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ALLEGATO B 

Programma per la concessione di contributi economici ex art. 8, comma 1, lett. d) del 

“Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari ai sensi dell’art. 

12 della Legge 7/8/1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni” 

 Deliberazioni del Consiglio Metropolitano n. 26 del 04/07/2018, n. 28 del 10/07/2018 

e 29 del 2/8/2018  
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Introduzione 

L’iniziativa rientra nell’ambito, previsto dal “Programma per la concessione di contributi economici ex 

art. 8, comma 1, lett. d) del “Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari ai 

sensi dell’art. 12 della Legge 7/8/1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 

Destinatari del progetto sono i giovani del territorio di Anzio, verso i quali l’Amministrazione 

Comunale intende orientare le attenzioni, non solo nel rispetto di quanto stabilito dall’art.   del Codice 

Civile, ma soprattutto per aumentare il loro il senso di appartenenza ad un sistema organizzato, la 

responsabilità della partecipazione attiva e promuovere azioni a contrasto del preoccupante fenomeno 

dei millennials di oggi, che vede gli adolescenti isolarsi sempre di più riducendo gli spazi e le occasioni 

sociali. 

 

Spesso si osserva che apparentemente i giovani si ritirano sempre più nel privato e di pari passo 

diminuisce il loro impegno. Ciò è vero solo in parte, perché si distinguono anche  giovani impegnati, ad 

esempio, in iniziative nello spazio pubblico o nelle reti sociali. Questo impegno si rivolge perlopiù a 

problemi di ordine pratico, urgenti e immediati. E’ compito delle Istituzioni promuovere tali occasioni e 

renderle fruibili a tutti, demolendo gli stereotipi delle tendenze sociali a vantaggio del progresso e 

benessere collettivo. 

 

Idea progettuale abstract:  

Il titolo Anzio giovani 2018, vuole essere letto come l’insieme di attività dedicate ai giovani, con 

l’intento di proiettare le occasioni di integrazione degli stessi non solo sul territorio locale, in quanto 

città balneare, ma soprattutto in riferimento con l’estero ed in particolare con le Città di Bad Pyrmont e 

Pafos. 

 

Il progetto, In linea con quanto stabilito dalla Legge di Riforma del Codice Civile, che ha definito nella  

Parte 01 - Titolo 05 - Funzioni di rappresentanza ed iniziative in ambito internazionale, che riconosce ai 

Comuni le funzioni di promuovere occasioni oltre i confini nazionali, per l’amicizia, l’alleanza e  la 
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fraternità, per favorire azioni interculturali fra Nazioni diverse dell’Europa e per creare autentici legami 

di amicizia fra giovani di lingue e costumi diversi, nello specifico in caso di finanziamento,  si esplicherà 

tramite tre azioni: 

· AZIONE 1 - Campionato Italiano Moto d’Acqua2018 

Accoglienza della quinta ed ultima Tappa del Campionato Italiano Moto d’acqua, dopo il 

successo di stampa e di pubblico della prime quattro tappe  (5/6 maggio Bacoli Na, 19/20 

maggio Caorle Ve e il 30/06/ Brindisi, 21- 22 luglio Milano ) il Campionato Italiano Moto 

d’Acqua2018, organizzato dalla Federazione Italiana Motonautica, unico riconosciuto 

dal CONI, si concluderà il 7 - 9 settembre dalle 11 nello specchio d’acqua antistante la 

Riviera Zanardelli ad Anzio. La grande novità di questa tappa sarà il: CAMPIONATO 

GIOVANILE in TAPPA UNICA che si disputerà per la prima volta, sempre ad Anzio e che 

coinvolgerà giovani rider tra i 14 ed i 18 anni.  

Per tale azione è previsto l’erogazione di un contributo forfettario di €. 5.000,00 i favore 

dell’Associazione Cast Sub Roma 2000, proponente l’iniziativa, a parziale copertura della spesa 

complessiva. 

· AZIONE 2 – Interscambi culturali  

Iniziative dedicate alla promozione dei rapporti con l’estero, con  visite reciproche da e verso  le 

Città gemellate di Bad Pyrmont (Bassa Sassonia) e Pafos (Cipro) allo scopo di  migliorare la 

conoscenza di una lingua straniera e vivere un’esperienza in un contesto culturale diverso dal 

proprio.  

Per tale azione è prevista la composizione di delegazione di diversa entità (professionali, artistiche, ecc)  

con la copertura del costo del volo, pernotto e trasferimenti, oltre che gli oneri assicurativi e di 

rappresentanza e generali connessi alle visite ufficiale. 

· AZIONE 3 – Progetti educativi  

Elaborazione, sviluppo e svolgimento di progetti rivolti alla cittadinanza, e in particolare ai 

bambini e ai ragazzi, in collaborazione con Enti e Istituzioni per un’azione sinergica nel 

territorio, definendo obiettivi condivisi e creando opportunità di condivisione, crescita e 

confronto.  
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Per tale azione sono previsti contributi ad Istituti Scolastici, Associazioni culturali, artistiche e di 

volontariato del Terzo settore.. 

 

Contesto di territoriale riferimento  

Anzio è una località balneare del Lazio distante circa 60 Km dalla Capitale e la caratteristica saliente del 

territorio è l’estensione rispetto al centro abitato. L’area al di fuori del centro storico di Anzio e dei 

quartieri più popolari (Anzio Marconi, quartiere Europa e Zodiaco, Lavinio stazione), con il nuovo 

Piano Regolatore approvato nel 2004, si è sostanzialmente modificata nell’aspetto urbano, 

incrementando notevolmente la costruzione di abitazioni di tipo residenziale ed osservando un 

incremento dei residenti dell’età interessata al progetto, ovvero cittadini compresi tra i 19 ed i 29 anni. 

In particolare, questa fascia di età rappresenta il 12,6 % della popolazione residente sul territorio, con 

un trend di crescita meglio raffigurato dai seguenti grafici, distinti per popolazione giovane maschile, 

femminile e complessiva: 

 

 

L’incremento degli ultimi anni della popolazione maschile è stato compensato da un parziale 

decremento di quella femminile, per assestarsi ad un livello stabile che vede interessare, 

complessivamente, il 12,6 % della popolazione totale. 
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Da questa analisi l’Amministrazione  ha compreso la necessità di offrire un servizio più attento a favore 

dei giovani della fascia di età scolastica e post scolastica  che, se ben orientati, potrebbero intraprendere 

scelte importanti e condizionanti il loro futuro.  
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Descrizioni aggiuntive dell’azione progettuale 

Originalità e attrattività dell’iniziativa: 

La Città di Anzio, nota per un elevato tasso di anziani rispetto alla popolazione giovanile potenziale per il mondo 

del lavoro, ha recentemente ampliato il raggio di interesse delle politiche sociali comprendendo anche la classe 

dei futuri dirigenti: i giovani.  

Uno degli aspetti “chiave” dell’azione è stata la valenza altamente stagionale, legata al territorio e pertanto la 

promozione, nel periodo estivo, delle attività balneari. 

Un prolungamento di tali attività nel “fine estate” con l’inserimento del Campionato Italiano Moto d’Acqua 

2018, organizzato dalla Federazione Italiana Motonautica, unico riconosciuto dal CONI, si concluderà dal 

7 al 9 settembre dalle 11 nello specchio d’acqua antistante la Riviera Zanardelli ad Anzio. 

 La grande novità di questa tappa sarà il: CAMPIONATO GIOVANILE in TAPPA UNICA che si disputerà 

per la prima volta, sempre ad Anzio e che coinvolgerà giovani rider tra i 14 ed i 18 anni. 

L’attrattività della città è il punto di partenza e il punto di arrivo di tante delle politiche attuate 

dall’Amministrazione in questi anni, a cominciare da quelle per rivitalizzare il centro storico. Agendo sulla leva 

della coesione e della partecipazione dei giovani e della comunità di appartenenza per “fare sistema” e 

coinvolgere tutte le forze della città – economiche, sociali e culturali – in un salto di qualità, a beneficio 

di tutti.  

Per non tralasciare le opportunità di crescita dei giovani, nel periodo autunnale, gli stessi verrebbero 

proiettati all’estero (Germania e Cipro), in una dimensione “diversa” e stimolante, utile ad alimentare il 

rapporto di fratellanza, di cui la Città di Anzio vanta uno dei più antichi d’Europa (Bad Pyrmont). 

 

Diffusione territoriale ed utenti potenzialmente raggiungibili: 

Le iniziative verranno promosse attraverso strategia di comunicazione integrata che prevede la 

partecipazione attiva dei principali attori presenti sul territorio che diventano ulteriore veicolo di 

promozione dell’iniziativa e la diffusione della stessa prevede la distribuzione del calendario eventi a 

livello regionale comprendendo tutte le provincie del Lazio. 
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 E' prevista, inoltre, la redazione di comunicati stampa che, insieme al materiale grafico ed alle immagini 

fotografiche, vengono costantemente inviati a circa centocinquanta testate giornalistiche. 

Le attività saranno promosse attraverso la home page del sito internet istituzionale dell'Ente e sulla 

pagina social del Comune di Anzio.  

Periodo di interesse e produzione degli effetti nel tempo 

Per favorire una più rapida produzione degli effetti sulla comunità giovanile di Anzio, le azioni si 

svolgeranno secondo il seguente calendario: 

· AZIONE 1 - Campionato Italiano Moto d’Acqua2018: dal 7 al  9 settembre 2018; 

· AZIONE 2 – Interscambi culturali: dal 18 ottobre 2018; 

· AZIONE 3 – Progetti educativi: anno scolastico 2018 – 2019. 

 

Protocollo: CMRC-2018-0141368 - 2018-09-07 16:54:40



 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA DEL PROGETTO: 

Anzio giovani 2018 

Pag. n. 8/9 

Piazza Cesare Battisti n. 25 – 00042    Anzio – RM 
0698499380 - 348 -  fax: 0698499359 

segreteria.sindaco@comune.anzio.roma.it -  www.comune.anzio.roma.it 

 

Crono -programma delle attività 

Le attività seguiranno il seguente crono – programma, con inizio presumibilmente entro i primi di 

settembre 2018: 

CRONOPROGRAMMA "Anzio 
giovani 2018           

 
LINEA 

 
DEL 

 
TEMPO 

  
1 - 15 

settembre 
16 - 30 

settembre 
1 - 30 

ottobre 
1 - 30 

Novembre 
01 -31 

dicembre 

AZIONI DI PROGETTO           

Analisi delle proposte progettuali            

verifica fattibilità Campionato           

promozione opportunità viaggio            

            

Azione 1 - Campionato Italiano 
Moto d'Acqua           

accettazione evento            

realizzazione            

montaggio           

collaudo           

            

Azione 2 – Interscambio culturale           

ricerca, selezione ed accettazioni 
adesioni            

corrispondenza con l'estero           

realizzazione viaggio           

            

Azione 3 – Progetti educativi           

Studio delle proposte didattiche           

conferimento incarico           

realizzazione attività           

            

Attività Amministrativa            

verifica contabile, impegno di spesa           

compilazione domanda contributo           

Logistica e organizzazione eventi           

Accertamento contributo           

            

Promozione           

            

Rendicontazione           
Tabella 1 Cronoprogramma delle attività 
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Piano economico – finanziario 

VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA 

Entrate 
 Descrizione Importo 

Contributo richiesto alla Città Metropolitana Roma Capitale (max 90% 
del totale) 

34.000,00 € 

Risorse proprie del Comune 3.780,00 € 

Totale entrate 37.780,00 € 
 

PREVISIONE DI SPESA 

 

Spese 
 descrizione totale 

Azione 1 - Campionato Italiano Moto d’Acqua2018 5.000,00 € 
Azione 2 - Interscambi culturali 20.000,00 € 
Azione 2 - Progetti educativi 12.000,00 € 
Spese generali 5.780,00 € 

 
37.780,00 € 

 

Il Sindaco 

Candido De Angelis 
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