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N./CONV.  
 

 

 

ATTO DI CONVENZIONE  

 

 

Progetto Giovani e Partecipazione in FVG 9 

Intervento n. 1 - AttivaMenteGiovani in FVG: Spazio di Supporto e 

Ascolto Psicologico per gli studenti 

 

INTERVENGONO  

 
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con sede legale in Trieste, 

Piazza dell’Unità d’Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, rappresentata 
da Elisa Marzinotto, nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 17/10/1975, 
domiciliata per la carica a Trieste, via San Francesco n. 37, nella sua qualità 
di Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia presso la 
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia;  
 

- Agenzia Regionale per il diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia 

(ARDiS) con sede legale in Trieste, Via Salita Monte Valerio 3, codice 
fiscale 01241240322, rappresentata da Pierpaolo Olla, nato a Trieste (TS) 
il 13/04/1961, domiciliato per la carica a Trieste, Salita Monte Valerio n. 3, 
nella sua qualità di Direttore Generale di ARDiS, autorizzato alla stipula del 
presente atto, con delibera di giunta regionale del 12 giugno 2020 n. 852; 
 

Di seguito Parti 
 
PREMESSO 

 
a. che l’Accordo tra Pubbliche Amministrazioni sottoscritto dalla 

Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 
universale in data 30.12.2021, prevede la realizzazione del progetto in 
materia di politiche giovanili denominato “Giovani e PartecipAzione in 
FVG 9”, di cui all’allegato 1 dell’Accordo stesso, rivolto alla 
realizzazione di interventi territoriali in materia di politiche giovanili, 
che siano in grado di dare risposte a livello di sistema territoriale, 
coinvolgendo, a vario titolo, atteso il carattere trasversale delle 
politiche giovanili, le tematiche della educazione, della formazione, 
del lavoro e del sociale; 

b. che il progetto Giovani e PartecipAzione in FVG 9 prevede tra le azioni 
la realizzazione dell’intervento n. 1 denominato “AttivaMenteGiovani 
in FVG: Spazio di Supporto e Ascolto Psicologico per gli studenti”, per 
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cui è previsto uno stanziamento pari a euro 198.427,00 al fine di 
promuovere iniziative di innovazione sociale finalizzate a prevenire e 
contrastare il disagio giovanile e il rischio di esclusione sociale, 
generati e/o accentuati dalla pandemia in atto, e a promuovere il 
benessere multidimensionale dei giovani, soprattutto degli 
adolescenti, anche attraverso l’attivazione di sportelli di ascolto e di 
supporto psicologico; 

c. che ai sensi dell’articolo 20 della Legge regionale 10 dicembre 2021, 
n. 22 “Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione 
dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità”, nell'ambito delle 
finalità generali di promozione della salute e dell'educazione, la 
struttura regionale competente in materia di politiche giovanili 
promuove e sostiene interventi in ambito educativo e di promozione 
della salute finalizzati a: 
a) valorizzare le competenze, le capacità e le conoscenze dei giovani, 
favorendo la realizzazione dei loro progetti di vita; 
b) promuovere e valorizzare la partecipazione dei giovani quale risorsa 
della comunità, anche attraverso il servizio civile e l'attivazione di 
progetti tesi a rispondere ai bisogni sociali, culturali, ambientali, 
educativi e ricreativi; 
c) sviluppare proposte progettuali e azioni innovative per contrastare 
il disagio giovanile, rimuovere gli squilibri territoriali, favorire 
l'aggregazione giovanile e i processi di integrazione delle politiche a 
favore dei giovani, al fine di valorizzarne le potenzialità; 
d) diffondere l'educazione sociale ed emotiva inclusa 
l'autoconsapevolezza e la gestione delle proprie emozioni, l'empatia e 
le abilità sociali, volte alla cooperazione, al lavoro di squadra e alla 
solidarietà intergenerazionale, al fine dello sviluppo di relazioni 
significative; 
e) educare al rispetto di sé stessi e degli altri, alla gestione del 
conflitto al fine di promuovere l'interazione e la coesione sociale; 
f) realizzare, nei diversi contesti di vita, di studio e del tempo libero, 
"buone pratiche" al fine di promuovere comportamenti sani e scelte 
di vita consapevoli; 
g) riconoscere e promuovere lo sport come diritto di cittadinanza, 
contesto generativo di risorse e alleanze educative e come strumento 
di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela 
della salute e di miglioramento degli stili di vita; 

d. che ai sensi del soprarichiamato articolo 20 della LR 22/21, comma 5, 
per lo svolgimento delle attività sopracitate l'Amministrazione 
regionale è autorizzata a sostenere spese per iniziative da realizzare 
direttamente oppure con la collaborazione di altri soggetti pubblici e 
privati senza fine di lucro; 

e. che l’Agenzia Regionale per il diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia 
(ARDiS), ente funzionale della Regione FVG, tramite l'attuazione di 
interventi nell'ambito dell'istruzione, concorre a perseguire le finalità 
previste dalla Legge regionale 4 dicembre 2020, n. 24 che modifica la 
Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto 
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allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema 
scolastico regionale) e la Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 
(Norme in materia di diritto allo studio universitario), rendendo 
effettivo l'esercizio del diritto allo studio a livello regionale, con 
particolare attenzione ai nuclei familiari privi di mezzi, attraverso la 
gratuità o particolari agevolazioni nella fruizione degli interventi stessi 
in relazione alla situazione reddituale dei destinatari; 

f. che ai sensi dell’articolo 7 della Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 
24 “Legge di stabilità 2022”, commi 51-54, al fine di fronteggiare 
eventuali situazioni di disagio e/o malessere psico-fisico degli 
studenti, derivanti dalla pandemia da COVID-19, è prevista 
l’erogazione in favore dei nuclei familiari residenti in regione un 
contributo a sollievo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e 
supporto psicologico nei confronti dei figli iscritti alle scuole 
secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema 
pubblico e privato di istruzione; 

 
CONSIDERATO 

 

a. che il progetto Giovani e PartecipAzione in FVG 9 prevede la 
realizzazione dell’intervento n. 1 denominato “AttivaMenteGiovani in 
FVG: Spazio di Supporto e Ascolto Psicologico per gli studenti” con i 
seguenti obiettivi generali: 

- diminuire l’abbandono agli studi; 
- ridurre il disadattamento; 
- prevenire il disagio psicologico e la devianza; 
- promuovere il benessere psicofisico e sociale; 

b. che gli obiettivi specifici dell’intervento sono: 
- offrire un supporto concreto, tempestivo e professionale ai bisogni 

degli studenti; 
- accogliere lo studente nelle fasi di transizione tra cicli di vita; 
- fornire informazioni riguardanti tematiche psicologiche e 

relazionali; 
- favorire un adattamento funzionale alla vita scolastica e 

universitaria; 
- promuovere la socializzazione e ridurre l’emarginazione; 
- potenziare abilità e risorse personali dello studente; 
- favorire lo sviluppo di attitudini e competenze quali la resilienza ed 

il problem solving; 
- monitorare lo stato di benessere psico-fisico degli studenti; 
- fornire sostegno psicologico e percorsi psicoterapeutici brevi; 
- prevenire e/o individuare precocemente il rischio suicidario ed 

esordi psicopatologici; 
- prevenire e/o individuare fenomeni di violenza di genere; 
- creare una rete psico-sociale di strutture e professionisti del 

territorio; 
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- creare una rete all’interno delle scuole secondarie di 2° grado e 
delle università tra rappresentanti degli studenti, professori e altri 
ruoli istituzionali; 

 
RILEVATO  

 

a. che al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra è prevista la stipula 
di una convenzione ai sensi dell’articolo 20, comma 5 della Legge 
regionale 10 dicembre 2021, n. 22, con l’Agenzia Regionale per il 
diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia (ARDiS); 

b. che per la realizzazione del progetto è prevista una spesa complessiva 
di euro 198.427,00 a carico del capitolo 12730, nello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024; 

c. che lo schema di convenzione è stato approvato con deliberazione 
della Giunta regionale n. 645 del 6 maggio 2022; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Articolo 1 

(Premesse) 
 

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione. 
 

Articolo 2  
(Oggetto della convenzione) 

 
1. La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione dell’intervento 

n. 1 – “AttivaMenteGiovani in FVG: Spazio di Supporto e Ascolto 
Psicologico per gli studenti” del progetto Giovani e partecipAzione in 
FVG 9, come da Allegato al presente atto a formarne parte integrante, 
che ne illustra obiettivi ed azioni. All’interno di detto progetto, le Parti si 
impegnano a realizzare le seguenti azioni:  

 
Soggetti Azioni 

Regione Autonoma 

FVG 

Servizio 

coordinamento 

politiche per la 

famiglia 

- Attività di coordinamento istituzionale; 
- Monitoraggio delle azioni e successiva 

rendicontazione al Dipartimento per le 
politiche giovanili e il Servizio civile 
universale; 

- Supporto tecnico per quanto concerne 
la definizione dell’attività da realizzare 
e dei soggetti da coinvolgere; 

- Diffusione dei contenuti del progetto e 
dell’attività sia attraverso strumenti di 
comunicazione quali il portale 
giovanifvg.it, i canali social collegati e 
le pagine internet 
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dell’Amministrazione Regionale sia 
attraverso eventuali eventi informativi 

Agenzia Regionale per 

il diritto allo studio del 

Friuli Venezia Giulia 

(ARDiS) 

- Sportello informativo: il servizio 
fornisce informazioni circa i servizi di 
supporto psicologico presenti nel 
territorio, nonché in merito alle 
iniziative locali, soprattutto quelle 
gratuite, al fine di promuovere 
l'autorealizzazione e la salute degli 
studenti. Lo sportello e ̀anche il luogo 
in cui lo studente può richiedere di 
usufruire di una delle attività proposte 
dal Servizio. Lo sportello sarà aperto in 
giornate e orari predefiniti; 

- Supporto psicologico e percorso 
psicoterapeutico breve: allo studente 
vengono offerti un numero massimo di 
5 colloqui individuali, estendibili fino ad 
ulteriori 5. Ogni percorso prevede un 
colloquio di follow-up a tre mesi dalla 
conclusione. Laddove la situazione si 
presenti più problematica o emerga 
l’opportunità di effettuare un percorso 
individuale più specifico, l’affidatario 
del servizio provvede a strutturare, in 
accordo con l’interessato/a, un invio 
presso strutture pubbliche, ovvero ad 
informare l’interessato/a in merito alle 
prestazioni erogabili da professionisti 
privati individuati prevedendo un 
protocollo d’intesa per la presa in 
carico agevolata. Gli appuntamenti 
sono organizzati in base alle esigenze 
dell’utenza e alla disponibilità degli 
psicologi. I colloqui possono essere 
effettuati anche a distanza, attraverso 
piattaforme on-line come ad esempio 
"Teams" o “Skype”, che consentono 
anche di facilitare gli studenti fuori 
sede e/o temporaneamente all’estero; 

- Laboratori di gruppo: si tratta di 
attività a disposizione degli studenti 
previa iscrizione, strutturata in gruppi, 
a cadenza settimanale e della durata 
da 1 ora e mezza a 3 ore circa ciascuno;  

- Gruppi di self-help: in particolare sul 
tema dell'ansia; 
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- Supporto allo studio (coaching): gli 
studenti vengono guidati nella 
pianificazione degli esami e dei 
materiali e nell’utilizzo di adeguate 
metodologie di studio. Questo 
approccio si rivela indispensabile in 
prima battuta per superare quelle 
impasse legate specificatamente al 
curriculum di studio ed è rivolto in 
particolare agli studenti universitari del 
primo anno. Un training specifico 
promuove il superamento dei blocchi 
emotivi che influiscono negativamente 
sull’apprendimento e sulla 
performance (es. ansia da esame); 

- Consapevolezza emotiva: la capacità di 
gestione delle emozioni viene 
potenziata utilizzando tecniche 
cognitivo-comportamentali, 
mindfulness, tecniche psico-corporee 
e/o espressive; 

- Giornate a tema con il supporto 
dell’Amministrazione regionale 
finalizzate alla promozione del Servizio; 

- Supervisione e Intervisione: le 
supervisioni avranno una frequenza 
almeno mensile, anche in base alle 
necessità degli psicologi; 

- Attività di comunicazione e 
coordinamento con i Servizi presenti 
sul territorio, i Centri di Orientamento 
regionali e universitari e 
l’Informagiovani, al fine di potenziare la 
rete di supporto allo studente; in 
particolare, creazione di un protocollo 
di intesa con l’Azienda sanitaria per la 
gestione degli invii; 

- Attività di comunicazione e 
coordinamento con docenti e altre 
figure istituzionali presenti nella realtà 
scolastica ed accademica regionale al 
fine di individuare precocemente 
situazioni a rischio e progettare 
interventi efficaci nella prevenzione del 
disagio dello studente; 

- Monitoraggio e rilevazione statistica: 
l’attività di elaborazione dei dati 
riguarderà gli interventi offerti dal 
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servizio, il tipo di utenza e i disagi 
rilevati. In questa fase sarebbe cruciale 
il ruolo delle Università della Regione 
FVG nel supportare e potenziare, da un 
punto di vista metodologico e 
scientifico, le attività del servizio di 
supporto e sostegno psicologico 
dell’ARDiS.  

 
Articolo 3  

(Tempi e modalità di realizzazione del progetto)  
 

1. I contraenti provvedono alla realizzazione delle azioni di cui all’articolo 2, 
per le parti di competenza.  

2. Tutte le azioni, indicate all’articolo 2, devono essere realizzate entro il 
termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di inizio attività 
comunicata dalla Regione Friuli Venezia Giulia al Dipartimento per le 
politiche giovanili e il Servizio civile universale. In caso di rilevanti 
necessità rappresentate dall’ARDiS, dietro formale richiesta della 
Regione, conseguente concessione da parte del Dipartimento per le 
politiche giovanili e il Servizio civile universale e approvazione di Giunta 
Regionale, è prevista la possibilità di proroga dei tempi di realizzazione 
del progetto di massimo sei mesi. 

3. L’Agenzia Regionale per il diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia 
(ARDiS) è tenuta a documentare le attività svolte e le spese sostenute 
secondo le modalità ed entro il termine indicati all’articolo 6.  

4. Eventuali modifiche dei tempi di realizzazione delle iniziative, per 
necessità di ordine tecnico-organizzativo, dovranno essere comunicate e 
concordate tra le Parti.  

 

Articolo 4 
(Obblighi delle Parti nell’ambito della promozione e organizzazione delle 

iniziative) 
 

1. Le Parti si impegnano, in sede di presentazione pubblica o di diffusione 
di informazioni relative allo svolgimento delle iniziative comprese nel 
progetto, a dare adeguata segnalazione della partecipazione regionale al 
finanziamento e dell’apporto fornito dall’altro contraente. 

2. Nell’implementazione degli interventi proposti verrà dato supporto al 
Dipartimento delle Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale nelle 
seguenti iniziative: 
a) promozione volta a favorire la diffusione della Carta Giovani Nazionale 
sul territorio; 
b) promozione integrata delle opportunità in favore delle giovani 
generazioni nell’ambito della piattaforma web GIOVANI 2030. 
L’attività informativa e di promozione delle iniziative sopraindicate verrà 
garantita anche attraverso il portale regionale www.giovanifvg.it, della 
newsletter regionale dedicata ai giovani e i canali social collegati. 
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3. Nella realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione si 
attueranno tutte le collaborazioni e i raccordi possibili e necessari a 
mettere in rete gli sportelli di sostegno psicologico e le attività realizzate 
nell’ambito del progetto “AttivaMenteGiovani in FVG: Spazio di Supporto 
e Ascolto Psicologico per gli studenti” con altre iniziative regionali, 
coerenti con le stesse finalità, con particolare attenzione alle iniziative di 
prevenzione e al contrasto del disagio giovanile e alla promozione del 
benessere multidimensionale dei giovani e in particolare con gli 
interventi previsti dall’articolo 7, commi 51-54, della LR 24/2021. 

4. L’ARDIS si impegna ad informare preventivamente la Regione Friuli 
Venezia Giulia sulle iniziative a scopo editoriale promozionale, 
pubblicitario e divulgativo delle iniziative, di cui alla presente 
Convenzione, e a riportare sul relativo materiale il logo della Regione e 
del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale. 

5. Esclusivamente e limitatamente alle attività necessarie alla realizzazione 
del progetto di cui alla presente Convenzione, l’ARDIS o i soggetti 
direttamente attuatori sono autorizzati all’uso ed alla riproduzione del 
logo della Regione Friuli Venezia Giulia e del Dipartimento per le politiche 
giovanili e il Servizio civile universale. 

6. L’ARDIS, in ogni Bando, Avviso pubblico e/o altra iniziativa, concernente 
il progetto, deve evidenziare che lo stesso è realizzato attraverso il 
cofinanziamento pubblico riconosciuto dal Dipartimento, in attuazione 
dell’Intesa rep. n. 45/CU/2021. 

 

Articolo 5  
(Ammontare del finanziamento e spese ammissibili) 

 
1. L’Amministrazione regionale corrisponderà all’Agenzia Regionale per il 

diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia (ARDiS) per la realizzazione 
delle azioni inerenti al progetto “AttivaMenteGiovani in FVG: Spazio di 
Supporto e Ascolto Psicologico per gli studenti” di cui all’art. 2 la somma 
complessiva di Euro 198.427,00 

(centonovantottomilaquattrocentoventisette/00) a fronte degli 
oneri sostenuti per le seguenti tipologie di spesa da sostenere per la 
realizzazione delle attività previste nel progetto:  
a) compensi per l’attivazione di prestazioni professionali/contratti con 
psicologi iscritti all’albo per il potenziamento degli sportelli informativi e 
di sostegno psicologico; 
b) rimborsi per tirocini/laboratori per studentesse/studenti da svolgere 
presso le scuole superiori della Regione, spese per viaggio e trasferte 
sostenute in relazione al progetto;  
c) spese per la somministrazione di unità di personale amministrativo;  
d) materiale di consumo e forniture di servizi; 
e) spese per il potenziamento degli applicativi informatici per la gestione 
delle attività del progetto; 
e) altre spese amministrative. 

2. L’importo, di cui al comma 1, si intende comprensivo degli oneri sociali e 
fiscali.  
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3. In ogni caso l’onere complessivo per la Regione non potrà superare 
l’importo del finanziamento di cui al comma 1.  

 

Articolo 6  
(Erogazione dei fondi regionali e rendicontazione della spesa)  

 
1. A favore dell’Agenzia Regionale per il diritto allo studio del Friuli Venezia 

Giulia (ARDiS) la Regione provvede all’erogazione di un’anticipazione pari 
a euro 120.000, disposta con provvedimento amministrativo di 
liquidazione emesso entro un mese dalla stipula della presente 
convenzione, salvo l’operatività del bilancio regionale e la disponibilità di 
spazi finanziari nell’ambito del patto di stabilità.  

2. Al saldo di euro 78.427, si provvederà entro 60 giorni dalla verifica e 
all’approvazione del rendiconto presentato ai sensi dell’art. 42 della 
Legge regionale 7/2000, comprendente: 
- la dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del 

procedimento, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato 
erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che 
disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel 
decreto di concessione; 

- la relazione illustrativa delle attività svolte. 
3. L’Agenzia Regionale per il diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia 

(ARDiS) provvederà a conservare, presso la propria sede, la 
documentazione giustificativa di spesa, annullata in originale, con 
l’indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con 
contributo regionale e riportando gli estremi dello stesso. 

4. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la 
presentazione di documenti o di chiarimenti. 

 

Art. 7 
(Registrazione e impegno)  

 
1. La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata, sarà 

registrata solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR 26 
aprile 1986, n. 131. Essa diverrà impegnativa dalla data della sua 
sottoscrizione. 

 
Art. 8 

(Obblighi di pubblicità) 
 

1. Tutte le attività promozionali, di comunicazione e di carattere 
informativo relative al progetto devono riportare il logo della Regione 
Friuli Venezia Giulia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e 
dell’Agenzia Regionale per il diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia 
(ARDiS). 

 

Art. 9  
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(Richiamo di norme)  
 

1. Per quanto non specificamente previsto dal presente atto saranno 
osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per 
l’Amministrazione regionale in casi analoghi.  

 
 
Letto, approvato e sottoscritto  
 
Trieste, il (vedi data firma digitale) 

 
 
 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione e famiglia 
Il Direttore del Servizio coordinamento 
politiche per la famiglia 
Dott.ssa Elisa Marzinotto 
 

(firmato digitalmente) 
 
 

Agenzia Regionale per il diritto allo studio 
del Friuli Venezia Giulia (ARDiS) 
Il Direttore Generale 
Dott. Pierpaolo Olla 
 
 (firmato digitalmente) 
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