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IncentiviAMO I GIOVANI
PROGETTO GIOVANI
IncentiviAMO I GIOVANI è un progetto che guarda avanti, pensato per i GIOVANI. Perché loro sono il
FUTURO di questa città, perché sono la nostra FORZA e saranno il nostro ORGOGLIO.

Una città che ha cura dei giovani si occupa prima di tutto del loro percorso evolutivo. Essere nel
giusto ruolo nella Scuola, compartecipare alle iniziative formative è un dovere della pubblica
amministrazione e il Comune di Vasto accompagnerà il periodo di formazione di tutti i ragazzi
attivando e condividendo iniziative di sostegno, supporto e informazione a partire già dalle scuole
primarie.
In stretta collaborazione con il mondo scolastico verranno realizzati concorsi dedicati alla
valorizzazione della creatività a partire dagli anni della Primaria. Su indicazioni delle istituzioni
scolastiche, di concerto con le stesse, l’amministrazione incentiverà concorsi ludici e formativi,
attività sportive, culturali e sociali destinate ai ragazzi di età scolare.
Accompagneremo i nostri giovani nel loro periodo di sviluppo, catturandone l’interesse e
mettendo in campo attività che portino gli stessi alla sana competizione, attraverso la creazione di
comitati e associazioni capaci di presentare e realizzare progettualità in collaborazione con
l’amministrazione comunale.
Musica, spettacolo, arti, iniziative a carattere sociale e sportivo le finanzieremo sulla base della
credibilità e del valore dei progetti e della coerenza con i percorsi dell’assessorato alle politiche
giovanili.
Istituiremo il Premio annuale “Vasto al futuro” che verrà assegnato alla giovane e al giovane
vastese che si saranno maggiormente distinti per le loro attività in campo sociale, culturale,
filantropico, artistico, scientifico e sportivo.
La nostra città sarà più attrattiva per i giovani al fine di liberare le energie creative e innovative;
valorizzeremo i giovani come preziosa risorsa rendendoli protagonisti del processo decisionale e di
programmazione delle politiche della città.
Potenzieremo e riorganizzeremo il servizio di interfaccia e orientamento per i giovani mettendo in
moto tutte le opportunità che lo scenario contemporaneo offre anche in collaborazione con le
associazioni attive sul territorio che dovrà occuparsi di favorire:
1) mobilità europea dei giovani attraverso gli scambi culturali, i viaggi studio, o di tirocinio,
per svolgere attività di volontariato o per beneficiare di un altro tipo di formazione.

Attraverso la mobilità, i giovani infatti possono sviluppare le loro capacità e competenze,
potenziando la loro capacità di adattamento e le loro opportunità di impiego;
2) l’orientamento alla scelta del Servizio Civile Nazionale nell’ambito dei servizi
dell’amministrazione Comune o all’interno delle associazioni radicate sul territorio operanti
in ambito culturale, sanitario, sociale;
3) 3) la microimprenditorialità giovanile attraverso il supporto informativo, la consulenza
legale e fiscale anche in sinergia con gli enti e le organizzazioni territoriali quali la Camera di
Commercio e la Confederazione Nazionale dell’Artigianato.
Così noi incentiviAMO I GIOVANI!

