ASSEMBLEA
CAPITOLINA
_______________________________________________________________________________

Mozione n. 162
del 30 ottobre 2014
(ex art. 109 del Regolamento del Consiglio Comunale)
____________
PREMESSO CHE
- il servizio Incontragiovani della Rete Informagiovani di Roma Capitale è un servizio
pubblico rivolto ai giovani dai 14 ai 35 anni che opera nel territorio cittadino dal 1996;
- fornisce informazioni e orientamento sulle opportunità rivolte ai giovani sulle tematiche di
loro interesse (studio e formazione, lavoro e impresa, estero e programmi di mobilità in
Europa, cultura e spettacolo, città e tempo libero). Conduce percorsi di orientamento
nelle scuole secondarie di primo e secondo livello. Organizza seminari informativi e
orientativi sulle tematiche di pertinenza;
- ad oggi il servizio è costituito da 11 sportelli sul territorio romano (un centro ai Fori
Imperiali, otto sportelli nelle biblioteche comunali, uno nell'Università di Tor Vergata, uno
nel Centro Culturale Elsa Morante);
- aderisce al Coordinamento Nazionale Informagiovani in seno all'ANCI e fa parte della
rete europea ERYCA (Agenzia Europea per l'Informazione e la Consulenza dei Giovani),
adottando i principi dettati dalla Carta Europea dell'Informazione per la Gioventù. Inoltre il
servizio opera nel quadro normativo delle politiche europee in materia di gioventù;
- gli operatori del servizio Incontragiovani della Rete Informagiovani dal 1996 al 2007
hanno vissuto anni di precarietà, passando da contratti a progetto a tempo determinato
per arrivare ad ottenere un contratto a tempo indeterminato part-time (32 ore) grazie al
superamento di due selezioni pubbliche come operatori del servizio Informagiovani per
Zètema Progetto Cultura S.r.l.;
CONSIDERATO CHE
- le passate gestioni del servizio Informagiovani da parte di cooperative sociali hanno
determinato la precarizzazione del personale impiegato a causa delle continue incertezze
e contratti al ribasso proprie del meccanismo delle aggiudicazioni mediante gare di
appalto;
- il servizio Informagiovani, per rispondere in modo adeguato alla Carta Europea deve
essere un servizio pubblico e gratuito;
- oggi i giovani sono sempre più al centro dell'attenzione delle politiche e degli interventi
degli Stati e dell'Unione Europea; a loro viene riconosciuto un ruolo determinante per
affrontare le sfide economiche, sociali, demografiche e culturali dal cui superamento
dipende lo stesso futuro. Il sostegno nei confronti dei giovani viene sempre più rafforzato
poiché nell'attuale crisi finanziaria ed economica, pur riconoscendo loro un ruolo da
protagonisti per una concreta ripresa sia a livello nazionale che europeo, essi sono anche
i soggetti più a rischio di esclusione dal contesto socio-economico;
- gli operatori Informagiovani intendono proseguire le attività proprie del servizio, per dare
alla Capitale un servizio sempre più funzionale rispetto all'evoluzione del mondo giovanile
e per svolgere un lavoro di informazione e di orientamento ancora più efficace, così come
avviene nelle altre capitali europee;
- gli operatori del servizio sono disponibili a partecipare al progetto di valorizzazione e
rimodulazione del servizio Informagiovani che guardi al futuro, in quanto direttamente a
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contatto con gli utenti finali del servizio, quindi ricchi di spunti per rinnovarlo nella
struttura, nella modalità di erogazione, nella comunicazione con gli utenti;
- gli operatori del servizio considerano che sia indispensabile una costante collaborazione
con le istituzioni e che queste accreditino il servizio presso scuole, enti e presso gli stessi
cittadini in qualità di servizio gratuito di Roma Capitale per l'informazione e l'orientamento
dei giovani;
- gli operatori del servizio vogliono continuare a far parte di un'azienda di Roma Capitale
solida come Zètema Progetto Cultura S.r.l. e scongiurano un'eventuale esternalizzazione
del servizio o di una sua singola parte;
VISTO CHE
- Zétema – Progetto Cultura S.r.l. potrebbe indire un bando per individuare soggetti esterni
che possano fornire, a partire dal prossimo settembre, personale addetto alle sostituzioni
presso il servizio Informagiovani;
- gli operatori sono allarmati per la possibilità di eventuali esternalizzazioni che possano
coinvolgere parte o tutto il servizio Informagiovani in prossimità della scadenza del
Contratto di Servizio con Roma Capitale;
- il Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Zètema Progetto Cultura S.r.l. scade il 31
dicembre 2014;
ATTESO
- che gli operatori del servizio Informagiovani non hanno ancora ricevuto certezze circa il
loro futuro e quello del servizio, richiedono una presa di posizione sulla questione;
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA
IL SINDACO E LA GIUNTA
- ad attivarsi perché il servizio Informagiovani venga valorizzato e migliorato;
- ad attivarsi perché il servizio Informagiovani e tutto il personale operante non venga
esternalizzato ma continui ad essere gestito da Zetema-Progetto Cultura s.r.l alle stesse
condizioni contrattuali attuali e auspicando una valorizzazione dei profili e delle
competenze professionali.

Fto: Azuni, Baglio, Di Biase, Giansanti e Peciola.
________________________________________________________________________
La suestesa mozione è stata approvata dall’Assemblea Capitolina, con 25 voti favorevoli e
1 contrario, nella seduta del 30 ottobre 2014.

