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1 Piano Strategico Giovani
Codice[1]
titolo

Giovani e territorio

per l’anno/per gli anni [2]

2021

del PGZ di

Valle dei Laghi

2 Referente istituzionale del PGZ
Nome

Attilio

Cognome

Comai

Recapito telefonico

0461340163

Recapito e-mail/PEC

commissario@comunita.valledeilaghi.tn.it

3 Referente amministrativo del PGZ
Nome

Isabella

Cognome

Pederzolli

Recapito telefonico

0461340163

Recapito e-mail/PEC

isabella.pederzolli@comunita.valledeilaghi.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ
Nome

Matteo

Cognome

Bolner

Recapito telefonico

3202340152

Recapito e-mail

pgzvallelaghi@gmail.com
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7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del PSG
Ente / Istituzione / Associazione /
Soggetto / Gruppo informale

Nominativo rappresentante[3] Note[4]

1

Referente Istituzionale (Comunità di Valle)

Attilio Comai

2

Comune di Cavedine

Elisa Caldera

3

Comune di Madruzzo

Martina Santoni

4

Comune di Vallelaghi

Nicola Frizzera

5

Comunità Murialdo Valle dei Laghi

Monica Pisoni

Commissario Comunità
Valle dei Laghi
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6

Circolo Apeiron

Mattia Chemotti

7

Gruppo giovani Terlago

Celeste Tabarelli de Fatis

8

Gruppo giovani Vezzano

Martina Poli

Ass. NOI Valle dei Laghi/referente mondo
parrocchiale

Giacomo Grazioli
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8 Dal contesto agli obiettivi
Analisi del contesto
territoriale
(max 10000 battute)

Esplicitazione di elementi di conoscenza su questioni significative
inerenti le politiche giovanili del territorio, desunti ad esempio:
- dall’esito di progetti approvati negli anni precedenti;
- da azioni di monitoraggio e valutazione compiute dal Tavolo
PGZ;
- da istanze provenienti da portatori di interesse e attori
significativi;
- da dati quantitativi e/o di carattere statistico esaminati;
- da fenomeni emergenti rilevati.
Si chiede di evidenziare anche il processo (fasi operative; azioni
intraprese; modalità di lavoro utilizzate) che ha portato i membri del
tavolo ad esplicitare gli elementi di conoscenza descritti.

L’analisi di contesto del territorio del Pgz Valle dei Laghi si pone in continuità per molti aspetti con l’analisi
presentata lo scorso anno. Alla luce degli avvenimenti su scala mondiale avvenuti nel 2020, il Tavolo ha
ritenuto di dover rivedere, adattare e integrare in parte la precedente analisi.
Contesto sociale post-Covid 19 e relative sfide da affrontare dal punto di vista giovani:
Il 2020 e la pandemia di Covid-19 hanno portato uno stravolgimento delle vite di tutti/e e, in particolare,
hanno prodotto un incremento di incertezza rispetto alle prospettive future (già molto precarie
considerando ad es. il tasso di disoccupazione giovanile, la percentuali di giovani Neet….) per molti giovani
riguardanti l’ambito lavorativo, scolastico, la socialità e i rapporti interpersonali, lo sviluppo di un progetto
di vita (es. indipendenza economica e abitativa, la creazione di una famiglia….).
Contemporaneamente alle fragilità emerse in molti contesti famigliari durante il periodo di difficoltà
vissuto (e tuttora in corso), la pandemia ha messo in evidenza contemporaneamente diversi aspetti di cui
tener conto. In particolare ha mostrato la capacità del territorio di rispondere in maniera creativa (ed in
particolare tramite l’aiuto e la disponibilità del tessuto associazionistico e giovanile) ai bisogni emersi e
alle sfide poste dal Covid-19 ma ha anche evidenziato la dimensione di interconnessione e la centralità
delle relazioni nella vita di ciascuno/a di noi.
La crisi da Covid19 ci invita quindi a riscoprire una dimensione nuova legata all’agire collettivo, ad un
incremento delle reti sociali nelle comunità, ad una particolare attenzione al contesto locale e globale.
Dal punto di vista delle politiche giovanili, le azioni da mettere in campo nel 2021, dovranno tenere conto
di queste considerazioni ed essere in grado di trasformare le difficoltà derivate dagli avvenimenti di
portata epocale del 2020 in opportunità di innovazione e costruzione di un modello di sviluppo
economico-sociale più sostenibile.
DATI STATISTICI (Questionario progetto Valle dei Laghi network) e RIFLESSIONI DERIVANTI DA
PROGETTUALITà REALIZZATE NEL 2020:
Pur segnato dalle difficoltà che ha visto il ritiro o la non realizzazione di alcune progettualità presentate al
Pgz a causa di motivi connessi alla situazione Covid, nel 2020 sono stati realizzati dal Pgz Valle dei
Laghi 3 progetti presentati da associazioni del territorio e due progetti strategici gestiti direttamente
dall’ente capofila e dal Rto in sinergia con il Tavolo.
Solo un progetto è stato realizzato totalmente in presenza verso la fine dell’'estate, mentre le altre
progettualità si sono svolte totalmente in digitale o quasi. Nonostante ciò, le progettualità realizzate sono
riuscite a coinvolgere e attivare un buon numero di persone e sviluppare il tessuto sociale del territorio .
La gran parte dei progetti realizzati ha riguardato attività legate a momenti di formazione con particolare
attenzione a tematiche di forte attualità e allo sviluppo di competenze in ambito di comunicazione digitale.
In particolare grazie ai progetti strategici messi in campo si è riscontrata una ampia partecipazione e
coinvolgimento di giovani del territorio che in tal modo hanno potuto anche conoscere e avvicinarsi al
Pgz.
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Grazie ai due progetti strategici (“Valle dei Laghi network”, “Promo Piano2020”), è stata notevolmente
potenziata e migliorata inoltre la qualità della comunicazione del Pgz permessa soprattutto grazie al
coinvolgimento diretto di due giovani (con competenze in ambito grafico e social media) nella gestione
della comunicazione sui social, la creazione di un nuovo sito del Pgz, la formazione di un gruppo di
giovani in ambito di comunicazione digitale che possa occuparsi in futuro di collaborare attivamente con il
Pgz per la gestione del sito e della comunicazione in generale.
Nel corso degli ultimi mesi del 2020 all’interno del progetto “Valle dei Laghi network” è stato anche costruito
e promosso tramite i social, un questionario rivolto ai giovani funzionale a raccogliere informazioni utili
sulla percezione del territorio, del Pgz, su abitudini e interessi personali e istanze significative provenienti
dal mondo giovanile in Valle dei Laghi. L’indagine ha riportato alcuni elementi di riflessione da tenere in
considerazione per sviluppare assi prioritari e obiettivi per il futuro.
Dal questionario è emerso che gli strumenti prediletti dai giovani per comunicare sono smartphone e i
social (il 97,1% dei giovani dichiara di usare i social per cercare informazioni su eventi,opportunità e
attività che potrebbero interessare). I Social network (soprattutto instagram, il social più utilizzato dai
giovani 68,6% insieme a whatsapp come social di messaggistica)risultano essere quindi lo strumento
strategico per dialogare con i giovani tramite il web, anche il passaparola ricopre un buon peso nella
comunicazione tra giovani.
Secondo il 60% dei rispondenti il PGZ dovrebbe comununicare meglio online seppure negli ultimi mesi del
2020 si sia registrato un netto miglioramento nella comunicazione (convalidato dai positivi feedback di
giovani e dai risultati raggiunti in termini di interazioni e contatti).
Tra le attività principali che il Pgz dovrebbe impegnarsi ad offrire/sostenere sul territorio secondo i
rispondenti al questionario, rientrano in particolare l’'organizzazione di più eventi e attività formative (es.
eventi,concerti,conferenze,viaggi formativi, workshop e laboratori etc.), attività connesse con lo sviluppo di
competenze per avvicinarsi al mondo del lavoro, azioni in grado di aiutare i giovani a sviluppare le proprie
passioni e anche creare più momenti di confronto tra giovani e istituzioni.
In merito al sito del pgz, seppur risulti essere uno strumento meno funzionale dei social per dialogare e
raggiungere il pubblico giovanile, l’'88,6% dei giovani dichiara che vorrebbe che sul sito del Pgz ci fossero
più informazioni relative ad eventi e attività sul territorio insieme ad opportunità tipo bandi e concorsi.
Significativa anche la percentuale di giovani che segnala che vorrebbe conoscere le associaizoni del
territorio e i luoghi di riferimento e aggregazione giovanile sul territorio.
A livello di territorio, la Valle dei Laghi è percepita dai giovani come poco a “misura di giovane”, in
particolare in riferimento alla mancanza di eventi,attività culturali (62,9%), spazi di co-working e più in
generale luoghi di incontro/socializzazione e dialogo intergenerazionale.
Tra i punti di forza caratteristici del territorio viene evidenziato soprattutto la quiete, la tranquillità e il
contatto con la natura.
La valorizzazione e attaccamento al territorio per i giovani sembrano essere elementi importanti emersi
già nel passato psg a seguito del World cafè che ha coinvolto un buon numero di giovani realizzato a fine
2019. Sempre in quell'occasione, grande attenzione e interesse è stata posta in particolare su temi come:
la riscoperta di lavori e mestieri tradizionali, la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e
paesaggistico locale, la conoscenza dei prodotti tipici. Tali temi si pongono inoltre in forte connessione
con la questione della restanza giovanile” funzionale ad evitare il “brain-drain” e quindi a valorizzare la
consapevolezza e la ri-scoperta e relazione di un giovane con il proprio territorio.
La promozione culturale rispetto a temi di attualità (es. ambiente e cambiamenti climatici, economia
circolare, sostenibilità…) e inerenti alla definizione del proprio “progetto di vita” (ad esempio proposte legate a
sviluppo di competenze) e di scambio intergenerazionale sono tutti temi percepiti come importanti per i
giovani del territorio.
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Assi prioritari
(max 7000 battute)

-

Oggetti da affrontare alla luce dell’analisi di contesto;
ulteriori priorità individuate dal tavolo.

Il Tavolo, alla luce dell’ analisi di contesto, ha deciso di sviluppare i seguenti assi prioritari:
1. SVILUPPO DEL PGZ e PARTECIPAZIONE:
Il rilancio di una maggior partecipazione di giovani e associazioni all’interno del Tavolo nel corso del 2020
è stato fortemente limitato dalla pandemia Covid-19. A questa si sono aggiunte le elezioni amministrative
autunnali che hanno determinato un periodo di fermo per il Tavolo e un conseguente cambio di tutti i
referenti politici e istituzionale. Per questi motivi si vuole concentrarsi nel 2021 sullo sviluppo di azioni che
possano favorire una più ampia partecipazione del territorio e dei giovani in particolare al Tavolo.
Raccogliere più punti di vista e stimoli relativi allo sviluppo delle politiche giovanili sul territorio sarà
fondamentale inoltre per sviluppare il pgz e ragionare sulle azioni più efficaci da mettere in campo per il
territorio. A tale scopo si è ipotizzato ad esempio di poter organizzare incontri rivolti alle associazioni del
territorio in cui presentare il pgz, incontri pubblici di presentazione e promozione del bando di raccolta
progetti, eventuali altre attività/modalità (es. questionari online, world cafè e similari...) che coinvolgano
giovani,amministratori,associazioni, enti, organizzazioni nella definizione di tematiche specifiche su cui
lavorare.
Si vuole infine promuovere occasioni di incontro e confronto tra Tavolo e progettisti al fine di migliorare gli
strumenti e il funzionamento del Piano giovani stesso oltre che definire nuovi obiettivi per il futuro.
2. COMUNICAZIONE e COINVOLGIMENTO:
Si vuole proseguire anche nel 2021 il percorso di sviluppo dell’identità digitale del Pgz Valle dei Laghi
curandone in particolare la comunicazione tramite i social network in sinergia e con il coinvolgimento di
alcuni giovani del territorio. Si vuole in particolare investire sulla cura della qualità dei contenuti rilevata
dai giovani come molto importante e sullo sviluppo del nuovo sito web del Pgz inserendo contenuti e
informazioni di interesse per il mondo giovanile e funzionali a promuovere i progetti del Pgz ma anche le
numerose attività e opportunità esistenti sul territorio.
I cambiamenti all’interno delle organizzazioni imposti dal Covid impongono una particolare attenzione e
investimento anche da parte del Pgz sulla comunicazione digitale in generale. Si punterà inoltre a
coinvolgere attivamente i giovani del territorio che hanno partecipato alle opportunità formative attivate
nel corso del 2020 perché possano mettere a frutto quanto appreso in prima persona.
3. ANIMAZIONE SOCIO-CULTURALE, FORMAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE TERRITORIALE
Si intende proseguire l’azione di sviluppo della rete territoriale, in particolare coinvolgendo le realtà
giovanili, favorendo le occasioni di scambio tra i paesi, le associazioni e i singoli cittadini in modalità e
attività che permettano lo sviluppo di sinergie, che mettano al centro dei loro obiettivi le relazioni sociali e
lavorino creando connessioni tra diversi ambiti, associazioni e luoghi.
Saranno privilegiate in questo senso le attività e progettualità che saranno in grado di incentivare e
attivare collaborazioni tra diversi soggetti del territorio.
Si vogliono inoltre incentivare le opportunità di crescita socio-culturale, in particolare tramite azioni di
educazione non formale, laboratori, sostegno all’espressività giovanile nelle sue varie forme e linguaggi
(es. video, musica, espressioni artistiche varie etc…).
4. IMPATTO SOCIALE E SOSTENIBILITA’
Il 2020 ha messo in evidenza ancor più la necessità di prevedere azioni progettuali che tengano sempre
più conto dell’aspetto della sostenibilità (ambientale e sociale).
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In Valle dei Laghi negli anni si è diffusa una particolare attenzione verso questi temi grazie a iniziative
come il festival “Rifiutiamoci” promosso da una rete di gruppi giovanili che mirava proprio a sensibilizzare
sui temi della sostenibilità ambientale, anche il progetto Music Trek nel 2019 e 2020 ha toccato l’aspetto
della tutela ambientale. Si intende quindi valorizzare progettualità che prevedano azioni coerenti con i
valori della sostenibilità riferiti in particolar modo all’Agenda 2030. Un ulteriore aspetto su cui ci si vuole
concentrare è quello dell’impatto che le azioni che verranno promosse tramite il Pgz avranno sul territorio,
la capacità di costruire una visione di sviluppo sul lungo periodo e misurare l’impatto dei singoli progetti
sarà tenuto particolarmente in considerazione nella fase di valutazione progetti.

Obiettivi
Suddividere per ogni anno di
riferimento in caso di PSG
pluriennale
(max 7000 battute)

Da formulare in base agli assi prioritari, utilizzando verbi dinamici
(migliorare, sviluppare, promuovere...) che evidenzino lo scarto tra
un prima e un dopo.
Distinguere e connettere obiettivi riferiti all'annualità del Piano e
finalità di medio lungo periodo (vision strategica territoriale).

Obiettivo generale per il 2021 del Pgz Valle dei Laghi è quello di favorire processi all’interno della
comunità della Valle dei Laghi che vedano i giovani protagonisti e che siano in grado di interpretare i
cambiamenti imposti dalla pandemia Covid-19 e le sfide della sostenibilità sociale/ambientale di oggi in
maniera innovativa.
Medio-lungo periodo:
• Favorire e sviluppare il protagonismo giovanile e la rete associativa giovanile territoriale;
• Creare strumenti, luoghi e opportunità funzionali alla costruzione del “progetto di vita” di un giovane;
Finalità 2021:
SVILUPPO DEL PGZ e PARTECIPAZIONE:
- Incrementare la capacità del Piano giovani di essere “punto di riferimento” e diventare lo spazio in cui
realizzare progetti innovativi;
-Favorire la promozione e diffusione della conoscenza del Pgz e opportunità rivolte ai giovani sul
territorio;
-Aumentare il numero di partecipanti al Tavolo del Pgz;
COMUNICAZIONE e COINVOLGIMENTO:
-Migliorare la comunicazione del Piano giovani tramite i social network in particolare;
-Coinvolgere e attivare i giovani nella gestione della comunicazione del Pgz;
ANIMAZIONE SOCIO-CULTURALE, FORMAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE TERRITORIALE
-Sviluppare e/o migliorare luoghi/modalità di incontro, confronto all’'interno della comunità;
- Favorire e incrementare il dialogo intergenerazionale e tra diverse realtà del territorio in relazione ai temi
significativi riguardanti la vita della comunità;
- Favorire processi di apprendimento e sviluppo di competenze nei giovani;
- Favorire prassi collaborative spontanee tra giovani e adulti e tra associazioni/gruppi giovani ed
enti/soggetti attivi sul territorio;
-Sviluppare proposte e iniziative che permettano di “ampliare l’immaginario” socio-culturale e permettere
una crescita comunitaria;
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IMPATTO SOCIALE E SOSTENIBILITA’
-Incrementare la capacità di visione strategica del piano (con ad es. formazioni, incontri di confronto con
esperti etc...);
- Potenziale la capacità di analisi e valutazione delle progettualità attivate sul territorio
- Aumentare la sostenibilità dei progetti attivati in termini di impatto ambientale e sociale;

Risultati Attesi (max 4000 battute)

Cosa saremmo contenti di ottenere? Qual è lo scarto auspicato?

Medio-lungo periodo:
- nascono reti di collaborazioni stabili tra associazioni/enti/organizzazioni del territorio;
- aumenta il numero di giovani che sceglie di costruire il proprio progetto di vita in Valle dei Laghi
trovando nel territorio opportunità, stimoli e un contesto rispondente ai propri bisogni e in cui poter
esprimere la propria voce;
SVILUPPO DEL PGZ e PARTECIPAZIONE:
-Aumentano i partecipanti al Tavolo del Pgz;
-Aumenta la conoscenza del Pgz sul territorio e la consapevolezza dei giovani verso le opportunità
esistenti sul territorio;
-Il Pgz diventa uno spazio privilegiato in cui proporre e realizzare progettualità innovative;
COMUNICAZIONE e COINVOLGIMENTO:
-La comunicazione del Pgz migliora ed è in grado di intercettare un più ampio numero di giovani;
- La comunicazione del Pgz diventa più "partecipata" e in grado di coinvolgere direttamente alcuni giovani
del territorio nella sua stessa gestione;
ANIMAZIONE SOCIO-CULTURALE, FORMAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE TERRITORIALE
-Nascono luoghi in cui incontrarsi e confrontarsi (in maniera virtuale e/o in presenza) anche immaginando
spazi intergenerazionali;
- Aumentano le opportunità formative e di apprendimento per giovani e per la comunità in generale;
- Aumentano le occasioni di collaborare e si strutturano reti informali tra organizzazioni del territorio;
- Il territorio della Valle dei Laghi diventa più attrattivo verso i giovani ma anche verso organizzazioni
esterne alla Valle;
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IMPATTO SOCIALE E SOSTENIBILITA’
-Il piano giovani ha sviluppato un metodo e maggiori capacità di analisi e di raccolta di bisogni dal
territorio di cui farsi interprete;
-Le azioni progettuali attivate grazie al Pgz hanno sviluppato una particolare attenzione rispetto ai temi
della sostenibilità sociale e ambientale e sono in grado di mettere in campo azioni funzionali ad
aumentare l'impatto sociale delle attività realizzate;
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9 La relazione con il territorio [5]
Strategie di azione con gli
attori significativi
(max 5000 battute)

In base agli obiettivi stabiliti, quali azioni il tavolo deve mettere in
campo:
- per sensibilizzare, coinvolgere, attivare i portatori di interesse
(giovani, associazioni, adulti significativi, ecc.);
- per far emergere, supportare e affiancare ipotesi di progetto.

1. Attivazione di incontri regolari tra assessore (RI) e il Referente tecnico con i soggetti significativi per le
politiche giovanili del territorio (assessori, associazioni....) al fine di favorire un costante dialogo, ascolto e
monitoraggio del processo comunicativo e relazionale tra i progettisti e il territorio.
2. Attività di promozione e informazione rispetto alla conoscenza generale e iniziative del Piano giovani
tramite eventi ad hoc come: ad es. incontro pubblico di presentazione del Pgz, incontri specifici per
promuovere il bando/call di raccolta progetti, la diffusione di materiali informativi e promozionali delle
progettualità del PGZ in luoghi e momenti strategici a intercettare la componente giovanile (es. scuole,
spazi vissuti dai giovani etc.).
3. Promozione di bandi/call efficaci e in grado di esplicitare i punti chiave contenuti nel PSG sul territorio
tramite strumenti online e non.
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Azioni di promozione e comunicazione [6] (max 5000 battute)
Per quanto riguarda la promozione e comunicazione che sarà adottata dal piano giovani si prevede di
sviluppare un piano di comunicazione ad hoc da inserire all’interno di una progettualità promossa
direttamente dal Tavolo del confronto e della proposta del PGZ.
Tale progettualità potrebbe eventualmente prevedere la creazione di un piccolo gruppo di giovani del
territorio che possano supportare e collaborare con l'’RTO nella diffusione di informazioni e proposte
inerenti a progetti di politiche giovanili sul territorio e diffondere la conoscenza del PGZ tra coetanei.
Alla luce degli assi prioritari e obiettivi prefissati nel PSG risulta di fondamentale importanza anche
condividere i risultati e l’impatto sociale avuto dai progetti di politiche giovanili attivati.
La comunicazione ordinaria (promozione di progettualità rivolte ai giovani dal territorio o a livello
provinciale/regionale, promozione dei progetti attivati tramite il piano giovani...) avverrà sfruttando i diversi
canali che saranno scelti di volta in volta a seconda dei contenuti da veicolare e del target a cui essi si
rivolgono.
Nel corso del 2021 si intende promuovere in particolare il nuovo sito del piano giovani come base per
veicolare le progettualità e i bandi. Si sfrutteranno in particolar modo le reti sociali digitali (soprattutto fb e
instagram, whatsapp, canali privilegiati dal mondo giovanile) ed eventuali video e strumenti di
comunicazione innovativi. Si valuterà la creazione di una newsletter. A fianco di questi mezzi potranno
essere utilizzati anche strumenti di comunicazione tradizionali: volantini e locandine, comunicati stampa.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018 e n. 521 di data 4 dicembre 2018

10 Scelta dei progetti
Criteri di ammissibilità e
valutazione dei progetti
(max 6000 battute)

I criteri di ammissibilità devono tenere conto della coerenza delle
proposte con assi prioritari, obiettivi e risultati attesi stabiliti dal PSG.
I criteri di valutazione possono fare riferimento anche a elementi di
qualità progettuale (ad esempio: coerenza tra obiettivi e azioni;
coerenza tra spese previste, obiettivi e azioni; congruenza degli
obiettivi in relazione alle risorse individuate; partnership attivate,
ecc.).

I progetti ammissibili saranno quelli ritenuti dal tavolo come rispondenti alle priorità e agli obiettivi
individuati dal Psg. Tutte le progettualità saranno vagliate dai membri del Tavolo e valutate attribuendo a
ciascuna un punteggio seguendo la griglia di valutazione appositamente definita dal tavolo.
Gli elementi che saranno sottoposti a valutazione saranno i seguenti:
1. Partecipazione e responsabilità dei giovani nella progettazione e gestione
Il metodo e le attività di questo progetto offriranno ai giovani un’occasione di crescita in cui
saranno attivi, propositivi e coinvolti nelle decisioni con ruoli e responsabilità?
2. Valorizzazione del volontariato giovanile
Il progetto mira ad accrescere il volontariato giovanile, la cittadinanza attiva e la
partecipazione/inclusione dei giovani all’interno della vita della comunità?
3. Fruibilità e accessibilità da parte di tutti giovani al progetto
Il progetto ha buone chance di coinvolgere i giovani locali? La proposta è credibile? Sarà
promossa con modalità adeguate ai linguaggi giovanili?
4. Attivazione di reti territoriali
Il progetto sviluppa una rete e si svolge in collaborazione con altre realtà territoriali o
associazioni per incrementare il grado di coinvolgimento della comunità locale e favorire
l’aumento di competenze e l’apporto di punti di vista esterni?
5. Sovracomunalità
Il progetto prevede il coinvolgimento/attivazione di giovani appartenenti a comuni diversi?
6. Valenza innovativa del progetto
Il progetto si con gura come inedito o presenta signi cativi elementi di
sviluppo/innovazione rispetto a progettualità passate? Il progetto ha una visione di
cambiamento di una situazione anche nel medio periodo?
7. Presenza di una quota di auto nanziamento del giovane all’interno della
programmazione
Il progetto ha previsto una quota di auto nanziamento adeguata alle attività proposte? (es.
quota di iscrizione adeguata...)
8. Associazioni (o altro soggetto proponente il progetto) con sede nei tre comuni del Piano
giovani Valle dei Laghi
Il proponente è radicato nel territorio (rete territoriale)?
9. Valenza formativa del progetto
Il progetto offre opportunità di acquisire nuove competenze o accrescere quelle che già si
posseggono?

Qualora vi fossero progetti presentati da organizzazioni/soggetti che fanno parte del Tavolo , queste/i
ultime/i dovranno astenersi dalla valutazione della progettualità presentata.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018 e n. 521 di data 4 dicembre 2018

Azioni di monitoraggio e
valutazione degli interventi
previsti [7]
(max 6000 battute)

Rispetto:
- alla realizzazione dei progetti;
- agli esiti dei progetti;
- agli obiettivi del Piano.

L’organo operativo che presiede all' analisi e ri essione ex-ante, in itinere ed ex-post degli esiti dei
progetti e del raggiungimento degli obiettivi del Pgz è il Gruppo Strategico come stabilito nel punto 2.3.2.
dei Criteri.
Il gruppo strategico nella sua attività può avvalersi della consulenza di un esperto in
politiche giovanili e il Tavolo prende poi atto dell'analisi del GS e procede alla valutazione e
approvazione dei progetti. Il monitoraggio dei progetti avviene:
- Attraverso l’Rto e i referenti istituzionale e politici del piano tramite incontri di
aggiornamento, confronto (con la possibilità di prevedere la presenza dei progettisti o di
esperti esterni).
- Tramite le “visite ai progetti” in corso di svolgimento da parte di Rto e/o di altri membri del
Tavolo.
- Tramite incontri individualizzati con i progettisti svolti dall’Rto e/o RI e da un eventuale
esperto formatore in politiche giovanili.
-Attraverso incontri di Tavolo in cui analizzare l’andamento o eventuali criticità emerse nel
corso dello svolgimento delle progettualità.
Gli esiti dei progetti vengono discussi, oltre tra i membri del Tavolo, anche in un incontro tra
progettisti e Tavolo dopo la conclusione dei progetti.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018 e n. 521 di data 4 dicembre 2018
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11 Modalità di lavoro
Azioni per lo sviluppo delle funzioni del Tavolo
Azione
Modalità di rilevazione di
elementi conoscitivi del
contesto utili per il PSG
successivo (o per
l'aggiornamento del PSG
in corso)
(max 3000 battute)

Strumenti, modalità di lavoro; altri soggetti coinvolti (oltre ai membri del
tavolo)
Al fine di rilevare e far emergere elementi utili all’eleaborazione del PSG
successivo o all’ aggiornamento del PSG in corso, il tavolo del Pgz Valle dei
Laghi prevede di dedicare uno spazio di riflessione nel corso delle riunioni
periodiche di tavolo relativamente alle progettualità in corso o concluse.
La rilevazione di criticità dovrà tenere conto di elementi sia a livello
qualitativo che quantitativo (numero partecipanti, numero partnership
attivate).
Ulteriori elementi conoscitivi del contesto potranno derivare anche da
rilevazioni statistiche, sondaggi web, incontri di confronto con stakeholder,
fatti di cronaca riguardanti il mondo giovanile.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018 e n. 521 di data 4 dicembre 2018

Modalità operative nel
processo di lavoro del
Tavolo [8]
(max 3000 battute)

Modalità di rilevazione del
fabbisogno formativo
interno al PGZ (Tavolo e/
o altri portatori di
interesse)
max 3000 battute)

Numero incontri stimati: si stima di fare un minimo di 5 incontri di tavolo nel
corso dell’anno;
Collaborazione tra Tavolo e Gruppo Strategico: sarà compito del referente
tecnico organizzativo occuparsi di mantenere i contatti e aggiornare il gruppo
strategico.
Si prevede in questo senso di realizzare alcuni incontri (a inizio, metà e • ne
anno) di confronto con il gruppo strategico rispettivamente al lavoro svolto
dal tavolo e ai progetti attivati.
Eventuali responsabilità attribuite a membri del Tavolo: eventuali attività di
supporto alla comunicazione e alla promozione del piano giovani sul
territorio.

La rilevazione del fabbisogno formativo interno al tavolo deriva
principalmente da elementi oggetto di discussione che emergeranno nel
corso delle riunioni di tavolo nel corso del 2021. La rilevazione sarà carico
principalmente dell'’RTO che si occuperà di redigere i verbali di ciascuna
riunione e dunque analizzare possibili temi da approfondire e proporre al
tavolo una eventuale formazione specifica su di essi.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018 e n. 521 di data 4 dicembre 2018

Connessione con altri
PGZ o PGA
max 3000 battute)

Il piano giovani Valle dei Laghi ha da sempre cercato di mantenere un
contatto e un confronto costante con i referenti tecnici dei piani giovani
limitro (Pgz Alto garda e Ledro, Piano giovani di Trento). Tale relazione ha
riguardato principalmente l’attivazione di progetti di rete oltre ad un confronto
tra gli RTO su aspetti tecnici e sulle “buone prassi” da adottarae all’interno dei
piani giovani. Vi è l’intenzione da parte del tavolo di proseguire questo
proficuo dialogo con altri Pgz favorendo eventualmente anche la creazione di
momenti di incontro e confronto che possano riguardare anche i progettisti.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018 e n. 521 di data 4 dicembre 2018

Altro (descrizione dell’azione o delle azioni ulteriori previste) max 5000 battute)
In caso di avanzi finanziari sul PSG, il Tavolo potrà valutare altre progettualità o implementare il progetto
strategico o altre progettualità ancora in corso, purché siano coerenti con gli assi prioritari e gli obiettivi del
PSG.

Stima del numero di call annuali previste per la raccolta progetti

1

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
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12 Investimento Economico
Budget del PSG Fonti di finanziamento
anno 2021
Stanziamento enti locali afferenti al PGZ

13913,45

Accordi formali di finanziamento o sponsorizzazione con altri
soggetti pubblici o privati afferenti al territorio

0,00

Quota di autofinanziamento stimato da parte dei proponenti i
progetti

0,00

Totale investimento dal territorio del PGZ

13913,45

%

Ripartizione del budget
Risorse per progetti da finanziare su bandi annuali
Risorse per i progetti strategici del PGZ (formazione, valutazione,
comunicazione, monitoraggio, sensibilizzazione, aggancio, ecc.)
Risorse a supporto dell’operatività RTO

79

%

3,5

%

17,50

%

Budget del PSG Fonti di finanziamento
anno
Stanziamento enti locali afferenti al PGZ
Accordi formali di finanziamento o sponsorizzazione con altri
soggetti pubblici o privati afferenti al territorio
Quota di autofinanziamento stimato da parte dei proponenti i
progetti
Totale investimento dal territorio del PGZ
Ripartizione del budget

%

Risorse per progetti da finanziare su bandi annuali

%

Risorse per i progetti strategici del PGZ (formazione, valutazione,
comunicazione, monitoraggio, sensibilizzazione, aggancio, ecc.)

%

Risorse a supporto dell’operatività RTO

%

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
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Budget del PSG Fonti di finanziamento
anno
Stanziamento enti locali afferenti al PGZ
Accordi formali di finanziamento o sponsorizzazione con altri
soggetti pubblici o privati afferenti al territorio
Quota di autofinanziamento stimato da parte dei proponenti i
progetti
Totale investimento dal territorio del PGZ
Ripartizione del budget

%

Risorse per progetti da finanziare su bandi annuali

%

Risorse per i progetti strategici del PGZ (formazione, valutazione,
comunicazione, monitoraggio, sensibilizzazione, aggancio, ecc.)

%

Risorse a supporto dell’operatività RTO

%

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018 e n. 521 di data 4 dicembre 2018

[1] Indicare il codice attribuito dalla PAT
[2] Indicare l’anno di riferimento del PSG
[3] Inserire il nominativo della o delle persone fisiche delegate dall’ente di appartenenza alla partecipazione al Tavolo
[4] Inserire eventuali note (ad es. soggetto senza diritto al voto, addetto stampa esterno al Tavolo ma presente)
[5] Inserire in questa sezione eventuali riferimenti ad un progetto strategico del Tavolo volto alla
sensibilizzazione/formazione dei portatori di interesse del PGZ, quali, ad esempio, i membri del Tavolo o altri attori
significativi del territorio
[6] Inserire in questa sezione eventuali riferimenti ad un progetto strategico del Tavolo sulla comunicazione
[7] Tenuto conto anche del modello elaborato dalla PAT. Le azioni previste possono essere sviluppate dal Tavolo in un
progetto “strategico” ad hoc sul monitoraggio e la valutazione
[8] Numero incontri stimati; collaborazione tra Tavolo e Gruppo Strategico; eventuali responsabilità attribuite a membri
del Tavolo; altro (specificare)

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018 e n. 521 di data 4 dicembre 2018

