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Il Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha individuato all'interno del progetto POAT 
(Programma Operativo Assistenza Tecnica] un'azione nell'area delle politiche giovanili, da tempo ritenuta 
prioritaria, che riguarda la mappatura delle realtà giovanili che operano nei vari territori della Regione con 
progetti, servizi ed attività. E' stata predisposta una scheda di rilevazione da compilare onUne, che vuole essere 
strumento di raccolta di una serie di dati ed informazioni che saranno resi disponibili sul sito del Dipartimento e 
a breve medio termine in una Banca Dati (BD). 

Vi chiediamo dunque la Vostra piena disponibilità e collaborazione nel mettere a disposizione i dati 
richiesti nella scheda specifica per le Amministrazioni Comunali, per poter costruire una mappa regionale il più 
completa possibile nell'area delle politiche giovanili e dare visibilità alle realtà pubbliche. 

La scheda è raggiungibile al seguente link: Questionario Comuni, e la scadenza per la sua compilazione 
è fissata i l 28.11.2014. 

Abbiamo inoltre previsto di coinvolgere le Amministrazioni comunali, per la conoscenza che hanno del 
proprio territorio e delle realtà che vi operano, perché condividano con TAmministrazione centrale la rilevanza 
dell'azione che andrà a beneficio di tutti gli attori territoriali (pubblici, privati, cittadini, comunità locali...) e per 
la loro capacità di raggiungere le strutture del privato sociale, sensibilizzandole alla compilazione ed invio della 
loro scheda specifica. 

Pertanto. Vi chiediamo gentilmente di dare la massima diffusione dell'avviso e relativo link: Questionario 
Mappatura realtà giovanili, raggiungibile sul sito del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, alle 
realtà presenti sul vostro territorio, tramite i canali da voi individuati. Tale contributo andrà a favore, non solo 
dell'Amministrazione centrale, ma sarà risorsa per tutto i l territorio siciliano e anche per i Comuni. 

Oggetto: Mappatura servizi comunali sulle politiche giovanili - progetto POAT 

Ai Sìgg. Sindaci 
Ai Sigg. Assessori alle polìtiche sociali 
Ai Sigg. Assessori alle politiche giovanili 
COMUNI DELLA SICILIA 

TRAMITE E - MAIL 

Si condivide 

IL DIRIGENTE GÌ 

Cordiali saluti 

,\
;RALE 

DEI SERVIZIO VI 

Dott.ssa M%ià Antonietta Bullara 


