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Nell'ambito delle attività individuate all'interno del progetto POAT e in coerenza con 
l'obiettivo regionale relativo a! Fondo per le politiche giovanili 2013, lo scrivente Servizio, ha 
elaborato di concerto con l'assistenza tecnica del POAT, un piano di mappatura delle realtà 
giovanili che operano nei vari territori della Regione. Obiettivo della mappatura è quello di 
raccogliere una serie di dati e informazioni per costituire una banca dati consultabile e fruibile 
online sul sito di questo Dipartimento. 

La mappatura rappresenta uno strumento utile non solo per i cittadini, che potranno reperire 
le informazioni sulle realtà e gli enti del privato sociale o pubblici che operano nel settore delle 
politiche giovanili, ma anche per le organizzazioni, che potranno condividere conoscenze e creare 
reti operative regionali e le istituzioni che potranno, grazie alla banca dati, conoscere le realtà del 
terzo settore dell'intera regione e i relativi servizi offerti che riguardano i giovani. 

I dati sararmo raccolti mediante un apposito questionario online rivolto alle realtà del privato 
sociale. 

Al fine di diffondere l'iniziativa si rende necessaria l'emanazione di un avviso circa l'avvio 
della mappatura. Come data di scadenza dell'avviso è stato fissato il 28.11.2014. Pertanto si invia in 
allegato la bozza del testo dell'avviso da pubblicare sul sito istituzionale, che contiene anche il link 
cui possono accedere le realtà e gli enti interessati per inserire i propri dati. 

Contestualmente sarà avviata una mappatura sui servizi erogati peri giovani da parte dei 
comuni siciliani, a cui si ritiene utile inviare una nota, invitandoli sia a compilare l'apposito 
questionario, sia a promuovere la mappatura delle realtà giovanili attraverso Ì propri canali di 
comunicazione. 
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