
  

Comune di Napoli: PLG Metropolitano 
Dal 2009al 2011, Il P.L.G ha costituito, anche formalmente, la cornice di tutti i 
servizi e gli interventi attuativi delle politiche giovanili del Comune. Vi sono 
confluite tutte le risorse disponibili in proposito e alla sua attuazione hanno 
concorso tutti i soggetti competenti e i portatori di interesse, comprese le 
aggregazioni giovanli, anche informali, coinvolte nell’allestimento di reali ed efficaci 
strumenti di partecipazione attiva. Il Comune di Napoli ha affidato ad ITER funzioni 
di assistenza tecnica e supervisione del processo e la conduzione di una specifica 
azione di comunicazione e disseminazione 

 AZIONI:  
1) Assistenza tecnica   
2)  GNN: Giovani NetWork Napoletani -  
  
 Azione 1: Assistenza tecnica 
Outputs: 
- Schede di rilevazione progetti esistenti all'interno del servizio 
- Creazione del Coordinamenti Progetti giovani 
- Scheda di networking 
- Percorso di Progettazione partecipata in 6 incontri con 58 soggetti coinvolti (73% enti 
privati e 27% Organismi Pubblici/personale comunale) IN RAPPRESENTANZA DI 23 
ORGANIZZAZIONI PRIVATE E 8 SERVIZI COMUNALI 
- Progettazione e presentazione alla Regione Campania del PTG, approvato  
- Ideazione ed elaborazione di una proposta per il nuovo PLG Comunale recepito 
dall'Assessore 
- Bozza per un Vademecum sul PLG Metropolitano 
- Costituzione di un team di giovani in grado di assicurare continuità operativa alle 
politiche del Comune 
  
 Azione 2: GNN 
Outputs: 
- Creazione di una redazione mobile costituita da 10 giovani 
- Creazione di un gruppo di giovani tecnici della comunicazione (5) che organizzano, 
selezionano e pubblicano gli articoli e i filmati della redazione mobile 
- Circa 130 articoli e 75 filmati pubblicati sul sito del PLG Napoli e sul BLOG "Il 
cannocchiale" di Oliviero Beha 
- Il gruppo, presentato all'Ufficio Comunicazione della Sindaca Iervolino, é stato affidato 
a 2 giornalisti esperti del TG Campania per un momento di ulteriore formazione e 
collaborazione alla Web TV del Comune. 


