
DOMANDA 3 Rispetto alle capacità tecnico professionali richieste al punto 13.3 del disciplinare non è chiaro se si intendano le azioni complessivamente intese di entrambi gli ambiti A e B (lo si può intendere in questo modo dato che il progetto richiede nel complesso un servizio di ricerca-azione) oppure se si tratta solamente di quelle rientranti nell’ambito B.    AMBITO A) STUDIO E RICERCA -analisi degli studi e dei dati già esistenti sul mondo giovanile con particolare riferimento ai giovani residenti nel territorio comunale; -ricognizione dei servizi presenti sul territorio che si occupano del mondo giovanile ed analisi della loro capacità di risposta e della percentuale di bisogno attualmente inevasa; -ricerca sulle caratteristiche, le aspirazioni ed i bisogni dei giovani di Latina attraverso la partecipazione attiva degli stessi; -ricerca e mappatura delle situazioni di disagio/devianza giovanile con riferimento in particolare, ai fenomeni delle dipendenze, dell'emarginazione sociale, dell'abbandono scolastico e del fenomeno dei neet -individuazione degli specifici obiettivi di intervento con riferimento alle problematiche rilevate e alle principali  aree di interesse giovanile -elaborazione delle possibili strategie di azione per la realizzazione degli obiettivi di intervento individuati;   -redazione  di uno studio conclusivo che esponga la ricerca effettata. analizzi ed elabori i dati raccolti proponendo soluzioni strategiche all'Amministrazione comunale per la pianificazione a breve-medio termine degli interventi in materia di politiche giovanili.  AMBITO B) RICERCA-AZIONE Obiettivi specifici -realizzare un sistema di comunicazione sociale ed informazione qualificato che privilegi le moderne tecnologie informatiche per agevolare l'accesso da parte della popolazione giovanile a informazioni aggiornate e operative relative alle opportunità creative per il tempo libero, associative, per lo sviluppo di imprese di comunità e di opportunità occupazionali;  -realizzare, attivare e gestire per tutta la durata del progetto un portale web in tecnologia open source dedicato alle tematiche del mondo giovanile, che abbia come destinatari e fruitori principali i giovani  di Latina utilizzando i risultati dell'attività di studio e ricerca per individuare le principali aree di interesse giovanile; e -provvedere all'aggiornamento e alla manutenzione del portale web; -attivazione di sportelli informagiovani anche itineranti per un numero minimo di apertura al pubblico di 8 ore settimanali che si avvalgano anche del sistema del peer supporting per agevolare la partecipazione dei giovani, anche attraverso lo sviluppo di azioni di aggancio, formazione e orientamento (coaching) che coinvolgano i giovani e che vedano nelle scuole e nelle agenzie formative accreditate degli interlocutori primari. 
RISPOSTA 3 L'esperienza richiesta nella gestione di servizi nel settore di attività oggetto dell'appalto riguarda tutti i servizi che comprendano attività di ricerca-azione, con riferimento complessivamente sia all'ambito dello studio e ricerca che all'ambito della  ricerca-azione. 
 
  


