PROTOCOLLO D’INTESA FRA I COMUNI DI GONZAGA, MOGLIA, MOTTEGGIANA, PEGOGNAGA, S.
BENEDETTO PO, E SUZZARA, PER LO SVILUPPO ED IL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI
INFORMAGIOVANI
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Premesso che:
 I giovani richiedono sempre più un'informazione partecipata. Il Libro Bianco sulla Gioventù
della Commissione Europea (Bruxelles, 2001) esorta al fatto che: "Tutte le azioni di
informazione si fondino sui seguenti principi: il riconoscimento esplicito di una reale
necessità di informazione e quindi l'elaborazione di una strategia coordinata per
l'informazione dei giovani; le pari opportunità dinanzi all'informazione; l'accesso gratuito
(...); la vicinanza, la flessibilità, la possibilità di fruire di una comunicazione dal volto umano;
(...) strumenti e canali volti a diffondere le informazioni ... capaci di raggiungere i giovani
dove si trovano veramente...; questi strumenti e canali si devono intersecare (lavoro di
rete)."
 La realtà degli Informagiovani presenti nei Comuni dell’ambito territoriale di Suzzara
costituisce un servizio del territorio che svolge le proprie attività informative, all'interno
delle politiche per i giovani, e che opera in sinergia con altri interventi orientativi, educativi
ed aggregativi.
 Gli Informagiovani (Centri locali e Servizio) costituiscono per tutto il territorio distrettuale,
importanti snodi di una rete che lo attraversa e che è in grado di raggiungere la popolazione
giovanile per veicolare informazioni dedicate.
 Il presente protocollo sottolinea l'importanza della rete degli Informagiovani per
l'opportunità di creare nuove sinergie intercomunali, anche laddove i servizi non sono
presenti (Comuni di Moglia e Motteggiana), al fine di raggiungere comunque il maggior
numero dei giovani del distretto e successivamente della provincia, in un sistema
complessivo che si vuole integrato anche con la filiera dei restanti servizi comunali e
provinciali.
Atteso, in particolare, che i sei Comuni dell’ambito territoriale di Suzzara (Moglia, Motteggiana,
Gonzaga, Pegognaga, San Benedetto Po e Suzzara) in un’ottica di integrazione dei servizi e di
maggiore coordinamento degli stessi, intendono collaborare rispetto al servizio Informagiovani,
gestendo in via associata lo sviluppo del Coordinamento Informagiovani ed in particolare il relativo
sistema informativo sovracomunale integrato di ricerca, raccolta, trattamento documentario di
informazioni dedicate ai giovani.
Atteso in particolare che la gestione associata è finalizzata a garantire un maggior raccordo tra i
Comuni;
Preso atto che il ruolo di ente capofila e titolare del servizio di coordinamento della rete
informagiovani dal 2020 sarà il Comune di Suzzara e non più la Provincia di Mantova
Preso atto che gli enti locali del territorio promuovono e sostengono lo sviluppo dei Centri
Informagiovani, all'interno di più ampie politiche giovanili, in un'ottica di reciproca collaborazione e
di condivisione delle esperienze acquisite.
TUTTO CIÒ PREMESSO

I - ISTITUZIONE E FINALITÀ
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Con il presente protocollo i Comuni dell’ambito territoriale di Suzzara perseguono le seguenti
finalità:
a. Raccordo e coordinamento dei Centri Informagiovani, in un’ottica intercomunale e
provinciale, consolidando e sostenendo lo sviluppo e qualificazione dei Centri esistenti;
b. Promozione e monitoraggio per il perseguimento dei criteri di qualità per i Centri
Informagiovani;
c. Raccolta, trattamento e distribuzione delle informazioni nei settori informativi previsti dal
piano di classificazione nazionale degli Informagiovani, e più in generale, di interesse
giovanile, per tutti i Comuni aderenti;
d. Promozione, sostegno dello sviluppo e pubblicizzazione dei Centri Informagiovani;
e. Integrazione informativa con altri Servizi dei Comuni e con la Provincia anche attraverso la
promozione di progetti congiunti.
II - IMPEGNI DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI
Gli Enti assumono e condividono i contenuti di tale Protocollo e si impegnano a:
a. sostenere un coordinamento delle politiche giovanili e del servizio informagiovani,
delegando il Comune di Suzzara alla sottoscrizione di apposito protocollo con gli altri Enti
interessati del territorio provinciale;
b. Contribuire con oneri a proprio carico al finaziamento del servizio di coordinamento del
Comune di Suzzara, versando al Comune di Suzzara la quota di competenza, fissata al
successivo punto III;
c. promuovere e sostenere, attraverso gli amministratori e i propri operatori, le attività degli
Informagiovani, in un’ottica di integrazione e condivisione dei servizi;
d. collaborare ad ampliare e sviluppare il sistema informativo provinciale che sarà utilizzato
dagli stessi operatori Informagiovani e dagli enti aderenti che realizzino attività informative;
e. sostenere i costi del Servizio Informagiovani relativi alla formazione, alla gestione, alla spesa
di promozione e pubblicità, nonché i costi di progettazione informatica dei data base e altri
costi informatici;
f. Individuare, quale Ente Capofila, il Comune di Suzzara, al fine di un coordinamento dei
Comuni aderenti, nella gestione economico-amministrativa del coordinamento provinciale.
III - IMPEGNI FINANZIARI DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI
Alla quota annua stabilita in seno al “protocollo d’intesa tra il Comune di Suzzara, la Provincia di
Mantova, gli Ambiti territoriali di Guidizzolo, Mantova, Ostiglia, Suzzara e il Comune di Viadana per
la sostenibilità e il potenziamento della rete provinciale informa giovani anni 2020-2023”, per la
gestione del Coordinamento provinciale, contribuiranno tutti i Comuni dell’ambito territoriale di
Suzzara.
I Comuni che non dispongono di un Centro Informagiovani (Moglia e Motteggiana) contribuiranno
sulla base del criterio pro- capite, in base alla quota per abitante fissata al 31 dicembre dell’anno
precedente, ridotta di un terzo. Tale riduzione sarà ridistribuita sui Comuni che dispongono di un
Centro Informagiovani.
I Comuni che dispongono di un Centro Informagiovani (Gonzaga, Pegognaga, San Benedetto Po e
Suzzara) contribuiranno alla differenza sulla base del criterio pro- capite, in base alla quota per
abitante al 31 dicembre dell’anno precedente.

IV DURATA
Il presente accordo ha durata triennale, dal 01.07.2020 al 30.06.2023.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco del Comune di Suzzara
Il Sindaco del Comune di Gonzaga
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Il Sindaco del Comune di Moglia
Il Sindaco del Comune di Motteggiana
Il Sindaco del Comune di Pegognaga
Il Sindaco del Comune di San Benedetto Po

