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La Regione Emilia-Romagna promuove e incentiva la partecipazione dei giovani ai processi 
decisionali e progettuali che riguardano il territorio regionale. 
 
Nel bando partecipazione 2021 della Regione Emilia-Romagna, ricordiamo, era stato 
assegnato un bonus (pari a 2 punti) per progetti che prevedevano nello staff la presenza di 
almeno il 40% di giovani (persone nella fascia di età 18-34 anni) e donne.  
 
Con il bando Partecipazione 2022 la Regione intende promuovere sempre di più la 
partecipazione dei giovani nei percorsi di progettazione partecipata. In tal direzione, gli esiti 
del laboratorio di coprogettazione del 30 settembre 2022, nell’ambito della giornata della 
partecipazione, saranno finalizzati all’individuazione di indicatori per la valutazione dei 
progetti partecipati.  
 
Il laboratorio “giovani” si pone dunque l’obiettivo di ricercare alcuni possibili indicatori per 
misurare in forma sintetica il coinvolgimento attivo dei giovani nei progetti partecipati.   
 
Come, ad esempio, valutare la realizzazione e la rispondenza dei risultati del progetto agli 
obiettivi?  
 
Come misurare ciò che resta di materiale o immateriale al termine di un processo 
partecipato?  
 
 
Approfondimenti: 
 

GIOVAZOOM 

www.giovazoom.emr.it 

Il portale tematico GIOVAZOOM vuole rispondere ad una esigenza di maggiore chiarezza, 

fruibilità e completezza dei contenuti rivolti ai giovani.  

Nel portale, online dal mese di febbraio 2017, sono raccolte le informazioni di maggiore 

interesse per le ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 35 anni presenti sul territorio, 

tutte le misure e gli strumenti che la Regione, attraverso i vari Assessorati, adotta per i 

giovani e viene data visibilità alle tante iniziative e ai progetti attivati dalle Istituzioni Locali e 

dalle associazioni. 

Le informazioni sono raggruppate all’interno di grandi aree tematiche articolate nelle 

seguenti macro-aree:  

- Studio 
- Lavoro 
- Creatività 
- Partecipazione 
- Casa e Salute 
- Estero 

 

http://www.giovazoom.emr.it/


È stato implementato l'utilizzo dei social network (FB e Instagram) ed è stato dato rilievo alla 

produzione e alla diffusione di contributi multimediali (foto, video, mappe interattive) come 

strumenti principali di comunicazione delle notizie. 

 

YOUNGERCARD 

www.youngercard.it 

La YoungERcard è una tessera gratuita, pensata dalla Regione Emilia-Romagna per tutte 
le ragazze e i ragazzi che vivono, studiano o lavorano nel territorio regionale. Permette di 
avere una serie di agevolazioni per la fruizione di servizi culturali e sportivi (come teatri, 
cinema e palestre) e sconti presso numerosi esercizi commerciali.  
Ma la YoungERcard è anche una carta di cittadinanza attiva che promuove la tua 
partecipazione a progetti di volontariato organizzati in collaborazione con enti locali, 
associazioni, università, scuole, polisportive, circoli, cooperative sociali. Impegnando alcune 
ore del tuo tempo libero in attività di interesse ambientale, sociale, culturale, sportivo, 
assistenziale, ricreativo potrai dare un contributo importante alla comunità in cui vivi. Per 
ricompensare la tua attenzione e la tua disponibilità sono previsti premialità al termine del 
percorso svolto. 
  
Nello specifico, il portale youngERcard raccoglie i dati dei 77.307 ragazzi iscritti al progetto 

e che sono in possesso della carta. All’interno di esso ciascun iscritto ha una scheda 

personale che raccoglie informazioni relative alle modalità di iscrizione, ai progetti a cui ha 

partecipato, al numero di ore di protagonismo giovanile svolte e, quindi, ai punti raccolti 

attraverso di esse.  

Il portale è anche punto di riferimento per un’ampia rete di soggetti coinvolti nelle azioni 

previste dalla tessera regionale: 220 Comuni, 31 Unioni, 214 operatori abilitati e formati, 79 

progetti attivi nell’ultimo anno, 220 Punti di distribuzione, 1.722 convenzioni attivate. Il 

sistema youngERcard dispone inoltre dei seguenti strumenti: il portale www.youngercard.it, 

due canali social (FB – TW). 

 

YOUZ 

www.youz.emr.it 

YOUZ è il forum giovani della Regione Emilia-Romagna, uno spazio colorato, aperto, non 

discriminatorio, intersezionale, uno spazio non predeterminato di confronto con le nuove 

generazioni in cui riscrivere insieme le future politiche regionali. Il Forum risponde ad una 

specifica richiesta della LR 14/08: art. 34 “la Regione indice periodicamente una conferenza 

denominata “Forum giovani”, quale luogo privilegiato d’incontro tra giovani e istituzione 

regionale, sede di confronto, partecipazione e d’individuazione di proposte, anche ai fini 

della definizione delle linee prioritarie di azione di cui all’articolo 33, comma 4, nonché di 

verifica delle politiche rivolte ai giovani. Il forum può essere organizzato per sessioni di 

lavoro tematiche e prevedere l’utilizzo di tecnologie informatiche come strumento di 

partecipazione”. 

Il 2022, anno europeo dei giovani: YOUZ e i giovani dell’Emilia-Romagna ci sono, per 

costruire un futuro migliore.  Il Forum Giovani è pertanto un momento di attivazione delle 

http://www.youngercard.it/
http://www.youz.emr.it/


componenti giovanili presenti ne territorio regionali per raccogliere il loro contributo 

attraverso un confronto dinamico e innovativo.  

OBIETTIVI DEL FORUM GIOVANI 

• dare centralità e sostegno al protagonismo dei giovani nel dibattito collettivo 

• raccogliere contributi e proposte inerenti politiche regionali e questioni di prioritario 
interesse e attualità 

• promuovere la conoscenza di servizi, attività e opportunità rivolte ai giovani  

• 4 temi principali sui quali verte il confronto: FAIRER; GRENER; SMARTER; CLOSER 
 

Nell’estate 2021 la Regione ha sentito il bisogno di dedicare uno spazio di incontro e ascolto 

per i giovani under 35: YOUZ - generazione di idee.* 

Nell’arco di circa 6 mesi si sono svolti 11 incontri, in presenza e online, con la partecipazione 

di più di 2.500 giovani provenienti da tutto il territorio, su tematiche trasversali alle politiche 

regionali, che sono state raggruppate in quattro ambiti tematici: smartER, closER, greenER, 

fairER. 

Quest’anno il Forum continua e sono in programma complessivamente 14 tappe, alcune già 

realizzate come Monte Sole, Sala Bolognese, Modena, Rimini, Pennabilli Mercato 

Saraceno, Carpi 

 

Nel 2021 le idee emerse sono state raccolte in un decalogo ed alcune di queste idee hanno 

già preso piede come l’Avviso Pubblico YOUZ OFFICINA: è un Avviso pubblico delle 

Politiche giovanili della Regione Emilia-Romagna che nasce dalle richieste dei giovani 

partecipanti al Forum Youz 2021. Con un contributo massimo di 25.000 euro, le ragazze e 

i ragazzi, di età compresa tra i 18 e 35 anni residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, 

potranno realizzare progetti in grado di rispondere alle sfide sociali più importanti per le 

generazioni future. 

Possono partecipare Associazioni giovanili con un direttivo composto per il 51% da giovani 

di età compresa tra i 18 e 35 anni e con sede legale o operativa in Emilia-Romagna 

Gruppi informali composti da almeno 7 giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni, per la 

maggior parte residenti o domiciliati in Emilia-Romagna 

Gruppi informali insieme ad Associazioni con sede legale o operativa in Emilia-Romagna. 

Youz Officina sostiene progetti rivolti ai giovani (14-35) che riguardano: 

attività culturali, sociali e sportive, attività formative ed educative (es. educativa di strada) 

ambiente, economia circolare, transizione ecologica e digitale, lavoro e autoimprenditorialità 

prevenzione e contrasto alle discriminazioni, agli stereotipi di genere e al bullismo, 

promozione del benessere psicologico e relazionale. 

 

https://www.youz.emr.it/tappe
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