore dei minori e delle famiglie ONLUS  - Donna Oggi Arenzano ODV - Semi Foresti - Croce Oro Sciarborasca - Accademia
del Chiostro - ADOC Genova e Liguria - AlVerde APS - ANGSA Liguria - Arci Genova -   Arci Radio Gazzarra - ARCI Servizio
Civile Liguria - Associazione GAU APS - AUSER regionale Liguria e territoriale Genova - Caleidoscopio - Circolo ARCI Music
Line - Ecoistituto Reggio Emilia e Genova - LILT Genova - Teatro dell'Ortica -  White Dove Progetto Educazione Aps  -
Cineguida - A.R.T.A. - Alpim - Associazione GAU ODV - Associazione Genovese Amici degli Animali (AGADA) - AUSER
Liguria e Genova - IMFI - Istituto per le Materie e le Forme Inconsapevoli - La dimora accogliente - Nuova Acropoli Genova
- P.A. Croce Bianca San Desiderio - UILDM Genova - Unione immigrati senegalesi - Volontari Don Orione - Abilità e Dignità
- Cittadini Digitali ODV - Arciragazzi Tigullio - Centro Amici di Sant'Anna - CSI Chiavari - Lupus in fabula - Osservatorio Don
Carlo Raffaelli - Polisportiva Ben-Essere - Associazione Arkè - Associazione Mornese Monleone - La Baia delle Favole -
Consulta del Volontariato Rapallo - Aidea La Spezia - Anffas Spezia - ARCI La Spezia - Arci Pesca Fisa Comitato provinciale
di La Spezia APS - ARCI Val di Magra - Associazione Crescere Insieme APS - I sogni di Benedetta - Angsa La Spezia - Gruppo
di Protezione Civile Arci Val di Magra ODV  - Gruppo di Protezione Civile Belaso ODV  - Associazione Volontari di Protezione
Civile mag.re VVF Rinaldo Enrico - Associazione La Famiglia - AVIS Provinciale La Spezia  - Pegasus ASI prociv nazionale -
UISP La Spezia e Val di Magra - Pubblica Assistenza Croce Gialla Volontari del Soccorso ODV
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1. PREMESSA

1.1. Introduzione
Il  progetto  “GenerAzioni2022” è prima di tutto il frutto di un lavoro condiviso e partecipato tra
tutte le realtà che hanno aderito all’ATS. È anche il frutto di diverse esperienze in campo da alcuni
anni che hanno contribuito a rendere meno difficile vivere per un ragazzo o una ragazza nella
nostra regione. Usciamo da una crisi pandemica che ha modificato in modo significativo le nostre
vite ma sappiamo altresì che le crisi non colpiscono le comunità in modo omogeneo. E in questo
senso i più giovani, le loro aspettative e i loro progetti hanno subito un grave arresto in un quadro
già parecchio compromesso. Vivere in Liguria infatti non era e non è facile per un under 35: i dati
demografici, uniti ai dati relativi a occupazione e povertà nella nostra regione mettono in risalto
condizioni di significativa difficoltà per le famiglie e quindi, di riflesso, per i più giovani. Solo per
fare  un  esempio  uno  dei  comuni  con  l’età  media  più  vecchia  del  Paese  secondo  l’ultimo
Censimento  Statistico  nazionale  del  2018  è  il  comune  di  Fascia  in  provincia  di  Genova.
Analogamente la nostra regione risulta la regione (insieme a Valle D’Aosta e Lazio) con il maggior
numero  di  famiglie  monoparentali.  Come  sappiamo  inoltre  la  Liguria  è  una  regione  anziana.
Secondo il Censimento ISTAT 2020 la popolazione residente è pari a 1.524.826 persone. L’indice di
vecchiaia è il più alto d’Italia con un valore pari a 262,3 contro una media nazionale del 182,6. Per
dare solo l’idea la Campania è quella con l’indice più basso con 138,6. 7,6 anziani censiti per ogni
bambino residente contro una media del  5,1 nazionale,  a  conferma di  quanto detto prima. In
termini assoluti i giovani beneficiari del nostro progetto, ossia quelli compresi nella fascia di età
10/35 sono in Liguria 335.020 pari al 21,97% della popolazione. Importante segnalare in questo
quadro il dato dei NEET (giovani "scoraggiati" che non studiano né lavorano), oggetto di diverse
azioni del nostro progetto che in Liguria si attesta intorno ai 40 mila nella fascia d’età 15/29 pari al
20% della popolazione giovanile (dati ALFA Regione Liguria). Un quadro di  cui  abbiamo tenuto
conto da subito sia nell’elaborazione del metodo che delle azioni progettuali e che ci hanno spinto
a modellizzare un approccio di attivazione diretta dei ragazzi e delle ragazze che, prima di tutto,
metta in circolo uno spirito innovativo nel campo delle “politiche giovanili” partendo proprio dai
protagonisti  e  al  tempo  stesso  ricostruisca  fiducia  ed  intraprendenza  tra  i  giovani  quali  attori
protagonisti del futuro della nostra regione e del Terzo Settore. Abbiamo puntato a mettere al
centro i  temi da sempre centrali  per la fascia 16-35:  educazione,  lavoro,  socialità,  cittadinanza
attiva, che al tempo stesso sono i temi centrali dell’associazionismo diffuso e radicato nella nostra
regione. Esperienze che attraverso il nostro progetto vengono messe in rete e potenziate nella loro
efficacia come si può evincere dai dati e dai contenuti delle azioni. In questa delicatissima fase
storica,  nell’elaborazione  delle  azioni  progettuali  abbiamo  considerato  –  e  non  poteva  essere
altrimenti – ciò che sta accadendo ai confini dell’Europa e quanto il nostro territorio regionale sia
attraversato da anni da bambini e ragazzi che fuggono dai conflitti.
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I numeri che compongono il progetto GenerAzioni 22 da questo punto di vista sono confortanti e ci
restituiscono già adesso, solo sulla carta, una capacità di coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze
dell’ATS promotrice molto significativa. Infine vale la pena soffermarsi sullo strumento che ci ha
permesso di elaborare questa proposta progettuale avanzata: i Patti di Sussidiarietà come previsti
dall’attuale  normativa  regionale  n°42  del  2012.  Uno  strumento  di  grande  aiuto  per  favorire
protagonismo, crescita e responsabilità di tutta la comunità in un rapporto sempre più armonico
tra pubblico e private sociale come dimostra anche il nostro progetto “GenerAzioni2022”.

1.2. I passaggi organizzativi

Per dare corpo a quanto previsto dal “Patto” si è realizzato un percorso partito con il procedimento
ad evidenza pubblica avviato da Regione Liguria con la DGR 894/2021, cui hanno partecipato 148
tra Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazioni di Volontariato e Fondazioni di Terzo Settore.
All’esito di questa prima fase si è costituita, nel mese di gennaio 2022, l’Associazione Temporanea
di  Scopo cui  aderiscono  122 tra  APS,  ODV e  FTS,  con l’obiettivo – meglio,  con l’impegno – di
sviluppare una coprogettazione di valenza regionale.
In coerenza con la logica e lo spirito dei Patti di Sussidiarietà, e più in generale nella convinzione
che la strada della partecipazione e della condivisione sia sempre quella preferibile, l’ATS ha da
subito assunto modalità e metodologie tese a garantire il maggior coinvolgimento possibile.
Di  seguito  si  dà  schematicamente  conto  dei  principali  passaggi  organizzativi  di  preparazione,
condivisione e coprogettazione, già svoltisi e da svolgere:

15 ottobre 2021: DGR 894/2021
2 novembre 2021: termine manifestazione d’interesse
novembre 2021: individuazione di ARCI Liguria APS come capofila della costituenda ATS
17 dicembre 2021: riunione Enti aderenti per discussione documento costitutivo
30 dicembre 2021: invio documento costitutivo e calendario firme
dal 10 gennaio 2022: sottoscrizione ATS 
24 gennaio 2022: riunione Area ASL 1 Imperia per elezione referente d’area e avvio lavori
24 gennaio 2022: riunione Area ASL 2 Savona per elezione referente d’area e avvio lavori
25 gennaio 2022: riunione Area ASL 3 Genova 1 per elezione referente d’area e avvio lavori
25 gennaio 2022: riunione Area ASL 4 Chiavari per elezione referente d’area e avvio lavori
26 gennaio 2022: riunione Area ASL 3 Genova 2 per elezione referente d’area e avvio lavori
26 gennaio 2022: riunione Area ASL 5 Spezia per elezione referente d’area e avvio lavori
3 febbraio 2022: riunione capofila e referenti d’area per predisposizione proposta budget
3 febbraio 2022: assemblea regionale ATS per elezione comitato di coordinamento e approvazione proposta budget
11 febbraio 2022: riunione comitato di coordinamento per validazione scheda progettuale
dal 16 febbraio al 7 marzo 2022: coprogettazione delle reti territoriali
1 marzo 2022: riunione comitato di coordinamento per definizione tempistiche progettazione esecutiva
15 marzo 2022: assemblea regionale ATS per validazione progetto esecutivo “GenerAzioni2022”
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16 marzo 2022: invio del progetto “GenerAzioni2022” a Regione Liguria da parte del capofila ARCI Liguria APS
1 aprile 2022: avvio attività progettuali
entro il 30 giugno 2022: primo step di rendicontazione descrittiva, al fine di monitorare l’andamento delle attività
all’interno delle aree territoriali ed eventualmente sostenerne lo sviluppo
entro il 30 settembre 2022: secondo step di rendicontazione economica, ad anticipare la rendicontazione finale
entro il 31 dicembre 2022: termine attività progettualità
entro il 31 marzo 2023: chiusura progettazione e rendicontazione attività

2. IL PROGETTO

2.1. GenerAzioni2022
“GenerAzioni2022” nasce  e  si  sviluppa  anzitutto  dalla  sensibilità  che  il  Terzo  Settore  ha  nei
confronti  del  mondo  giovanile,  e  dalla  consapevolezza  di  quanto  in  realtà  questo  mondo  ne
contenga molti, moltissimi al suo interno.  Un’istantanea, quella scattata dall’ATS, che ci restituisce
un quadro molto variegato rispetto alla condizione giovanile che possiamo tuttavia riassumere in
una sola parola: attenzione. I  ragazzi e le ragazze, sia quelli  più giovani che quelli  più prossimi
all’età  adulta,  pur  nelle  –  ovvie  –  differenze  di  bisogni,  desideri,  aspettative,  hanno  anzitutto
bisogno di comunità attente. Discorso sempre valido, ancor più valido oggi, a valle di due anni di
pandemia che hanno aggravato fragilità preesistenti (causandone di nuove), aumentato il rischio di
isolamento, ridotto gli spazi di socialità, ampliato le disuguaglianze economiche, sociali e culturali,
introdotto nelle vite di ragazzi e ragazze un elemento per certi versi inedito: la paura della malattia
e della morte. 
Ecco quindi che il Terzo Settore, in piena coerenza con la sua funzione, si fa animatore di interventi 
e  azioni  progettuali  che,  pur  variegate  ed  eterogenee,  sanno  e  vogliono  essere  quanto  più
organiche. In questo senso la ricchezza e il valore aggiunto portato da ciascun componente dell’ATS
emerge, con forza, dal combinato disposto delle 88 azioni proposte da GenerAzioni2022. 
Già il nome, del resto, ci consegna alcuni elementi di riflessione. Il primo: pensare e progettare
attività con e per i giovani è una responsabilità dell’intera comunità, anche di chi giovane non è
(più). In questo senso lo sforzo messo in campo da realtà anche molto diverse tra loro, spinte dal
desiderio di mettersi in gioco per dedicare risorse ed energie alle ragazze e ai ragazzi, deve essere
valorizzato: dall’incontro tra generazioni può sortire molto di buono a patto che, com’è logico, tale
incontro sia ben pensato, presidiato e curato.
Ma non basta incontrarsi, ovviamente: il nostro territorio in generale, e la componente giovanile in
particolar modo, ha bisogno di sperimentare strade nuove, di attivarsi, di agire, in una parola: ha
bisogno di  azioni.  Azioni  non fini  a  sé  stesse,  ma azioni  in grado di  attivare processi  ulteriori,
stimolare riflessioni, sostenere e incentivare la partecipazione e il protagonismo dei giovani, azioni
quindi in grado di generarne altre.
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2.2. Gli obiettivi specifici
Posto l’obiettivo generale dell’ATS, definito dalla DGR 894/2021 nella costruzione di un modello di
intervento  con  i  giovani,  “GenerAzioni2022”  persegue  alcuni  obiettivi  specifici,  anche  questi
desunti dalla DGR e dal documento costitutivo dell’ATS stessa:

O1.  Promuovere il protagonismo dei giovani attraverso la loro partecipazione in attività a
carattere sociale, culturale, ambientale, in risposta ai  bisogni  della comunità locale, che
valorizzino le competenze già possedute e consentano loro di svilupparne nuove;

O2. Favorire  l’accesso  dei  giovani  a  iniziative  e  progetti  pensati con  e  per  loro,  o  che
comunque  garantiscano  una  particolare  attenzione  a  tutti  i  giovani,  compresi  quelli
maggiormente a rischio di esclusione, consentendo loro di impiegare il tempo libero per
sviluppare il proprio benessere e la propria crescita personale;

O3. Promuovere  sane  abitudini  e  consapevolezza  in  tema  di  alimentazione,  alcool,
sostanze, gioco, ecc., anche con la possibilità di attivare ricadute nei confronti di ragazzi/e
più  piccoli/e  e  di  peer  education,  attivazione  di  interventi  di  sostegno  ed  eventuale
orientamento verso servizi specialistici;

O4. Sviluppare progetti di prevenzione secondaria in connessione con tutti i servizi sociali,
sanitari (neuropsichiatria infantile, salute mentale, tossicodipendenze, disturbi alimentari) e
della giustizia, anche attraverso la creazione di spazi per adolescenti.

O5.  Favorire  l’acquisizione  di  autonomie  e  l’adozione  di  scelte  consapevoli  rispetto  al
proprio percorso di vita, attraverso percorsi dedicati ai/alle ragazzi/e più fragili e a rischio
devianza  o  esclusione  e  ai  giovani  che  si  trovano  fuori  dai  contesti  di
formazione/educazione o lavoro da più di 4 mesi (NEET), promuovendo  l’avvicinamento
e/o il ri-avvicinamento a percorsi formativi.

O6. Favorire la mobilità, lo scambio, l’incontro fra giovani; la fruizione della cultura e la
produzione culturale giovanile”

La lettura incrociata delle  88 azioni progettuali territoriali proposte restituisce un quadro molto
esaustivo in riferimento al presidio di ciascuno di questi obiettivi, come risulta dalla lettura della
tabella  seguente  che  riporta,  sinteticamente,  il  numero  di  azioni  progettuali  dedicate  al
raggiungimento di ciascun obiettivo specifico:
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AREA
TERRITORIALE

OBIETTIVI
O1 O2 O3 O4 O5 O6

ASL 1 5 5 6 1 3 6
ASL 2 13 16 8 4 7 9

ASL 3 33 31 20 12 18 20
ASL 4 8 8 9 2 1 7

ASL 5 8 7 6 2 5 6
TOTALE 67 67 49 21 34 48

Predominanti, ed è senz’altro in linea con le competenze del Terzo Settore, le azioni collegate al
protagonismo ed alla partecipazione giovanile (O1 e O2) senza che questo si traduca, tuttavia, in
una disattenzione rispetto agli altri obiettivi specifici.

2.3. I destinatari
Il  perimetro  delimitato  dalla  DGR  894/2021  è  molto  ampio,  individuando  come  target  di
riferimento i  giovani  dall’adolescenza (e quindi  dai  10 anni)  ai  35 anni.  Per questo,  in sede di
definizione delle singole azioni progettuali l’ATS ha convenuto di diversificare le proposte sulla base
di alcune fasce di età, con la possibilità di prevedere azioni a cavallo. Ecco quindi che, nei grafici
seguenti,  possiamo  vedere  come  ciascuna  area  territoriale  abbia  saputo  immaginare  azioni
dedicate alle diverse fasce d’età con una prevalenza di impegno, perlomeno in termini quantitativi,
nei confronti della fascia di giovani in età scolare.
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“GenerAzioni2022” ambisce quindi a coinvolgere complessivamente oltre 17000 ragazzi e ragazze
tra  Ventimiglia  e  Sarzana,  con  una  copertura  del  territorio  omogenea  pur  in  presenza,  com’è
naturale in un territorio come il nostro, di un’abbondanza di proposte lungo la costa e nei principali
centri urbani.
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A  questi  numeri  vanno  ovviamente  aggiunti  quelli,  altrettanto  significativi  seppur  di  difficile
quantificazione,  dei  destinatari  indiretti  che,  in  una  stima  prudenziale,  possiamo  definire
nell’ordine  delle  40000 persone  tra  famigliari,  cittadinanza,  docenti,  educatori,  amministratori
locali..

2.4. Le proposte progettuali: uno sguardo d’insieme
Rimandando agli allegati per una lettura di dettaglio delle singole azioni proposte, è utile in questa
sede evidenziare  alcuni  elementi di  sicuro interesse,  sia  rispetto al  coinvolgimento dei  giovani
come  parte  attiva  dei  percorsi  che  “GenerAzioni2022” si  propone  di  attivare,  sia  per  quanto
riguarda le modalità o, come le intendiamo definire in questa sede, i “filoni tematici” attraversati
dalle singole azioni.
Per quanto concerne il primo aspetto va fatta una piccola premessa: in azioni progettuali come
quelle  proposte  da  “GenerAzioni2022”  la  definizione  di  “destinario  diretto”  rischia  di  essere
riduttiva. I  giovani che parteciperanno alle azioni,  infatti, non avranno mai un ruolo passivo, di
attesa,  ma  saranno  sempre  coinvolti  e  stimolati  all’azione.  Chiarito  questo  aspetto,  l’ATS  ha
comunque deciso di  valorizzare,  con apposita rilevazione,  il  dato di  under  35 tra le  equipe di
volontari, collaboratori  e risorse umane impegnate nello sviluppo delle azioni.  Anche in questo
caso, una traduzione grafica può aiutare a mettere in luce l’elemento quantitativo.

 

AREA ASL 1 IMPERIA                                  
Percentuale di under 35 (in giallo) sul totale dei volontari 

coinvolti 



CAPOFILA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 
DGR 894/2021 REGIONE LIGURIA 
PATTO GIOVANI – Progetto “GenerAzioni2022”

 

AREA ASL 2 SAVONA
Percentuale di under 35 (in giallo) sul totale dei volontari 

coinvolti 

AREA ASL 3 GENOVA
Percentuale di under 35 (in giallo) sul totale dei volontari 

coinvolti 



CAPOFILA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 
DGR 894/2021 REGIONE LIGURIA 
PATTO GIOVANI – Progetto “GenerAzioni2022”

 

AREA ASL 4 CHIAVARI
Percentuale di under 35 (in giallo) sul totale dei volontari 

coinvolti 

AREA ASL 5 LA SPEZIA
Percentuale di under 35 (in giallo) sul totale dei volontari 

coinvolti 



CAPOFILA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 
DGR 894/2021 REGIONE LIGURIA 
PATTO GIOVANI – Progetto “GenerAzioni2022”

Complessivamente quindi il  44% dei circa 1900 volontari, collaboratori e dipendenti coinvolti in
“GenerAzioni2022”  ha meno di 35 anni. Un ottimo indicatore di come il Terzo Settore, pur nelle
difficoltà  del  periodo,  sia  capace  di  favorire  l’attivazione  in  prima  persona  dei  ragazzi  e  delle
ragazze. Basi pensare che la fascia d’età compresa tra i 15 e i 35 anni rappresenta, sul totale della
popolazione ligure (esclusi gli under 14), appena il 20% (dati ISTAT 2020).
Venendo al secondo elemento d’interesse, abbiamo in precedenza introdotto il tema dei  “filoni
tematici”, che andiamo ora a meglio definire. Sarebbe improprio, in una rete così ampia, parlare di
“modalità” e  “metodologie”: ogni realtà infatti, pur nella condivisione di intenti e nell’ambito di
una progettualità comune, è portatrice di  pratiche, teorie,  approcci  peculiari  e,  per certi versi,
unici.  Pur  partendo da questa consapevolezza,  tuttavia,  è  possibile  restituire la ricchezza delle
azioni  proposte  individuando  alcuni  “filoni  tematici”,  di  fatto  nulla  più  che  ambiti  di  azione
aggregati per affinità tematiche.
Ed ecco quindi che  27 azioni hanno a che fare con l’animazione territoriale,  25 con il gioco e le
attività all’aria aperta, ben 36 con la promozione del volontariato e l’attivazione nei confronti delle
comunità,  11 con l’accesso ad offerte culturali,  33 investono nei  giovani come soggetti attivi in
percorsi  artistici  ed espressivi,  9  si  rivolgono specificatamente ai giovani NEET,  22 presidiano la
fragilità, 15 guardano all’ambiente e alla cura del territorio e, infine, 18 si ripropongono di lavorare
con i giovani per quanto riguarda gli stili di vita.
Un affresco, senz’altro riduttivo, delle tante proposte offerte da “GenerAzioni2022”. 

 

FILONI TEMATICI  - GenerAzioni2022

ANIMAZIONE TERRITORIALE
GIOCO E SPORT
VOLONTARIATO
CULTURA
ARTI
NEET
FRAGILI
PREVENZIONE
AMBIENTE
STILI DI VITA
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2.5. Le azioni trasversali
Accanto e attorno alle azioni progettuali territoriali, frutto della coprogettazione nelle aree ASL, si
inseriscono  alcune  azioni  trasversali  di  livello  regionale,  pensate  per  garantire  unitarietà  e
coordinamento alle attività dell’ATS favorendo la conoscenza reciproca, lo scambio delle esperienze
e la più ampia diffusione alle proposte messe in campo con “GenerAzioni2022”.

Scendendo nel dettaglio le azioni trasversali sono le seguenti:

 Coordinamento “GenerAzioni2022”
Di competenza del capofila ARCI Liguria APS, si  concretizza nella gestione della rete, nel
supporto alle associazioni  aderenti in tutte le fasi  di  coprogettazione e rendicontazione,
nella cura dei rapporti e delle comunicazioni con Regione Liguria e Forum del Terzo Settore
e, più in generale, delle relazioni con tutti gli attori interni ed esterni all’ATS, istituzionali e
associativi. 

 Facilitazione reti territoriali
In  capo alle  associazioni  individuate dalle  assemblee d’area come referenti,  si  sostanzia
nell’accompagnamento delle coprogettazioni d’area, nel supporto alle associazioni e nella
partecipazione al comitato di coordinamento dell’ATS

 Comunicazione 
Azione gestita in maniera coordinata dal capofila ARCI Liguria APS e dal Forum del Terzo
Settore,  allo  scopo  di  garantire  un’adeguata  diffusione  delle  opportunità  offerte  da
“GenerAzioni2022” nei confronti dei destinatari e, più in generale, di tutti gli stakeholders
presenti sul territorio regionale. Tale azione, grazie al coordinamento del Forum del Terzo
Settore,  si  svolgerà  in  stretta  sinergia  con  gli  altri  Patti  di  sussidiarietà  coevi  a
“GenerAzioni2022”, il Patto “Povertà educativa” ed il Patto “Sport inclusivo”, e di concerto
con Regione Liguria.

 Formazione, Bilancio Sociale/Valutazione d’impatto
A cura del  Forum del Terzo Settore, azioni trasversali  non solo a  “GenerAzioni2022” ma
anche  ai  già  citati  Patti  “Povertà  educativa”  e  “Sport  inclusivo”,  a  supporto  delle
organizzazioni  impegnate  nelle  azioni  di  progetto  e  a  rafforzare,  globalmente,  l’azione
dell’ATS, anche in funzione dell’obiettivo generale indicato dalla DGR 894/2021.

 Evento finale “GenerAzioni2022”
Azione promossa dal capofila ARCI Liguria APS, di concerto con il Forum del Terzo Settore e
Regione  Liguria,  con  l’obiettivo  di  promuovere,  al  termine  delle  azioni  progettuali,  un
evento di disseminazione dei risultati ottenuti con  “GenerAzioni2022” e di confronto sui
modelli possibili di intervento con i giovani, anche ai fini della futura replicabilità.
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Riflessione a parte merita l’azione trasversale “Emergenza Ucraina”. Proprio nelle settimane che
hanno visto l’ATS impegnata nel percorso di coprogettazione, infatti, con l’invasione dell’Ucraina da
parte dell’esercito russo è deflagrato il  conflitto tra i  due paesi.  Come accade in ogni guerra le
prime vittime sono i più indifesi: civili di ogni età e genere, minori, bambini. Sin dal principio di
questo ultimo, terribile,  conflitto,  la macchina della solidarietà e dell’accoglienza si  è  messa in
moto. Anche la nostra regione sta facendo la sua parte, e molte delle realtà aderenti all’ATS hanno
già cominciato ad accogliere, come fanno da sempre, chi scappa dalla guerra. Tra queste persone
molti sono i minori, ed è naturale per un’ATS come la nostra attivarsi per intervenire su alcuni dei
bisogni  che  stanno  emergendo  in  queste  ore.  Con  l’azione  trasversale  “Emergenza  Ucraina”
vogliamo, d’intesa con Regione Liguria, Forum del Terzo Settore e in stretta sinergia con tutti gli
attori istituzionali coinvolti, attivare risorse utili a favorire l’inserimento delle ragazze e dei ragazzi
ucraini nelle attività del progetto GenerAzioni2022 e nelle azioni degli altri patti di sussidiarietà,
anzitutto sostenendo gli sforzi tesi a garantire la necessaria mediazione linguistica e, ove possibile,
culturale.  Non  si  esclude,  inoltre,  di  sostenere  piccoli  interventi  di  sostegno  psicologico  che
possano  essere  d’aiuto  nell’affrontare  una  situazione  drammatica.  Tutto  ciò  in  un  quadro  di
chiarezza che prevede che le nostre attività e le nostre azioni sono da sempre aperte a tutte e tutti
senza alcuna distinzione. 
Operativamente tale azione, in questa prima fase imputata alla responsabilità del capofila, sarà
affidata alle cure di  un gruppo di  lavoro composto dal  Comitato di  coordinamento dell’ATS ma
aperto  a  chi,  tra  i  membri  dell’ATS,  vorrà  dare  il  proprio  contributo.  Ogni  passaggio  sarà,  lo
ribadiamo, concordato con Regione Liguria, Forum del Terzo Settore e più in generale con tutti i
soggetti istituzionali coinvolti, a partire logicamente dal mondo della scuola.

A queste azioni  trasversali  di  livello regionale se ne aggiungo alcune di area, in particolare per
quanto riguarda l’area ASL 2 e l’area ASL 4 dove le associazioni  referenti – ACLI  Savona e CSI
Chiavari – sono state incaricate dall’area di portare avanti azioni progettuali a servizio e beneficio
dell’intera area. Nel primo caso, quello di Savona, l’azione si concretizzerà in una mappatura dei
bisogni dei destinatari, da realizzarsi in collaborazione con CSV POLIS e con il Campus Universitario
di Savona, al fine di dare ulteriori strumenti alle azioni future della rete. Nel caso di Chiavari l’area
territoriale  ha  deciso  di  destinare  una  parte  del  finanziamento  richiesto  ad  una  azione  di
promozione delle opportunità offerte sul territorio dalla rete associativa, con l’obiettivo di mettere
il maggior numero possibile di destinatari in condizione di poter partecipare alle attività.
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3. LA GOVERNANCE

3.1. La Governance generale del progetto
La Governance del Patto di sussidiarietà “Giovani” è affidata dalla DGR 894/2021 ad una Cabina di
regia composta dal Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità e dal
Servizio Università e Politiche Giovanili  della Regione Liguria, da Alisa, da Aliseo, dal Forum del
Terzo Settore, e da 5 Direttori Sociali, in rappresentanza dei rispettivi territori delle Conferenze dei
Sindaci. Alla Cabina di regia è affidato il compito di valutare l’andamento dei progetti sia in fase di
elaborazione  sia  nella  fase  attuativa e  di  valutarne l’efficacia  anche in  termini  di  qualità  delle
attività da svolgere.

Allo scopo di garantire una adeguata gestione dell’ATS e delle attività da svolgere, l’ATS si è data la
seguente organizzazione interna:

3.1.1.  Assemblea regionale dell'ATS: composta da tutti i  membri  che sottoscrivono l’ATS,  ha il
compito di definire le linee guida generale della progettazione, partecipare alla definizione e quindi
licenziare il progetto finale e il budget complessivo di spesa e monitorare che le azioni progettuali
realizzate in ciascun territorio siano coerenti con il progetto. L’Assemblea dell’ATS si riunisce almeno
3 volte:  inizialmente per  la  validazione della  proposta  di  progetto esecutivo,  in  itinere per  un
confronto  sull’andamento  del  progetto  e  in  prossimità  della  fine  del  progetto.  Cura  inoltre  –
operativamente sostenuta dal Comitato di Coordinamento – l’organizzazione insieme a Regione
Liguria di un momento pubblico di restituzione degli esiti del progetto.
3.1.2.  Le Aree Territoriali:  per  facilitare  il  lavoro di  progettazione e realizzazione delle  attività
progettuali l’ATS ha definito 6 aree progettuali territoriali che rappresentano i gruppi di lavoro dei 6
territori (una per ASL 1, ASL 2, ASL 4 e ASL 5, 2 per ASL3); le aree hanno il compito di definire ed
elaborare, in base all'idea progettuale generale, i progetti e le relative azioni da svolgere sui vari
territori  che compongono il  progetto regionale validato dall'Assemblea regionale dell'ATS.  Ogni
area progettuale territoriale ha individuato un proprio referente che al fine di comporre il Comitato
di coordinamento dell'ATS.
3.1.3.  Comitato  di  Coordinamento  dell'ATS:  composto  dal  capofila,  dai  6  referenti delle  aree
territoriali  e  da  un  rappresentante  delle  associazioni  regionali  (intendendo come  associazioni
regionali  le associazioni  che  hanno  sede  operativa  stabile  in  almeno  tre  aree  progettuali
territoriali); ha il compito di coordinare dal punto di vista generale il progetto, accompagnando
l’elaborazione dei documenti progettuali e i budget delle varie linee di azione per i dovuti passaggi
in  assemblea  regionale.  Inoltre,  una  volta  avviate  le  azioni  progettuali,  avrà  il  compito  di
supervisionarle, accompagnandone l’implementazione, e di verificare la rendicontazione finale del
progetto. 
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3.1.4. Il Comitato di Garanzia: composto da un rappresentante dell’Organismo Unitario del Terzo
Settore,  da un rappresentante del  capofila e da un rappresentante della Regione Liguria:  ha il
compito di garanzia, tutela, rappresentanza e promozione e in particolare di validare gli interventi
posti in essere. 

3.2. La gestione del progetto
3.2.1. Livello regionale
Per realizzare gli obiettivi fissati dalla DGR 894/2021 si è costituita una ATS Regionale composta dai
soggetti di terzo settore che hanno preso parte alla manifestazione d’interesse e, successivamente,
hanno confermato la propria disponibilità attraverso la sottoscrizione del documento costitutivo
che fissa le finalità dell’ATS:
 Valorizzare il principio di sussidiarietà così come espresso dall’art. 118 della Costituzione, 

attraverso il riconoscimento dell’autonoma iniziativa dei soggetti privati senza finalità di  
profitto a titolo di esercizio di pubblica funzione sociale volta a rispondere ai bisogni della 
popolazione giovanile del nostro territorio.

 Valorizzare  il  ruolo  del  Terzo  Settore  nell’ambito  dei  principi  espressi  dall’art.  3  della  
Costituzione in relazione all’impegno sussidiario per “rimuovere gli ostacoli” per la piena 
cittadinanza  dei  giovani,  anche  attraverso  le  competenze,  le  risorse  e  la  presenza  
dell’associazionismo, che implementa il valore costituzionale della cittadinanza organizzata 
che opera per gli interessi e i beni comuni secondo l’art. 18 della Costituzione

 Favorire il percorso di co-progettazione tra i soggetti aderenti, stimolando e promuovendo 
le  progettualità  in  rete,  al  fine di  elaborare  il  progetto di  attività d'interesse regionale  
dedicate a minorenni e giovani.

 Promuovere la partecipazione di tutti i soggetti privati senza finalità di profitto che hanno 
aderito alla procedura ad evidenza pubblica di cui alla premessa;

 Operare, nei territori delle differenti Province Liguri, all’elaborazione del progetto esecutivo 
sulla base delle linee guida delle citate dgr.

 Garantire che il progetto esecutivo, nelle sue articolazioni, copra il territorio regionale.
 Promuovere l'empowerment dei giovani, l'acquisizione di nuove competenze realizzando 

azioni che abbiano al centro il loro protagonismo attivo e fattivo nelle comunità, in una  
logica di esplicita utilità sociale.

 Garantire la realizzazione di azioni che siano rispettose della parità di genere e che non  
siano in alcun caso discriminatorie (per provenienza culturale/geografica, disabilità, genere,
orientamento sessuale, religione etc.)

 Garantire  che  le  attività  avranno  carattere  sociale,  espressivo,  ambientale,  culturale,  
artistico, sportivo e del tempo libero;
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 Promuovere l’impegno delle associazioni a mettere a disposizione risorse, competenze e la 
loro  presenza  e  relazioni  territoriali  per  attività  giovanili  ovvero  per  facilitare  
l’implementazione di  iniziative progettate/gestite da giovani (in modalità peer to peer),  
siano esse in spazi/iniziative associativi o presso le loro comunità

 Promuovere  l’avvicinamento  e/o  il  ri-avvicinamento  a  percorsi  formativi  per  giovani  a  
rischio di esclusione lavorativo-formativa/neet ovvero già in tali situazioni

 Contrastare la fragilità e la solitudine, i comportamenti a rischio, le problematiche di abuso 
alcolico, disordine alimentare, ludopatia e l’esclusione dalla vita sociale, anche alla luce  
delle  difficolta  socio-relazionali  connesse  all’evento  pandemico  mondiale,  attivando  
esperienze di prevenzione secondaria in connessione con i servizi specialistici sociosanitari 
e della giustizia

 Favorire  la  mobilità,  lo  scambio,  l’incontro  fra  giovani;  la  fruizione  della  cultura  e  la  
produzione culturale giovanile

L’ATS  ha  inteso  dotarsi  dell’organizzazione  descritta  nel  paragrafo  precedente  per  curare  le
differenti  fasi  di  confronto,  coprogettazione,  realizzazione  delle  attività,  disseminazione  e
rendicontazione, individuando in ARCI Liguria APS il soggetto capofila. 

3.2.2. Livello di area territoriale
In ogni area territoriale si è costituito un gruppo di lavoro, ad eccezione dell’Area ASL 3 Genova
dove, in funzione dell’eccezionale numero di associazioni  aderenti all’ATS, si  sono costituiti due
gruppi che hanno operato comunque in stretto contatto. Tali gruppi di lavoro, meglio definiti come
assemblee di area territoriale, rappresentano uno degli snodi decisivi nell’azione di rete promossa
e stimolata dal Patto di sussidiarietà. Ogni area ha individuato con passaggi assembleari partecipati
il proprio referente che, insieme al capofila ARCI Liguria APS e ad ADOC Genova e Liguria (in quanto
associazione regionale), compongono il comitato di coordinamento dell’ATS, le cui funzioni sono
state meglio dettagliate nel paragrafo precedente.

AREA
TERRITORIALE

ASSOCIAZIONE REFERENTE

ASL 1 ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS
SANREMO

Paola Raffaglio

ASL 2 ACLI SAVONA Iolanda Sandrone

ASL 3 ANSPI LIGURIA Giorgia Castelli, Stefano Dossi
ASL 3 AUSER LIGURIA E GENOVA Ileana Scarrone

ASL 4 CSI CHIAVARI Cristiano Simonetti
ASL 5 ANGSA LA SPEZIA Alberto Brunetti
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3.2.3. Le reti delle aree territoriali
Una delle ricadute più evidenti e positive dei Patti di sussidiarietà è data dalla messa a sistema
delle relazioni che ogni associazione ha costruito nel corso degli anni. Di più: stimolare il confronto
tra associazioni, all’interno delle aree territoriali, ha consentito l’aggregazione di “reti nella rete”,
con azioni  progettuali  promosse di  concerto da due o più  realtà aderenti all’ATS.  Dalla  lettura
incrociata  delle  azioni  emerge una ricchezza  di  reti,  rapporti col  territorio,  relazioni  con pochi
termini di paragone. Tutte frecce all’arco di  “GenerAzioni2022”, che potrà contare su ognuno di
questi nodi per raggiungere i destinatari e favorire azioni con e per i giovani.
Ecco, in una tabella, la fotografia dell’ATS  e delle sue reti interne (tra soggetti aderenti all’ATS) ed
esterne  (con  associazioni,  enti  locali,  distretti  socio  sanitari,  cooperative,  scuole,  Università,
aziende, imprese sociali, parrocchie, gruppi informali):

AREA
TERRITORIALE RETE INTERNA RETE ESTERNA TOT

ASL 1

ASSOCIAZIONE  GENITORI  ATTIVI  IMPERIA  -  CENTRO
AIUTO  ALLA  VITA  -  ASSOCIAZIONE  CENTRO  ASCOLTO
CARITAS  SANREMO  -  ASSOCIAZIONE  PROFAMILIA  -
CARITAS  INTEMELIA  -CROCE  BIANCA  IMPERIA  ODV  -
CROCE BIANCA PORNASSIO -H.E.L.P.

USR -  CSA IMPERIA  -  COMUNE DI  IMPERIA -  CENTRO
AGGREGATIVO GIOVANILE PUERTO - AGESCI IMPERIA 1 -
COMUNE  DI  SANREMO  -  CONSULTORIO  ASL  1  -
FONDAZIONE VILLA ORMOND - CENTRO ANTIVIOLENZA
ISV  -  ACCADEMIA  BELLE  ARTI  -  LICEO  CASSINI  -  I
DEPLASTICATI ODV - COOPERATIVA ANCORA - EFFETTO
FARFALLA  APS  -  DSS  IMPERIA  -  DSS  SANREMO  -  DSS
VENTIMIGLIA - SERVIZIO MINORI COMUNE DI SANREMO
- CASA SOGGIORNO ESTIVO - SS SANREMESE CALCIO -
PISCINA COMUNALE SANREMO - EQUITAZIONE RANCH
EUCALYPTUS  -  CSVPOLIS  -   CENTRO  SCOLASTICO
REDEMPTORIS  MATER  -   FEDERAZIONE  CONSULTORI
LIGURI - PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA - MUSICARTE -
ANFFAS  ONLUS  IMPERIA  -  IL  CAMPO  DELLE  FRAGOLE
APS - SCOUT IMPERIA - CIA IMPERIA

40

ASL 2

FONDAZIONE DIOCESANA  COMUNITÀ SERVIZI  ONLUS -
ACLI  SAVONA  -  ANFFAS  ONLUS  ALBENGA  -  ARCI  LA
SALETTA  -  ARCI  SAVONA  -  ARCI  TRAUMFABRIK  -
ARCINOVA  PABLO  NERUDA  -  ASSOCIAZIONE  AUTISMO
SAVONA GUARDAMI NEGLI OCCHI APS - ASSOCIAZIONE
CULTURALE  PER  LA  FAMIGLIA  PIPPININ  -  CIRCOLO
CANTAGALLETTO -  FARE MUSICA APS -  NOI  PER VOI  -
CONSORZIO  ASSOCIATIVO  OFFICINE  SOLIMANO  APS  -
UN  CLUB  PER  AMICO  -  ADOC  APS  SAVONA  -
ASSOCIAZIONE  COMPAGNIA  TEATRALE  SALAMANDER
APS  -  A  CIELO  APERTO  -  ANTEAS  SAVONA  -
ARCISOLIDARIETÀ - ASSOCIAZIONE MORNESE - LIGURIA
PONENTE - AVIS PROVINCIALE SAVONA - ADA SAVONA -
AUSER SAVONA

CARITAS SAVONA - COOPERATIVA PROGETTO CITTÀ - CSV
POLIS - ASL2 - CAMPUS UNIVERSITARIO DI SAVONA -
ASD  ASSOCIAZIONE  BASKET  INTEGRATO  ALBENGA  -
COTTON  MUSIC  FACTORY  -  COMUNE  DI  URBE  -
VALBORMIDA  FORMAZIONE  -   ARCIMEDIA  COOP
SOCIALE -  APS OPERAI  E  IMPIEGATI  -  CRCS BERGEGGI
APS  -  APS  LA  GENERALE  -  TRATTORIA  DEL  MUTUO
SOCCORSO  -  GS  LA  FAMIGLIARE  APS/ASD  -  CNGEI
SAVONA -  ASSOCIAZIONE ARTÙ APS -  CROCE ROSSA -
ISTITUTO STUDI LIGURI SAVONA - COMPLESSO MUSEALE
CAPPELLA  SISTINA  E  CATTEDRALE  DI  SAVONA  -
COMUNITÀ  DI  SANT’EGIDIO  SAVONA  -  CIRCOLO  LA
SPERANZA  -  GENITORI  DE  LA  NS  FAMIGLIA  -
NUOVOFILMSTUDIO APS -  RAINDOGS HOUSE APS - PRO

81
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MUSICA  ANTIQUA  -  ASSOCIAZIONE  AGEVOLANDO  -
PROGETTO  CARE  LEAVERS  NETWORK  ITALIA  -
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE ASL 2 - CRAL PORTO -
APS  LEGINESE  -  LICEO  SCIENTIFICO  ORAZIO  GRASSI  -
ASSOCIAZIONE  AMICI  DEL  LICEO  CHIABRERA  -
BABAJAGA  ARTE  E  SPETTACOLO  APS  -  ANFFAS  -
CONSULTA  DEL  VOLONTARIATO  DI  FINALE  LIGURE  -
SCUOLA  SECONDARIA  SECONDO  GRADO  “A.ISSEL”
FINALE LIGURE - CENTRO DON PIERINO - CEA CENTRO
EDUCAZIONE  AMBIENTALE  CAIRO  MONTENOTTE  -
CONSULTA  GIOVANILE  CAIRO  MONTENOTTE  -  LAC  –
LABORATORI DI ANALISI DELLA COMUNICAZIONE APS -
COMUNE DI ALASSIO PROTEZIONE CIVILE - PARROCCHIA
SANT’AMBROGIO  ALASSIO  -  SOMS  ALASSIO  -
CONFRATERNITA  SANTA  CATERINA  D’ALESSANDRIA
D’EGITTO VERGINE E MARTIRE - COMUNE DI ALBENGA -
US ACLI SAVONA - COMUNE DI SAVONA -  COMUNE DI
VADO  LIGURE  -  COMUNE  DI  ALBISSOLA  MARINA  -
COMUNE DI  FINALE LIGURE -  IC  VADO LIGURE -  SMS
ALLA ROCCA SAVONA - PROGETTO CITTÀ COOPERATIVA
SOCIALE - COMPLESSO BANDISTICO CITTÀ DI SAVONA A.
FORZANO - ATLANTIDE GIOCHI SAVONA - ASSOCIAZIONE
ANZIANI VADESI

ASL 3

CENTRO DI SOLIDARIETÀ BIANCA COSTA BOZZO ONLUS -
5678  STUDIO  -  ANSPI  LIGURIA  -  APS  INFANZIA  E
CULTURA  -  APS  LA  STANZA  -  ARCIGAY  GENOVA  -
APPRODO LILIA  MULAS  APS  -  ARCIRAGAZZI  LIGURIA  -
ASSOCIAZIONE MARCO ROSSI APS - BANDA MUSICALE
CITTÀ  DI  VOLTRI  APS  -  CIRCOLO  VEGA  -  CONSORZIO
SPORTIVO PIANACCI -  CSI LIGURIA - GRUPPO CITTÀ DI
GENOVA - HELPCODE - LA GIOSTRA DELLA FANTASIA ASD
-  ORATORIO  SAN  FILIPPO  ANSPI  -  SULLE  ALI  DELLA
FANTASIA  -  TRILLARGENTO  -  UISP  COMITATO
TERRITORIALE  GENOVA  APS  -  UISP  COMITATO
REGIONALE  LIGURIA  APS  -  UNIAUSER  GENOVA  -
UNIVERSITÀ POPOLARE SESTRESE  APS  -  ALLE  ORTICHE
APS - CERCHIO BLU - PRO LOCO SAMPIERDARENA SAN
TEODORO - AMICI DI PADRE UMILE - ANPAS LIGURIA -
CENTRO  DI  SOLIDARIETÀ  DELLA  COMPAGNIA  DELLE
OPERE  LIGURIA  -  CIRCOLO ARCIRAGAZZI  PROMETEO  -
COMITATO  UMANITÀ  NUOVA  -  ASSOCIAZIONE
CONSULTA DIOCESANA PER LE ATTIVITÀ IN FAVORE DEI
MINORI  E  DELLE  FAMIGLIE  ONLUS  -  DONNA  OGGI
ARENZANO  ODV  -  SEMI  FORESTI  -  CROCE  ORO
SCIARBORASCA  -  ACCADEMIA  DEL  CHIOSTRO  -  ADOC
GENOVA E LIGURIA - ALVERDE APS - ANGSA LIGURIA -
ARCI  GENOVA  -  ARCI  LIGURIA  APS  -  ARCI  RADIO
GAZZARRA  -  ARCI  SERVIZIO  CIVILE  LIGURIA  -
ASSOCIAZIONE GAU APS - AUSER REGIONALE LIGURIA E
TERRITORIALE  GENOVA  -  CALEIDOSCOPIO  -  CIRCOLO
ARCI  MUSIC  LINE  -  ECOISTITUTO  REGGIO  EMILIA  E
GENOVA - LILT GENOVA - TEATRO DELL'ORTICA - WHITE
DOVE  PROGETTO  EDUCAZIONE  APS  -  CINEGUIDA  -
A.R.T.A.  -  ALPIM  -  ASSOCIAZIONE  GAU  ODV  -

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL  LABORATORIO MUSICALE
GENOVESE  -  ASD  PAESE  DELLE  MERAVIGLIE  -  IC
LAGACCIO -   CIV BALBI -  CAG IL  MOSAICO -  ISTITUTO
CONTUBERNIO  -  COOP  LA  COMUNITÀ  -  ASD  NAIMA
ACADEMY  -  CENTRO  DI  AGGREGAZIONE  LA
LOCOMOTIVA  -  CENTRO  DI  AGGREGAZIONE  CAPRA
AZZURRA  –  CO.LI.DO.LAT.  -  SUQ  GENOVA  -  IC
CORNIGLIANO - APS CENTRO STORICO RAGAZZI -  COOP
SOC LA SALLE - COOP SOC IL SENTIERO DEL MOVIMENTO
RAGAZZI - ORATORIO PARROCCHIA S.M. IMMACOLATA -
AGESCI  GENOVA  55  -   CENTRO  SOCIO  ASSISTENZIALE
SANITARIO  PEGLIESE  -  ASD  UNIONE  SPORTIVA  SAN
MARZIANO - M.I.A. – COMITATO TERRITORIALE ARCIGAY
IMPERIA  -  APERTAMENTE  –  COMITATO  TERRITORIALE
ARCIGAY  SAVONA  -  LA  CASA  NEL  PARCO  ETS  -
ASSOCIAZIONE  ITALIANA  ALL’EDUCAZIONE
DEMOGRAFICA - ANLAIDS LIGURIA - ASSOCIAZIONE UTRI
MARE - MUNICIPIO VII GENOVA PONENTE - AGORÀ SCS -
SOCIETÀ SALVAMENTO  VOLTRI  -  SIPARIO  STRAPPATO  -
BANDA MUSICALE CITTÀ DI  COGOLETO - CLUB VELICO
COGOLETO  -  IC  VOLTRI  1  -  IC  VOLTRI  2  -  SCUOLA
PRIMARIA  PARITARIA  S.ANTONIO  -  DEFENCE  FOR
CHILDREN  -   IC  PRA’  -  IL  CE.STO  -  ATS  34  GENOVA
PONENTE - CSI GENOVA - CSI IMPERIA - CSI LA SPEZIA -
CSI  SAVONA -  SCUOLA DELLO SPORT  –  CONI  -  SPORT
AND  GO  SSDRL  -  CROCERA  STADIUM  -  COOP  SPORT
SERVICE SSDRL - LEGAMBIENTE LIGURIA -  FEDERAZIONE
ITALIANA  ESCURSIONISMO  LIGURI  -  ACCADEMIA
PSICOPEDAGOGICA  PHILOS  -  DISPO  UNIGE  -  UILT
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ASSOCIAZIONE  GENOVESE  AMICI  DEGLI  ANIMALI
(AGADA) - AUSER LIGURIA E GENOVA - IMFI - ISTITUTO
PER  LE  MATERIE  E  LE  FORME  INCONSAPEVOLI  -  LA
DIMORA ACCOGLIENTE -  NUOVA ACROPOLI  GENOVA -
P.A. CROCE BIANCA SAN DESIDERIO - UILDM GENOVA -
UNIONE  IMMIGRATI  SENEGALESI  -  VOLONTARI  DON
ORIONE - ABILITÀ E DIGNITÀ - CITTADINI DIGITALI ODV

LIGURIA - ALYAT DANZA ASD - PARROCCHIA S.GIOVANNI
BATTISTA  -  PATTO  AREA  EUROSPIN  –  VILLA  ROSA  -
AMBOISESSI SMS TEGLIA - PARROCCHIA SAN SIRO NERVI
- CENTRO ARTISTICO EMIL ASD - MUNICIPIO I GENOVA
CENTRO  EST  -  ODV  L’ALBERO  DEI  SORRISI  –
DISORDERDRAMA - LANZA DEL VASTO - VISUAL THINK -
GRUPPO GIOVANI ANPAS LIGURIA - LA GIOSTRA DELLA
FANTASIA SCS - RETE SCUOLE MIGRANTI - FITA LIGURIA -
CIRCOLO  VELICO  ARENZANO  -  COMETA  BLU  ETS  -
ASSOCIAZIONE  ARGO  -  CENTRO  SERVIZI  PER  LA
FAMIGLIA  CENTRO  OVEST  -  CENTRO  SCUOLE  NUOVE
CULTURE  -  RETE  ACT  -  LABORATORIO  DI  SOCIOLOGIA
VISUALE - CIRCOLO ARCI UISP MERLINO - APS MISTO 22 -
CLUB  OPERAIO  UGUAGLIANZA  -  ARCI  IMPERIA  -  ITTL
NAUTICO SAN GIORGIO - IC MARASSI - IC BORZOLI - IC
SCUOLA  NINO  BIXIO  -  ASSOCIAZIONE  GAU  ASD  -
TRASHTEAM APS - ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI
- ARCI LAVORATORI STURLESI – ARCIPICCHIA - CENTRO
DISTURBI ALIMENTARI - CENTRO INCLUSIONE SOCIALE -
CENTRO  SOCIALE  QUARTO  -  CENTRO  SOCIO
RIABILITATIVO  F.BASAGLIA  -  DIP.  SALUTE  MENTALE  E
DIPENDENZE QUARTO - FABBRICA MUSICALE - GRUPPI
SCOUT  QUARTO  -   TENNIS  TAVOLO  GENOVA  ASD  -
AZIENDA  AGRICOLA CASA  SOTTOCOLLE  -  SOTTOCOLLE
SCS  -  ASSOCIAZIONE  CINOFILI  DA  SOCCORSO  “IL
BRANCO”  –  A.DE.S.SO.  -  U.S.S.M GENOVA -  FADIVI...E
OLTRE - LA TABACCA! - AGESCI GENOVA 51 - PROVINCIA
RELIGIOSA SAN BENEDETTO DI DON ORIONE - CENTRO
SAS  PEGLIESE  -  ASSOCIAZIONE  VILLAGGIO
VOLONTARIATO - ASSOCIAZIONE NOI HANDIAMO

ASL 4 ARCIRAGAZZI TIGULLIO - CENTRO AMICI DI SANT'ANNA -
CSI CHIAVARI - LUPUS IN FABULA - OSSERVATORIO DON
CARLO  RAFFAELLI  -  POLISPORTIVA  BEN-ESSERE  -
ASSOCIAZIONE  ARKÈ  -  ASSOCIAZIONE  MORNESE
MONLEONE -  LA BAIA DELLE FAVOLE -  CONSULTA DEL
VOLONTARIATO RAPALLO

NOI DI PILA - AMICI DEL PARCO -  A PASSO DI...DANZA -
AUSER TIGULLIO GOLFO PARADISO - ATS CASETTE ROSSE
- COMUNE DI RAPALLO - IISS F.LICETI - LICEO DA VIGO -
AGORÀ SCS -  LINK – RETE DI GIOVANI PER RAPALLO -
GRUPPO  GIOVANI  C.A.S.A.  -  ORATORIO  PARROC.  S.
MARIA DEL CAMPO -  GRUPPO ATTIVITÀ FORMATIVE E
RICREATIVE  PARROC.  S.ANNA  -  CSI  SAFE  SPORT  E
CULTURA  ASD  -  ASS.  AMICI  DI  SIMONE  -  POLISPORT.
VALFONTANABUONA - POLISPORT. AMICIZIA  FAMIGLIA -
ASS.  SORDOMUTI  TIGULLIO  -  COMUNE  DI  CICAGNA  -
COMUNE DI  COGORNO -  CSI  COMITATO DI  MILANO -
CROCE ROSSA DI CICAGNA - CROCE ROSSA DI COGORNO
- ASD MEZZANEGO - COMITATO DI LOVARI - ASD AMICI
DEI  LAGHI  DI  GIACOPIANE  -  ENTE  PARCO  NATURALE
REGIONALE  AVETO  -  COMUNE  DI  MEZZANEGO  -
COMUNE DI BORZONASCA - COMUNE DI NÈ - COMUNE
DI SAN COLOMBANO CERTENOLI - COMUNE DI CARASCO
-  COMUNE DI  CASARZA LIGURE -  COMUNE DI  SESTRI
LEVANTE  -  COMUNE  DI  CASTIGLIONE  CHIAVARESE  -
COMUNE DI REZZOAGLIO - COMUNE DI MONTEBRUNO -
COMUNE DI FONTANIGORDA - COMUNE DI ROVEGNO -
POLISPORT.  AMICIZIA   FAMIGLIA  -   ASSOCIAZIONE
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POKROVA

ASL 5

AIDEA LA SPEZIA -  ANFFAS  SPEZIA  -  ARCI  LA SPEZIA -
ARCI PESCA FISA COMITATO PROVINCIALE DI LA SPEZIA
APS -  ARCI  VAL DI  MAGRA -  ASSOCIAZIONE CRESCERE
INSIEME  APS  -  I  SOGNI  DI  BENEDETTA  -  ANGSA  LA
SPEZIA  -  GRUPPO  DI  PROTEZIONE CIVILE  ARCI  VAL  DI
MAGRA ODV  -  GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE BELASO
ODV  - ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
MAG.RE  VVF  RINALDO  ENRICO  -  ASSOCIAZIONE  LA
FAMIGLIA - AVIS PROVINCIALE LA SPEZIA  - PEGASUS ASI
PROCIV NAZIONALE - UISP LA SPEZIA E VAL DI MAGRA -
PUBBLICA  ASSISTENZA CROCE GIALLA VOLONTARI  DEL
SOCCORSO ODV

ASSOC.  SPEZIADINAMIKA  -  CNGEI  -  L’EGALITè  -  IISS
EINAUDI/CHIODO - LICEO MAZZINI - A.L.I.CE LA SPEZIA
ONLUS - COMUNE DELLA SPEZIA - ARCI FAVARO APS -
COMUNE DI  LA  SPEZIA -  SERVIZI  SOCIOSANITARI  DEL
COMUNE  DI  LA  SPEZIA  -  SCUOLA  SECONDARIA  DI  I
GRADO “ALCIDE CERVI” - ASD BASKET GIOVANI C.PAPINI
- ASD OLIMPIA - INSIEME PER I DIRITTI DEI NOSTRI FIGLI
ODV - SIGERIC COOPERATIVA - LUNIGIANA SOSTENIBILE -
PANGEA  SRL  -  AZIONE  CATTOLICA  ITALIANA  –
ASDSUNDAY - FONDAZIONE IL DOMANI DELL’AUTISMO -
COMUNE DI SANTO STEFANO MAGRA - ASSOCIAZIONE
NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO LA SPEZIA ODV - LIFE ON
THE SEA ODV - SIGERIC COOPERATIVA - MR R. FOOD -
GLI SPINOSI – PER IL MARE - PARROCCHIA IMMACOLATA
CONCEZIONE  ROMITO  MAGRA  -  PARROCCHIA  SAN
FRANCESCO SPEZIA - DSS 17 – DSS 18 - AVIS COMUNALE
LA SPEZIA - FEDERAZIONE ITALIANA CINOFILIA SPORT E
SOCCORSO FICSS - ASI LIGURIA
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ATS 122 267 389

Una  rete  già  ampia  che,  aprendosi  ulteriormente  al  territorio,  ha  più  che  triplicato  il  suo
dimensionamento:  una  grande  opportunità,  ma  anche  una  grossa  responsabilità  per
“GenerAzioni2022”.

3.3. La sfida della rete
Va da sé che una rete di tali dimensioni pone, dal punto di vista organizzativo, notevoli sfide. Anche
per questo l’ATS ha da subito deciso di dotarsi di alcune risorse – meglio dettagliate nei paragrafi
precedenti – proprio nell’ottica di garantire ad ogni passaggio la cura adeguata. Tutta la prima fase
di coprogettazione è stata quindi accompagnata da decine di riunioni, scambi di comunicazioni e
momenti di riflessione collettiva; anche grazie alla tenacia con cui si è insistito sulla strada della
partecipazione e della condivisione sono nate, in seno alle aree territoriali, alcune collaborazioni di
cui  è possibile  rintracciare i  primi  esiti già nelle  proposte di  azione progettuale.  Una relazione
feconda  sia  per  le  organizzazioni  più  strutturate,  di  livello  provinciale  e  regionale,  che  per  le
associazioni e le realtà di zona o, in alcuni casi, di quartiere. Una relazione che proseguirà anche
durante la fase operativa di “GenerAzioni2022”: periodicamente le aree territoriali e gli altri organi
di  gestione  dell’ATS  si  riuniranno  per  fare  il  punto  sullo  stato  dell’arte,  intervenire  laddove
necessario  a  sostegno  delle  azioni  progettuali,  e  fare  in  modo  che  non  sbiadisca  lo  spirito
comunitario e collettivo con cui si è lavorato in questa prima fase. Il tutto in piena coerenza con la
logica e lo spirito dei Patti di sussidiarietà, dunque: la rete cresce e si  allarga con l’obiettivo di
sviluppare azioni e pratiche efficaci e innovative a servizio del territorio, nell’interesse prioritario
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dei giovani liguri. Da ultimo, è importante sottolineare come una rete così ampia e così eterogenea
agevolerà il lavoro di modellizzazione degli interventi fissato dalla DGR 894/2021 come obiettivo
generale e come tale assunto dall’ATS: tra le sfide che “GenerAzioni2022” porta con sé senz’altro la
più affascinante.

4. BUDGET PROGETTO E GESTIONE ECONOMICA

4.1. Delibere regionali
Dal punto di vista normativo, a valle del Decreto Ministeriale n. 93 del 7 agosto 2020 adottato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cui è stato emanato l’atto di indirizzo recante, per
l’anno 2020, l’individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee
di attività finanziabili attraverso le risorse incrementali assegnate dall’articolo 67 del D.L. n. 34 del
2020, convertito dalla L. n. 77 del 2020, al Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di
interesse generale nel Terzo Settore, di cui all’articolo 72 del Codice del Terzo Settore, cui hanno
fatto seguito le note dell’Organismo Unitario di rappresentanza del Terzo Settore del 15/04/2021 e
del 5/10/2021, la Regione Liguria ha emanato la seguente delibera:

Delibera  di Giunta Regionale n.894/2021 ad oggetto  “Procedimento ad evidenza pubblica
per la  coprogettazione di  iniziative di  interesse generale a valere sul  Fondo ministeriale
anno  2020  -  D.M.  n.  93  del  07/08/2020  e  per  l’individuazione  dei  soggetti  attuatori
(Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni  di  Terzo
Settore,  art.72  D.Lgs.  117/2017)  –  Aree  “Giovani”  e  “Azioni  di  contrasto  della  povertà
educativa (...)”, con ciò accertando e prenotando 883.965,00€ per l’Area “Giovani”.

Tale DGR definisce le risorse a disposizione, gli obiettivi e le finalità del progetto riprese in parte nel
presente documento.

4.2. Risorse
Oltre alle risorse definite nella DGR succitata, “GenerAzioni2022” prevede il contributo delle realtà
aderenti all’ATS che si concretizzerà attraverso alcune principali linee:

 valorizzazione volontariato (secondo le indicazioni fornite da Regione Liguria)
 valorizzazione risorse umane
 risorse strumentali proprie, eventuali sedi, strutture e materiale vario per le attività
 risorse economiche proprie

Il progetto nel suo insieme prevede un costo complessivo pari a 1.283.262,67€.
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Tale costo sarà sostenuto per circa il  69% attraverso la richiesta di finanziamento della Regione
Liguria  (883.965,00€) e  per  il  restante  31% attraverso  il  cofinanziamento delle  realtà  aderenti
all’ATS (399.297,67€).
Anche per quanto riguarda la definizione del budget l’ATS ha deciso di darsi un metodo di lavoro il
più possibile partecipato e democratico. La proposta di budget è stata discussa e approvata in sede
di assemblea regionale, ma non solo: al netto di una piccola percentuale (circa il 10%) dedicata ad
azioni trasversali, tra cui la voce “Emergenza Ucraina”, definita insieme a Regione Liguria e Forum
del Terzo Settore come illustrato in precedenza, il resto del budget è stato affidato direttamente
alle aree per sostenere il lavoro di coprogettazione.  Per quanto riguarda il budget distribuito sui
vari territori e destinato alle attività specifiche, si  è valutato di destinare alle varie macro-aree,
(identificate nelle 5 ASL Liguri), una quota fissa pari al  5% del totale suddivisa in modo eguale su
tutte le macroaree con l’intento di  valorizzare al  meglio anche i  “piccoli” territori  e una quota
variabile pari al restante 95%, definita in base all’incidenza delle associazioni presenti nell’ambito
territoriale sulla totalità delle associazioni presenti nell’ATS. 

A seguito dei criteri sopra indicati e della progettazione di dettaglio che è stata portata avanti in
questi mesi, il budget definitivo ad oggi è il seguente:
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4.3. Rendicontazione
La rendicontazione sarà garantita grazie all’individuazione di indicatori precisi sia quantitativi che,
prioritariamente,  qualitativi  e  sarà predisposta una modulistica univoca per tutti i  soggetti che
partecipano  alla  progettazione.  Tale  modulistica,  con  tutte  le  indicazioni  inerenti  la
rendicontazione, sarà predisposta in collaborazione con la Regione Liguria e consegnata a tutti i
partecipanti entro il  mese di  aprile  2022. Si  immagina inoltre di  prevedere due differenti step
rendicontativi:   un  primo step di  rendicontazione descrittiva, al  fine di monitorare l’andamento
delle attività all’interno delle aree territoriali ed eventualmente sostenerne lo sviluppo, da tenersi
entro  il  30  giugno  2022,  ed  un  secondo  step  di  rendicontazione  economica,  ad  anticipare  la
rendicontazione finale, da svolgersi entro il 30 settembre 2022.
La  documentazione  completa  con  tutti  i  rendiconti  e  le  relazioni  sulle  attività  svolte  saranno
consegnate entro il 31 marzo 2023, salvo differenti indicazioni da parte di Regione Liguria.

 

PATTO GIOVANI – BUDGET GESTIONE – GenerAzioni 2022
PREVENTIVO BUDGET GENERALE GESTIONE PROGETTO

AMBITO PROGETTUALE Costo totale

37.142,86 € 26.000,00 € 11.142,86 €

12.857,14 € 9.000,00 € 3.857,14 €

11.428,57 € 8.000,00 € 3.428,57 €

4.285,71 € 3.000,00 € 1.285,71 €

5.714,29 € 4.000,00 € 1.714,29 €

37.983,68 € 37.983,68 € 0,00 €

Attività conclusiva 7.297,47 € 5.107,87 € 2.189,60 €

Ambito ASL 1 84.954,60 € 57.244,40 € 27.710,20 €
Ambito ASL 2 224.372,88 € 154.798,20 € 69.574,68 €
Ambito ASL 3 587.199,27 € 404.204,00 € 182.995,27 €
Ambito ASL 4 100.077,00 € 70.053,00 € 30.024,00 €
Ambito ASL 5 169.949,20 € 104.573,85 € 65.375,35 €

TOTALE GENERALE 1.283.262,67 € 883.965,00 € 399.297,67 €

Torale Importo 
Finanziamento

Importo 
Cofinanziamento

COORDINAMENTO 
PROGETTO E SPESE 

GESTIONE
GESTIONE RETI 
TERRITORIALI

Azione Trasversale Rete 
comunicazione

Azione Trasversale 
formazione

Azione Trasversale 
Bilancio sociale / 

Valutazione d’impatto
Azione Trasversale 
Emergenza Ucraina
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4.4 Monitoraggio e valutazione
Tutti i progetti possono essere analizzati durante il loro svolgimento, attraverso specifici strumenti
di monitoraggio che saranno individuati di concerto con il Forum del Terzo Settore e con Regione
Liguria, oltre che alla conclusione dello stesso, attraverso la rendicontazione predisposta, la cui
definizione verrà realizzata su indicazione dei funzionari amministrativi del settore coinvolto della
Regione Liguria. 

5. SCHEDE DI AZIONE PROGETTUALE

In  conclusione  desideriamo  rimarcare  l’importanza  del  lavoro  svolto  in  questi  mesi  di
coprogettazione, sottolineando l’impegno e la dedizione messi in campo da tutte le parti in causa.
A riprova di quanto affermato sta la grande partecipazione garantita dai membri dell’ATS a tutti i
momenti di confronto e riflessione comune, non scontata specie tenendo conto che, nella grande
maggioranza dei casi, si tratta di associazioni che vanno avanti solo grazie all’impegno dei volontari.
Allo stesso modo va sottolineato lo sforzo da parte di Regione Liguria e del Forum del Terzo Settore
nell’accompagnare passo passo tutte la fasi di coprogettazione, e le proficue sinergie sorte in seno
alla cabina di regia, con all’orizzonte anche la possibilità di offrire dei webinar formativi a sostegno
delle attività territoriali. 
Al presente documento alleghiamo alcuni strumenti di lavoro che integrano e completano quanto
esposto in questa sede, e quindi la griglia di sintesi delle azioni progettuali e le singole schede di
azione progettuale.

5.1 Dettaglio Allegati
5.1.1. Griglia di sintesi
5.1.2. Singole schede progettuali 
ALL. 1 – MACROAREA ASL 1 / ALL. 2 – MACROAREA ASL 2 / ALL. 3 – MACROAREA ASL 3 / ALL. 4 –
MACROAREA ASL 4 / ALL. 5 – MACROAREA ASL 5

Per il capofila ARCI Liguria APS
Walter Massa

Stefano Busi
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