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AUTONOMIA DEI GIOVANI

Emancipazione dei giovani dalla famiglia 

di origine

Come?

• incrementando l’occupazione;
• aumentando gli alloggi per potersi rendere autonomi dalla famiglia

di origine;

• agevolazioni nell’uso dei mezzi pubblici.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI



POLITICHE PER I GIOVANI

Successo formativo

Come?

• aumentando le borse di studio;
• sostenendo le produzioni culturali ed artistiche;
• maggiore apertura verso il concetto di cittadinanza

europea.



SOSTENIBILITA’

I giovani tra passato e 

futuro

Quale lavoro?

• lavoro professionale autonomo nel settore della 
green economy;

• conservazione del patrimonio;
• mantenimento dell’ambiente per le generazioni 

future.



PARTECIPAZIONE

Apertura verso il mondo, 

sguardo all’Europa e 

cittadinanza attiva

Come?

• incoraggiando la formazione di organismi di
rappresentanza giovanile, gruppi informali e
comitati;

• favorendo la permanenza e il ritorno dei giovani nel
territorio regionale;

• promuovendo la creazione di nuovi canali di
informazione e comunicazione dedicati ai giovani.



INTEGRAZIONE

Processo di trasformazione 

culturale

Come si ottiene?

• imparando il rispetto delle leggi;
• attraverso il dialogo tra generazioni;
• attuando il principio di uguaglianza tra sessi, razze,

culture, religioni diverse per garantire lo sviluppo di
una cultura di pace.



DESTINATARI DEGLI 

INTERVENTI

Art. 3

I destinatari della presente legge sono i giovani
di età compresa fra i quattordici e i trentacinque
anni che risiedono o dimorano nel territorio
regionale.



FUNZIONI DELLA REGIONE E PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 4

La Regione ha la funzione di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche
giovanili.
Sono strumenti di programmazione:
• Il Piano regionale;
• Il Programma regionale.
La Regione, per conseguire gli obiettivi proposti, può collaborare con comuni, associazioni e
altri organismi sia pubblici che privati.
Con tali soggetti, possono essere stipulati accordi e intese.

Titolo II

FUNZIONI DELLA REGIONE, PROGRAMMAZIONE REGIONALE E 

COMPETENZE DEI COMUNI



Titolo III

POLITICHE GIOVANILI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Art. 5

La Regione:
• garantisce il diritto allo studio e facilita l’ingresso dei giovani nel

mondo del lavoro;
• promuove progetti sperimentali e garantisce la certificazione

delle competenze e delle abilità;
• agevola la mobilità giovanile europea e internazionale;
• sostiene i progetti e le iniziative di organismi scolastici e

universitari e di associazioni studentesche.



LAVORO E IMPRENDITORIALITA’

Art. 6

La Regione:

Valorizza l’imprenditorialità giovanile e il lavoro professionale
autonomo in riferimento ai settori della: new economy, filiera
artigianale di qualità, green economy, tutela e valorizzazione del
territorio, dell’ambiente e del paesaggio, del patrimonio agricolo e
delle produzioni agricole e l’innovazione tecnologica di impresa.



ACCESSO ALL’ABITAZIONE

Art. 7

La Regione promuove l’accesso all’abitazione per giovani e
giovani coppie, facilitando la locazione, l’acquisto e il recupero
degli immobili.



MOBILITA’

Art. 8

La Regione favorisce l’uso dei mezzi pubblici per i giovani e
promuove le forme di mobilità sostenibile.



PROMOZIONE DELLA SALUTE E DI STILI DI VITA SANI

Art. 9

La Regione:
• salvaguarda la salute dei giovani attraverso interventi socio-sanitari con la

partecipazione delle istituzioni scolastiche ed universitarie;
• promuove progetti e interventi allo scopo di educare i giovani a stili di vita sani;
• prioritariamente, favorisce iniziative e progetti:

a) ideati e realizzati dai giovani e dalle associazioni giovanili;
b) per promuovere l’integrazione dei giovani disabili con particolare attenzione a

quelli in uscita dal percorso scolastico;
c) per contrastare e prevenire ogni forma di discriminazione, odio e violenza;
d) per prevenire e contrastare il fumo, il consumo di sostanze alcoliche, stupefacenti

e la ludopatia giovanile.



BULLISMO E CYBERBULLISMO

Art. 10

La Regione:

• promuove la cultura della legalità e contrasta i fenomeni di bullismo e
cyberbullismo, con particolare attenzione all’ambiente scolastico e
all’uso di internet;

• favorisce la realizzazione di iniziative e progetti attraverso:
a) campagne per sensibilizzare e informare famiglie e studenti;
b) attività culturali, sociali e sportive sui temi della legalità e del

rispetto delle diversità;
c) formazione del personale scolastico ed educativo;
d) programmi di sostegno per le vittime di bullismo e cyberbullismo.



Le politiche giovanili nella Legge 

regionale 

La partecipazione dei giovani alla vita pubblica  e 

cittadinanza attiva 

I giovani attraverso organi di rappresentanza possono essere soggetti ATTIVI sul 
territorio della Regione



Artt. 14-17

Partecipazione

COME ?

I giovani residenti nel territorio della Regione Umbria e che hanno 

compiuto 16 anni possono: 
• partecipare ai referendum consultivi 
• fare petizioni per proporre leggi
• essere consultati
• partecipare a progetti : e-democracy, open government, open data 



Quali attività vengono sostenute dalla 

Regione  

• creatività ed arte 

• utilizzo dei beni e attività culturali 

• volontariato 

• partecipazione al servizio civile regionale 

• iniziative per migliorare il dialogo interculturale dei giovani 
migranti ( in particolare quelli di 2° generazione) 



Titolo IV 

Interventi e servizi dedicati ai giovani 

Servizi Informagiovani e spazi per 

l’aggregazione giovanile

• consulenza ed orientamento ai giovani 
• istruzione , formazione professionale ed educazione permanente 
• orientamento al lavoro 



Portale per i giovani 

Comunità digitale per i giovani : 

• accesso alle informazioni utili per le proprie esigenze

• creazione di piattaforme digitali 



Altre iniziative

• carta per i giovani e per gli studenti 

• giornata regionale dei giovani a cadenza annuale per valorizzare 
esperienze (creative, artistiche, sportive, imprenditoriali)



TITOLO V

Forme di coordinamento e collaborazione 

Tavolo di coordinamento politiche giovanili presso la 

Giunta regionale art.23 

Compiti : 
• analizzare le esigenze dei giovani del territorio
• analizzare i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo e le iniziative sul 

territorio di prevenzione e contrasto
Composto da:
• 12 Assessori Comunali
• Assessore Regionale alle Politiche Giovanili



Consulta regionale dei giovani 

art.24 

Composta da massimo 35 membri :

• oratori

• associazioni giovanili

• studenti universitari 

• studenti istituti superiori 2°grado

• movimenti giovanili dei partiti politici

• giovani amministratori comunali

• giovani imprenditori e professionisti

• altri decisi dalla Giunta Regionale



Consulta regionale dei giovani 

art.24

Compiti :

• proposte alle istituzioni regionali sulle tematiche giovanili

• pareri obbligatori alla Giunta regionale sulle tematiche giovanili



Questa versione Easy to Read è stata realizzata da

In collaborazione con



N o t e  f i n a l i

• Il 01/02/2016 la Regione Umbria ha approvato la Legge Regionale "Norme in materia di Politiche Giovanili".

• Il testo della Legge rappresenta anche il risultato del percorso partecipativo denominato ‘Let's Gov’ cha coinvolto 120 giovani tra i 
18 e i 27 anni provenienti da tutto il territorio umbro ed individuati tra i più impegnati socialmente nelle rispettive area geografiche 
di provenienza.

• Let's Gov è stato proposto dalle Regione Umbria in collaborazione con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.

• La Regione ha voluto dare seguito al processo di partecipazione dei giovani per ricevere contributi e proposte per la redazione del 
Piano programmatico Regionale Triennale previsto agli articoli 6 e 7 del testo di legge, in questo contesto si è deciso di prevedere 
la traduzione del testo di Legge in una versione Easy To Read, presupposto fondamentale per facilitare la comprensione delle 
norme contenute nella Legge ad un maggior numero di destinatari.

• La versione "Easy to Read" della Legge Regionale 1/2016 è stata redatta dagli studenti delle Scuole Superiori IIS "Cavour-Marconi-
Pascal" e ITET "Capitini-V.Emanuele-Di Cambio", in collaborazione con il Centro Servizi Giovani del Comune di Perugia, l'Istituto 
Regionale Educazione e Studi Cooperativi e il Forum dei Giovani.

• La versione Easy to Read verrà presentata in apertura all'Open Space Technology del 27 ottobre 2016 convocato dalla Regione 
Umbria presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. L'Open Space è lo strumento di confronto con il quale varranno la 
Regione raccoglierà le indicazioni dei giovani per la redazione del Piano programmatico Regionale Triennale.


