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PROGETTO TAVOLO GIOVANI 
 
 

Costituzione di un Tavolo di coordinamento con le associazioni di 
giovani di Cinisello Balsamo e le organizzazioni sociali che 
compongono il mondo delle realtà giovanili locali 
 

 

1. Il Progetto: premesse e obiettivi 

Il Comune di Cinisello Balsamo è da anni impegnato in progetti e programmi di 
partecipazione rivolti al target giovanile quali, ad esempio, il Progetto Giovani “Fuori 
dai Luoghi Comuni”; il T.I.P. (Tavolo Integrato di Progetto); il Bilancio Partecipativo; 
Agenda 21; il Progetto “St-Art Up: scegliere il futuro sperimentando il presente”;  
l'iniziativa “Take Part”; il concorso “Ditelo col corto”, ecc., attraverso i quali ha potuto 
conoscere e al contempo stimolare e favorire la nascita e l'emergere di aggregazioni 
giovanili sul territorio; 

L’Amministrazione di Cinisello Balsamo riconosce il valore del coinvolgimento dei 
giovani, studenti e lavoratori, quale presenza attiva e propositiva nell'ambito sociale e 
culturale, e delle aggregazioni giovanili, culturali e ricreative, come forte momento di 
arricchimento e crescita della città. Si riconosce inoltre la necessità di operare in 
stretta collaborazione con le diverse realtà e organizzazioni sociali che compongono il 
mondo giovanile della nostra città per promuovere e condividere processi di 
trasformazione di grande complessità che interessano gli assetti sociali, il sistema 
produttivo, il territorio, i servizi e le infrastrutture, ma anche le culture locali e le forme 
di organizzazione della vita sociale della città;  

L’Amministrazione di Cinisello Balsamo promuove da diversi anni percorsi che 
favoriscono la partecipazione attiva della cittadinanza alla vita e alle scelte che 
impegnano gli amministratori nel governo della città operando in stretta collaborazione 
con le diverse realtà e organizzazioni sociali giovanili per il coinvolgimento e 
l'attivazione dei giovani nei progetti, nelle iniziative e nelle attività ad essi indirizzate, 
dimostrando valore e importanza del principio della sussidiarietà orizzontale;  

Si intende rilanciare il coinvolgimento di tutte le realtà locali operanti nell’area relativa 
alle varie forme di partecipazione giovanile che un governo locale dovrebbe riuscire ad 
intercettare per condividere e progettare insieme scelte e politiche. Con questo scopo 
si vuole dunque avviare un Tavolo di coordinamento con le associazioni locali che 
rappresenti un meta-luogo del confronto tra l’Amministrazione stessa e i giovani, 
avente come finalità generale quella di costituire una modalità di rappresentanza e di 
partecipazione giovanile, capace di incorporare i diversi modelli di aggregazione e 
associazionismo giovanile, diventando un punto di incontro, di cooperazione e di 
scambio sul territorio. 
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In questo senso il Tavolo di coordinamento vuole offrire ai giovani la possibilità di 
intervenire sui problemi riguardanti la comunità, promuovendo una formazione alla 
vita democratica e alla gestione della vita cittadina, costituendo: 

- un luogo privilegiato di confronto e coordinamento delle politiche giovanili dove 
raccogliere sollecitazioni e proposte; 

- un punto di riferimento dell’Amministrazione per il rapporto con la realtà 
giovanile e per la condivisione e valutazione delle politiche e dei progetti; 

- un “volano” delle proposte per interventi a favore dei giovani; 

- un luogo dove individuare insieme gli strumenti per la partecipazione dei 
giovani, quali, ad esempio, un Forum giovani e una piattaforma di e-democracy 
che favorisca nel modo più flessibile, veloce e ampio il confronto diretto 
attraverso le nuove tecnologie. 

 

 

2. Le azioni della sperimentazione 

a) Dare vita ad un TAVOLO DI COORDINAMENTO composto 
dall’Amministrazione Comunale e tutte le associazioni locali tramite propri 
rappresentanti aventi un’età compresa tra i 16 e i 30 anni, che abbia come finalità 
il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani di Cinisello Balsamo e il miglior 
coordinamento delle politiche giovanili ; 

b) Avviare un percorso comune avente come obiettivi specifici:  

- la promozione di spazi di interazione e collaborazione per l’elaborazione di 
progetti e iniziative a favore dei giovani e della loro partecipazione alla vita 
della città, che operi altresì come punto di analisi e raccolta delle istanze delle 
realtà giovanili; 

- la creazione di strumenti che permettano di conoscere e partecipare 
attivamente alle politiche dell'Amministrazione e di canali di comunicazione tra i 
giovani e le istituzioni, collocandosi in posizione intermedia tra il singolo e la 
collettività; 

- la costituzione di un sistema informativo integrato fra tutti i settori 
dell'Amministrazione Comunale, i giovani e le aggregazioni giovanili, rispetto ai 
bisogni emergenti sul territorio comunale ed agli interventi ad essi relativi 
anche incentivando e promuovendo l'utilizzo della piattaforma “e-democracy”; 

c)  Individuare come primo ambito  operativo della  collaborazione  di cui al 
precedente punto, l’avvio operativo del Tavolo di coordinamento per i giovani. A 
questo riguardo  è stato redatto un Protocollo d’intesa che sarà firmato 
dall’Amministrazione e dalle associazioni giovanili; saranno poi definite le modalità 
e le forme  operative della collaborazione inerenti le tematiche della partecipazione 
giovanile. 
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3. Il modello di governance e organizzazione interna  

L’obiettivo è quello di definire un modello di governance del progetto che garantisca: 

- un impegno complessivo dell’Amministrazione comunale e in particolare della 
Giunta, per la quale il progetto diventa una priorità collettiva e condivisa; 

- l’identificazione di una struttura di gestione dedicata, impegnata nella 
realizzazione del progetto; 

- una realistica ricognizione dell’insieme dei programmi, dei progetti e delle 
azioni che sono già in campo al fine di valutarne la concreta fattibilità e di 
coordinarli nella cornice del nuovo progetto; 

- un monitoraggio nel tempo dei progetti attivi nella logica di miglioramento 
continuo degli interventi; 

- la capacità di attivare risorse finanziarie diversificate, provenienti da fondi e 
programmi diversificati, attraverso un’attenta ricognizione delle possibilità a 
livello europeo, nazionale, regionale e provinciale. 

 

La composizione degli organismi e delle funzioni di supporto: 

- Comitato scientifico: esperti del mondo universitario e della ricerca 

- Cabina di regia: Sindaco e Assessori (Politiche Sociali; Politiche Educative; 
Politiche Culturali, Partecipazione e E-Democracy; Sport e Salute; Lavoro); 
coordinatore interno di progetto e membri della struttura operativa del 
Comune. 

- Struttura operativa: gruppo interno del Comune 

 

I compiti degli organismi individuati: 

- Comitato scientifico: ha funzioni di indirizzo e di orientamento delle attività; 
partecipa alla valutazione delle azioni svolte nell’ottica del miglioramento 
continuo degli interventi; 

- Cabina di regia: definisce, a partire dagli indirizzi strategici, un piano di 
lavoro, supervisiona lo sviluppo dei progetti ed il crono-programma,  

- Struttura operativa: è la struttura che sviluppa le azioni di monitoraggio dei 
progetti e le azioni del tavolo di coordinamento delle associazioni giovanili, lo 
sviluppo della piattaforma di partecipazione on line, l’individuazione di azioni di 
finanziamento; le attività di Comunicazione e Partecipazione.  
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Schema modello di governance: 

Sindaco

Comitato Scientifico

Cabina di regia 
(Sindaco e assessori)

Struttura operativa 
interna

Coordinatore interno 
del Progetto

Tavolo associazioni 
giovanili

Livello strategico

Livello operativo

Livello progettuale
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4. Gli strumenti operativi 

Si prevede la messa a punto di strumenti ad hoc per la realizzazione del progetto, il 
governo e il monitoraggio dei processi: 

4.1 Anagrafica delle aggregazioni giovanili. Data-base aggiornato che 
comprende tutte le informazioni sulle associazioni giovanili, culturali e ricreative, che 
operano sul territorio cinisellese composte unicamente da giovani; a queste si 
aggiungono quelle realtà del Terzo Settore aventi specifiche sezioni giovanili attive a 
Cinisello Balsamo. 

4.2 Piano di comunicazione ad hoc rivolto al target giovani. Coordinamento di 
tutti gli strumenti già utilizzati dal Comune aventi come target i giovani (quali sito 
istituzionale – sezione Pagine Giovani; mailing list; newsletter; pagine Facebook; ecc) 
attraverso la creazione di un unico strumento integrato; a questo si aggiungono gli 
strumenti della comunicazione istituzionale quali web tv; manifesti; volantini e 
pubblicazioni; maxischermi. 

4.3 Piattaforma di e-democracy. Il Comune si è aggiudicato il bando della Camera 
di Commercio di Milano – Agenzia Speciale InnovHub (per 22.500 euro) per avviare il 
progetto della Piattaforma di E-Democracy (in collaborazione con Rete Civica 
milanese);  Il Progetto giovani è stato individuato come “Progetto pilota” all’interno del 
macro progetto di E-Democracy (che prevede la creazione di una piattaforma ad hoc, 
collegata al sito del Comune, che contenga gli strumenti on line per la partecipazione 
dei giovani attraverso consultazioni e sondaggi certificati). 

 


