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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 2029
Accordo di cooperazione per le politiche giovanili nell’ambito della “Capitale europea dei giovani 2022”:
approvazione dello Schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia e Comune di Tirana.

L’Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente
della Sezione Politiche Giovanili dott.ssa Antonella Bisceglia, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
-

-

-

Il Comune di Tirana ha presentato la candidatura ed ha ottenuto il riconoscimento per Capitale Europea
dei Giovani 2022 da parte del European Youth Forum che rappresenta centinaia di organizzazioni
giovanili ed è finanziato dal Consiglio d’Europa e dal Programma Erasmus;
Il programma di attività pianificato dal Comune di Tirana prevede un calendario di attività rivolte alla
popolazione giovanile incentrato su economia creativa & innovazione, cultura, processi partecipativi,
sviluppo delle competenze, dialogo interculturale, cittadinanza europea, inclusività e spazi urbani;
Il Comune di Tirana è aperto ad attivare collaborazioni con i donors internazionali e con Istituzioni
estere; in tale contesto, la collaborazione con la Regione Puglia rappresenta un asset strategico sia
per le consolidate relazioni istituzionali ed economiche, sia per l’opportunità di attivare progettualità
transfrontaliere a valere sui fondi europei per la Cooperazione Territoriale.

CONSIDERATO CHE:
-

La Regione Puglia ha attivato sin dal 2005 un complesso di interventi nell’ambito delle politiche
giovanili destinatari di diversi riconoscimenti quali buone pratiche europee;
Le misure attivate dalla Regione Puglia si pongono l’obiettivo di favorire la partecipazione e il
protagonismo dei giovani in tutti gli aspetti della vita sociale, economica e culturale;
L’assunto alla base delle strategie regionali, in piena coerenza con gli obiettivi prioritari di Tirana
capitale dei giovani 2022 è considerare le giovani generazioni come una risorsa, probabilmente la
più importante su cui far leva per il cambiamento sociale, economico, culturale. Le misure hanno un
carattere trasversale rispetto alle politiche verticali che impattano sulla gioventù: scuola, università,
formazione, lavoro, cultura, territorio, innovazione. L’obiettivo è valorizzare il contributo dei giovani in
questi ambiti, non solo come destinatari di politiche pubbliche, ma come parte attiva di un processo
di innovazione e sviluppo del territorio e delle comunità, puntando sul rapporto tra innovazione
sociale e educazione non formale, ovvero sull’energia e sulla capacità di trasformazione delle persone
giovani mentre imparano.

RILEVATO CHE:
-

A fronte del progressivo peggioramento della condizione giovanile, determinata dalla crisi economica
e sociale derivante dalla pandemica da COVID 19 ma anche della rinnovata centralità dei giovani
nelle strategie di sviluppo internazionali ed europee, è interesse congiunto attivare scambi di buone
pratiche, e costruzione di relazioni stabili tra le comunità di giovani tra le due sponde dell’Adriatico
per rispondere alle nuove emergenze sociali causate dalla crisi e per mettere al centro la creatività e
l’innovazione delle giovani generazioni per declinare percorsi cooperativi di sviluppo

SI PROPONE, PERTANTO, ALLA GIUNTA REGIONALE:
− di partecipare all’istituzione di un Tavolo di cooperazione con il Comune di Tirana sulle politiche
giovanili fondato su tre assi principali:
o Identificazione e scambio di buone pratiche, con particolare riguardo agli interventi per favorire
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la partecipazione delle persone giovani ai processi decisionali e alla costruzione delle politiche
pubbliche
o Definizione di misure coordinate per il rafforzamento delle competenze dei giovani con
particolare riguardo allo sviluppo sostenibile e all’innovazione per la creazione di un’occupazione di
qualità e per imprenditoria giovanile
o Lo scambio di esperienze giovanili di innovazione, solidarietà, sviluppo locale e culturale, fornendo
ai giovani partecipanti occasioni di attivazione diretta, sperimentazione collettiva e apprendimento
tra pari.
di approvare lo Schema di protocollo di intesa tra la Regione Puglia e il Comune di Tirana, di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
di autorizzare l’Assessore allo sviluppo economico a sottoscrivere il Protocollo di intesa tra la Regione
Puglia e il Comune di Tirana
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
*******
L’Assessore Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. d) ed e), della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta regionale:
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrante ed

essenziale della presente deliberazione;
2. di partecipare all’istituzione di un Tavolo di cooperazione con il Comune di Tirana sulle politiche giovanili

fondato su tre assi principali:
o
o
o

Identificazione e scambio di buone pratiche, con particolare riguardo agli interventi per favorire la
partecipazione delle persone giovani ai processi decisionali e alla costruzione delle politiche pubbliche
Definizione di misure coordinate per il rafforzamento delle competenze dei giovani con particolare
riguardo allo sviluppo sostenibile e all’innovazione per la creazione di un’occupazione di qualità e per
imprenditoria giovanile
Lo scambio di esperienze giovanili di innovazione, solidarietà, sviluppo locale e culturale, fornendo ai
giovani partecipanti occasioni di attivazione diretta, sperimentazione collettiva e apprendimento tra
pari.

3. di approvare lo Schema di protocollo di intesa tra la Regione Puglia e il Comune di Tirana, di cui all’Allegato

1, parte integrante e sostanziale del presente atto
4. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri per il Bilancio regionale;
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5. di dare mandato all’Assessore allo sviluppo economico, a sottoscrivere il protocollo di intesa tra la Regione

Puglia e il Comune di Tirana, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della

Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
(Antonella Bisceglia)
____________________________________________________________

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR 22/2021

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico
(Gianna Elisa Berlingerio)

L’Assessore allo Sviluppo Economico
(Alessandro Delli Noci)

LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci;
Vista le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrante ed
essenziale della presente deliberazione;
2. di partecipare all’istituzione di un Tavolo di cooperazione con il Comune di Tirana sulle politiche giovanili
fondato su tre assi principali:
a.
Identificazione e scambio di buone pratiche, con particolare riguardo agli interventi per favorire
la partecipazione delle persone giovani ai processi decisionali e alla costruzione delle politiche pubbliche
b.
Definizione di misure coordinate per il rafforzamento delle competenze dei giovani con particolare
riguardo allo sviluppo sostenibile e all’innovazione per la creazione di un’occupazione di qualità e per
imprenditoria giovanile
c.
Lo scambio di esperienze giovanili di innovazione, solidarietà, sviluppo locale e culturale, fornendo
ai giovani partecipanti occasioni di attivazione diretta, sperimentazione collettiva e apprendimento tra
pari.
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3. di approvare lo Schema di protocollo di intesa tra la Regione Puglia e il Comune di Tirana, di cui all’Allegato
1, parte integrante e sostanziale del presente atto
4. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri per il Bilancio regionale;
5. di dare mandato all’Assessore allo sviluppo economico, a sottoscrivere il protocollo di intesa tra la Regione
Puglia e il Comune di Tirana, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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SCHEMA
PROTOCOLLO DI INTESA
ACCORDO DI COOPERAZIONE PER LE POLITICHE GIOVANILI
NELL’AMBITO DELLA “CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI 2022”
TRA
REGIONE PUGLIA
e
COMUNE DI TIRANA
Istituzione di un tavolo di cooperazione per le politiche giovanili
Premesso che:
Il Comune di Tirana ha presentato la candidatura ed ha ottenuto il riconoscimento per Capitale Europea dei
Giovani 2022 da parte del European Youth Forum che rappresenta centinaia di organizzazioni giovanili ed è
finanziato dal Consiglio d’Europa e dal Programma Erasmus.
Il programma di attività pianificato dal Comune di Tirana prevede un calendario di attività rivolte alla
popolazione giovanile incentrato su economia creativa & innovazione, cultura, processi partecipativi,
sviluppo delle competenze, dialogo interculturale, cittadinanza europea, inclusività e spazi urbani.
Il Comune di Tirana è aperto ad attivare collaborazioni con i donors internazionali e con Istituzioni estere; in
tale contesto, la collaborazione con la Regione Puglia rappresenta un asset strategico sia per le consolidate
relazioni istituzionali ed economiche, sia per l’opportunità di attivare progettualità transfrontaliere a valere
sui fondi europei per la Cooperazione Territoriale.
La Regione Puglia ha attivato sin dal 2005 un complesso di interventi nell’ambito delle politiche giovanili
destinatari di diversi riconoscimenti quali buone pratiche europee
Le misure attivate dalla Regione Puglia si pongono l’obiettivo di favorire la partecipazione e il protagonismo
dei giovani in tutti gli aspetti della vita sociale, economica e culturale;
L’assunto alla base delle strategie regionali, in piena coerenza con gli obiettivi prioritari di Tirana capitale
dei giovani 2022 è considerare le giovani generazioni come una risorsa, probabilmente la più importante su
cui far leva per il cambiamento sociale, economico, culturale. Le misure hanno un carattere trasversale
rispetto alle politiche verticali che impattano sulla gioventù: scuola, università, formazione, lavoro, cultura,
territorio, innovazione. L’obiettivo è valorizzare il contributo dei giovani in questi ambiti, non solo come
destinatari di politiche pubbliche, ma come parte attiva di un processo di innovazione e sviluppo del
territorio e delle comunità, puntando sul rapporto tra innovazione sociale e educazione non formale,
ovvero sull’energia e sulla capacità di trasformazione delle persone giovani mentre imparano.
Considerato che:
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A fronte del progressivo peggioramento della condizione giovanile, determinata dalla crisi economica e
sociale derivante dalla pandemica da COVID 19 ma anche della rinnovata centralità dei giovani nelle
strategie di sviluppo internazionali ed europee, è interesse congiunto attivare scambi di buone pratiche, e
costruzione di relazioni stabili tra le comunità di giovani tra le due sponde dell’Adriatico per rispondere alle
nuove emergenze sociali causate dalla crisi e per mettere al centro la creatività e l’innovazione delle giovani
generazioni per declinare percorsi cooperativi di sviluppo.
A questo scopo, le parti concordano l’Istituzione di un Tavolo di cooperazione sulle politiche giovanili
fondato su tre assi principali:






Identificazione e scambio di buone pratiche, con particolare riguardo agli interventi per favorire la
partecipazione delle persone giovani ai processi decisionali e alla costruzione delle politiche
pubbliche
Definizione di misure coordinate per il rafforzamento delle competenze dei giovani con particolare
riguardo allo sviluppo sostenibile e all’innovazione per la creazione di un’occupazione di qualità e
per imprenditoria giovanile
Lo scambio di esperienze giovanili di innovazione, solidarietà, sviluppo locale e culturale, fornendo
ai giovani partecipanti occasioni di attivazione diretta, sperimentazione collettiva e apprendimento
tra pari.

Le parti si impegnano a comunicare il proprio gruppo di lavoro che sarà incaricato di definire un piano di
attività congiunto entro la fine di gennaio 2022; la Regione Puglia si impegna ad elaborare una prima
proposta operativa entro metà gennaio 2022. A seguito di approvazione del piano di attività congiunto, sarà
dato avvio alle iniziative programmate di concerto fra le parti.

REGIONE PUGLIA

COMUNE DI TIRANA

Nome Rappresentante

Nome Rappresentante

___________________________

__________________________________

