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Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021. 



5 Data di costituzione del Tavolo 
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Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021. 
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Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021. 



24  

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021. 



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. 

 

 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021. 



 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021. 



Assi prioritari
(max 7000 battute)

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

 

 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021. 



  

 

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).

 

 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021. 



Risultati Attesi (max 4000 battute) Cosa saremmo contenti di ottenere? Qual è lo scarto auspicato?  
 

 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021. 



 

 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021. 



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. 

 

 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021. 



Azioni di promozione e comunicazione [6] (max 5000 battute)

 

 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021. 



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.). 

 

 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021. 



 

 

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.

 

 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021. 



 

 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021. 



11 Modalità di lavoro

Azioni per lo sviluppo delle funzioni del Tavolo

Azione Strumenti, modalità di lavoro; altri soggetti coinvolti (oltre ai membri del 
tavolo)

Modalità di rilevazione di 
elementi conoscitivi del 
contesto utili per il PSG 
successivo (o per 
l'aggiornamento del PSG 
in corso)
(max 3000 battute)

 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021. 



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)

 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021. 



 

Connessione con altri 
PGZ o PGA
max 3000 battute)

 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021. 



 

 

Altro (descrizione dell’azione o delle azioni ulteriori previste) max 5000 battute)

 

 

Stima del numero di call annuali previste per la raccolta progetti

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021. 



12 Investimento Economico

Budget del PSG

anno 

Fonti di finanziamento

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   %

Budget del PSG

anno 

Fonti di finanziamento

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 determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021. 



Budget del PSG

anno 

Fonti di finanziamento

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 determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021. 



[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 determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021. 
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	Campo di testo 29: IL CONTESTO
L'analisi del contesto della Valle dei Laghi ha permesso di rilevare, attraverso i vari osservatori (sia istituzionali che informali), la ripresa del tessuto associativo giovanile che aveva necessariamente visto un importante arrestamento durante gli anni della pandemia. 
I progetti supportati dal piano giovani e l'attenzione alla facilitazione delle "connessioni giovanili generative" durante il 2022 unitamente alla volontà e all'entusiasmo progressivamente ritrovato da parte del territorio, hanno contribuito alla promozione e realizzazione del processo di riattivazione territoriale. 

Gli elementi che verranno riportati di seguito, sono il frutto del confronto e della condivisione periodica interna da parte dei componenti del Tavolo del Confronto e della Proposta, ma anche di quanto condiviso dalle realtà territoriali  e dai progettisti con il Referente tecnico organizzativo (sia in modalità G-meet che in presenza) e con l'intero Tavolo in presenza, sia dai rimandi dei vari partecipanti alle progettualità sostenute piuttosto che da realtà territoriali che hanno collaborato con il piano giovani indipendentemente dal finanziamento ottenuto.

 L'intero 2022 ha potuto vedere la realizzazione di molteplici occasioni e iniziative aggregative, così come numerose opportunità di riflessione congiunta e di contaminazione tra le varie realtà del territorio.
L'avvio del bando "Giovani e connessioni" e il parallelo processo di progettazione da parte delle associazioni giovanili del territorio caratterizzato da un accompagnamento alla pianificazione concertato ha consentito la presentazione successiva di progetti co-costruiti ed esito di riflessioni/idee/stimoli da parte dei vari giovani coinvolti. Parallelamente si è osservato un progressivo aumento della partecipazione e del senso di appartenenza ai processi giovanili facilitati dal piano giovani e la disponibilità e attenzione dei giovani a contribuire alla diffusione dello strumento del piano giovani.

Attraverso i progetti realizzati nel 2022, sono nati spontaneamente gruppi informali di giovani interessati ai processi socio-culturali giovanili. Per esempio  il Progetto "Fun Music Village 2022" ha visto la nascita di un gruppo di giovani (11-15 anni) che ha espresso la volontà e l'entusiasmo di diventare attore protagonista sia della fase ideativa che di pianificazione nella presentazione del prossimo progetto e che ha permesso un aggancio con i giovani di tale fascia di riferimento. 

Allo stesso tempo, anche il progetto "Mountain Guardians" alla sua seconda edizione ha consolidato il gruppo di giovani partecipanti favorendo la nascita della sezione giovani della Sat di Vezzano. 

La contaminazione dell'Associazione Unalome con Circolo Apeiron, ha facilitato il coinvogimento di alcuni giovani del gruppo "Il circolino" composto da giovani della fascia 11-15 anni e allo stesso tempo, il processo di collaborazione tra le varie realtà e il conseguente senso di attenzione alle iniziative altrui, ha stimolato la presenza di giovani iscritti/aderenti ad altri progetti
	Campo di testo 3: .
Allo stesso tempo il viaggio formativo organizzato dall'Associazione NOI Valle dei Laghi ha favorito, oltre ad un importante esperienza di immersione socio-culturale nella città di Napoli e di avvicinamento con alcune realtà locali, ha intensificato la conoscenza e la connessione tra i giovani partecipanti il cui protagonismo non si è esaurito al termine dell' esperienza ma anzi è proseguito successivamente in altre iniziative territoriali. Parallelamente il progetto "Music Trek" ha permesso di ripristinare un'occasione aggregativa precedentemente interrotta e, aspetto cruciale, facilitare il protagonismo attivo di giovani della fascia 11-20 anni. Infine, il progetto "Music Network", ancora in fase di realizzazione, sta facilitando la creazione di una community musicale attraverso un processo co-partecipato e sentito dal territorio.
I progetti presentati sono stati 7, a cui si deve aggiungere il progetto strategico promosso dal Tavolo del Confronto e della Proposta.

Alcuni aspetti di criticità che sono emersi nelle varie occasioni di confronto sia con ilTavolo sia con le associazioni del territorio e confermati anche dal processo di analisi svolto all'interno della nuova pianificazione sociale territoriale sono:
- disparità di distribuzione e attivazione giovanili tra i comuni: le iniziative giovanili sono maggiormente diffuse nel comune di Vallelaghi mentre si osserva un minor protagonismo nei comuni di Cavedine e Madruzzo e ciò richiede un'attenzione e una rivisitazione rispetto alle modalità del piano giovani sia in termini di aggancio e coinvolgimento che di maggiore diffusione territoriale delle iniziative;
- la consapevolezza che le realtà attive e collaborative con il piano giovani sono ancora piuttosto limitate rispetto al potenziale territoriale e che pertanto risulta necessario promuovere maggiormente lo strumento del piano giovani;
- la consapevolezza della necessità di allargare il coinvoglimento e di diventare maggiormente attrattivo per nuove realtà, nuovi giovani, in modo da implementare i confronti/le contaminazioni/le idee e facilitare un processo di rinnovamento a livello di politiche giovanili territoriali capace da un lato di consolidare l'esistente e dall'altro di coltivare nuovi sguardi ed iniziative socio-culturali.

Altri aspetti da segnalare riguardano sia la modifica dei referenti di due realtà giovanili partecipanti all'interno del Tavolo (gruppo giovani Vezzano e Circolo Apeiron) che conseguentemente si è tradotta in nuovi stimoli e nuove visioni e la maggiore strutturazione e conoscenza tra i vari membri del Tavolo che lavorando insieme da circa due anni ( a seguito della modifica derivante dalle precedenti elezioni) ha permesso una lettura e una definizione maggiormente chiara sia dei bisogni che delle prospettive a cui tendere nel tempo.
	Campo di testo 4: Il tavolo, sulla base di quanto rilevato attraverso l'analisi del contesto e consapevole dei processi virtuosi in atto ma anche delle criticità riscontrate ha valutato funzionale sviluppare una prospettiva triennale che preveda il mantenimento di alcuni assi prioritari seppur aggiornati e l'introduzione di un nuovo asse prioritario

1. SVILUPPO DEI PROCESSI DI COMUNITA' E DI ANIMAZIONE SOCIO-CULTURALE
Stimolare l'entusiasmo e la vivacità della Comunità al fine di favorire e incrementare le competenze dei giovani a livello socio-culturale, incentivandone le opportunità di crescita e di espressività, unitamente allo sviluppo del senso civico e dell'assunzione di responsabilità verso la comunità di riferimento.

2. GOVERNANCE DEI GIOVANI - VALUTAZIONE CONDIVISA - SVILUPPO RETE 
Stimolare e ampliare la partecipazione all'interno del tavolo, ingaggiando i giovani e chiamandoli a co-costruire con il Tavolo e allo stesso tempo a collaborare nella diffusione, nella promozione dello strumento del piano giovani  e nell'individuazione di modalità nuove e maggiormente accattivanti (challange, hackathon, call). In linea con quanto anticipato, il tavolo intende coinvolgere nelle varie fasi i giovani (es: lancio del bando, lancio call e challenge, organizzazione congiunta degli incontri di confronto sia interno sia rivolto alla cittadinanza e/o alle realtà formali e informali, di definizione delle modalità di promozione,ecc...). Allo stesso tempo si intende valorizzare la possibilità di accesso e di riconoscimento di opportunità e luoghi pensati dai giovani per i giovani e che possano fungere come contesti di incontro e aggregazione generatori di attivazione giovanile.

3. APPRENDIMENTO, ABILITAZIONE ED ESPRESSIONE GIOVANILE
Favorire occasioni di espressione della popolazione giovanile in riferimento a specifiche competenze o tematiche valorizzando e validando le proposte spontanee dei giovani. 
Allo stesso tempo promuovere la sperimentazione e la valorizzazione di idee portate dai giovani e l'implementazione delle competenze trasversali in grado di abilitare il protagonismo giovanile.

4. IMPATTO SOCIALE E SOSTENIBILITA'
Gli anni precedenti hanno messo in evidenza la necessità di prevedere azioni progettuali che tengano sempre più conto dell'aspetto della sostenibilità (in senso allargato e in linea con i 17 principi inseriti nell'agenda 20-30 dell'ONU). Si intende favorire la capacità di visione strategica del piano (con ad esempio formazioni, incontri di confronto con esperti, ecc...) ma allo stesso tempo avviare processi di coinvolgimento dei giovani che siano capaci di generare uno spirito critico e potenziare la capacità di analisi e valutazione delle progettualità attivate sul territorio e, non per ultimo, delle connessioni create.




	Campo di testo 16: 
	Campo di testo 5: 
Obiettivo di medio e lungo periodo per il triennio 2023-2025 del Pgz Valle dei Laghi:
- Facilitare un processo di innovazione delle politiche giovanili territoriali;
- Favorire e sviluppare il protagonismo e l'espressione socio-culturale dei giovani del territorio



Obiettivi 2023:

1. SVILUPPO DEI PROCESSI DI COMUNITA' E DI ANIMAZIONE SOCIO-CULTURALE
 - Sollecitare l'entusiasmo e la vivacità della Comunità;
 - favorire e incrementare le competenze dei giovani a livello socio-culturale;
- promuovere lo sviluppo del senso civico e dell'assunzione di responsabilità verso la comunità di  riferimento:
- consolidare le associazioni giovanili esistenti accompagnandole nel loro percorso di crescita e valorizzando le iniziative che propongono.

2. GOVERNANCE DEI GIOVANI - VALUTAZIONE CONDIVISA - SVILUPPO RETE 
- Stimolare e ampliare la partecipazione all'interno del tavolo e all'interno dei processi;
- ingaggiare i giovani chiamandoli a co-costruire i processi di coinvolgimento giovanile;
- favorire occasioni di confronto, presa di decisione da parte dei giovani in relazione alle tematiche rilevate dal piano
- sviluppare la capacità di pianificazione e realizzazione delle iniziative.

3. APPRENDIMENTO, ABILITAZIONE ED ESPRESSIONE GIOVANILE
- favorire l'apprendimento e lo sviluppo di competenze trasversali;
- Favorire la sperimentazione di idee e iniziative in grado di facilitare il protagonismo giovanile;
- promuovere spazi di espressione, contaminazione e valorizzazione dei talenti.

4. IMPATTO SOCIALE E SOSTENIBILITA'
- Favorire la capacità di visione strategica del piano (con ad esempio formazioni, incontri di confronto con esperti, ecc...);
- incrementare lo spirito critico e potenziare la capacità di analisi e valutazione delle progettualità attivate sul territorio;
- sviluppare un atteggiamento responsabile verso i temi dell'agenda 20-30.

	Campo di testo 19: 

	Campo di testo 14: 
	Campo di testo 13: Risultati di medio e lungo periodo:
 - Aumenta il numero di giovani e di associazioni giovanili che partecipa ai processi di innovazione delle politiche giovanili territoriali. Si auspica la nasciata di almeno un nuovo progetto per comune.
- Nascono numerose  iniziative di espressione e animazione socio-culturale promosse dai giovani del territorio. Si asupica la nasciata di almeno una nuova iniziativa giovanile di espressione socio-culturale per singolo comune.
 
1. SVILUPPO DEI PROCESSI DI COMUNITA' E DI ANIMAZIONE SOCIO-CULTURALE
- le associazioni giovanili partecipano attivamente alla vita di comunità anche grazie al supporto del piano proponendo progetti e realizzando iniziative socio-culturali
- i giovani si riconoscono e vengono riconosciuti come attori capaci di  sviluppare dibattiti, riflessioni e azioni generative per il territorio e per le politiche giovanili
2. GOVERNANCE DEI GIOVANI - VALUTAZIONE CONDIVISA - SVILUPPO RETE 
- aumenta il numero di giovani e le varietà di associazioni che partecipano alla vita del piano accrescendo la capacità di proposta;
- nascono iniziative e progetti rispondenti ai bisogni e desideri dei giovani;
- si amplia la rete dei progesttisti e le connessioni spontanee
- nascono spontanei movimenti di progettazione condivisa e auto-organizzazione.
3. APPRENDIMENTO, ABILITAZIONE ED ESPRESSIONE GIOVANILE
- i giovani apprendono nuove competenze relazionali, di problem solving, di concertazione, di comunicazione e attivazione;
- aumentano le occasioni di espressione giovanili e la diffusione su tutto il territorio
- promuovere spazi di espressione, contaminazione e valorizzazione dei talenti
- cresce la partecipazione dei giovani alle iniziative e ai progetti del Piano
- i giovani diventano consapevoli del loro talento e del contributo che possono dare al territorio
4. IMPATTO SOCIALE E SOSTENIBILITA'
- Il PGZ ha sviluppato un metodo e maggiori capacità di analisi e di raccolta di bisogni dal territorio di cui farsi interprete;
- I progettisti hanno sviluppato maggiore attenzione al monitoraggio e alla valutazione;
- 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.


	Campo di testo 6: 

	Casella di testo 1: 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 ad 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.

4. Organizzazione di laboratori progettuali al fine di accompagnare e sostenere i giovani progettisti nelle diverse fasi, lavorando anche sulle contaminazioni.

5. Introduzione di nuove modalità: challenge, hackathon, call.


	Campo di testo 20: Per quanto riguarda la promozione e comunicazione che sarà adottata dal piano giovani si prevede di proseguire con gli strumenti sviluppati dal prezioso lavoro (grafiche, brand identity, contenuti, ecc)promosso dal team comunicazione nato nel 2021 e successivamente valorizzato dal giovane social media manager durante il 2022 e che resterà patrimonio del PGZ. 

Alla luce degli assi prioritari e degli obiettivi prefissati nel PSG  risulta di fondamentale importanza anche condividere i risultati e l'impatto socio-culturale ottenuti sia attraverso i progetti di politiche giovanili attivati sia tramite le connessioni create.
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 2022 si intende proseguire nel valorizzare al meglio i canali social e il sito del piano giovani come base per veicolare le progettualità, i bandi e le numerose opportunità per i giovani. 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. A fianco di questi mezzi potranno essere utilizzati anche strumenti di comunicazione tradizionali: volantini e locandine, comunicati stampa.

Sia durante che a conclusione di ciascuna progettualità, al fine di mettere in luce i vari processi, le progettualità e gli esiti,  si cercherà di far sì che quest'ultima venga adeguatamente raccontata attraverso strumenti multimediali (foto e video) attraverso i canali social e/o attraverso momenti di restituzione e valorizzazione degli esiti.

Infine si faciliterà un processo di coinvolgimento giovanile nella narrazione del piano giovani, delle iniziative e delle modalità di espressione giovanile.
	Campo di testo 8: 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 lapporto 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 configura come inedito o presenta significativi 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 autofinanziamento del giovane all'interno della
programmazione
Il progetto ha previsto una quota di autofinanziamento 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. 
	Campo di testo 22: 
	Campo di testo 9: L'organo operativo che presiede all' analisi e alla valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post degli esiti dei progetti e del raggiungimento degli obiettivi del PGZ è il Gruppo Strategico.

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 il Rto e il referentie istituzionale e i referenti 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 del Rto e/o di altri membri del Tavolo;

- Tramite incontri individualizzati con i progettisti svolti dal Rto e/o dal 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. 
	Campo di testo 23: 
	Campo di testo 25: Al fine di rilevare e far emergere elementi utili all’' elaborazione 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 esiti di processo).
Ulteriori elementi conoscitivi del contesto potranno derivare anche dagli esiti dell'analisi svolta all'interno del processo della pianificazione sociale territoriale e dall'indagine di conoscenza del territorio, sondaggi web, incontri di confronto con stakeholder, fatti di cronaca riguardanti il mondo giovani.
	Campo di testo 24: Numero incontri stimati: si stima di fare un minimo di 5 incontri di tavolo del Confronto e della Proposta nel corso dell’anno 2022 possibilmente in presenza.

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 fine anno) di confronto con il gruppo strategico rispettivamente al lavoro svolto dal tavolo e relativamente ai progetti attivati e ai loro esiti;

Eventuali responsabilità attribuite a membri del Tavolo: eventuali attività di supporto alla comunicazione e alla promozione del piano giovani sul territorio.
	Campo di testo 10: 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 delle singole annualità (2023-2024-2025). La rilevazione sarà carico principalmente del 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.
	Campo di testo 10_2: 
	Campo di testo 11: ll 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 adottare all’interno dei piani giovani. Durante il 2022, il confronto e la collaborazione con Piano B si è intensificata sia per quanto concerne il supporto nella selezione del giovane da inserire nel team comunicazione sia per quanto attiene alla formazione realizzata congiuntamente presso Cantiere26 di Arco,Vi è l’'intenzione da parte del tavolo di proseguire questo proficuo dialogo con altri PGZ favorendo eventualmente anche la creazione dimomenti di incontro e confronto che possano riguardare anche i progettisti.
	Campo di testo 27: 
	Campo di testo 26: 
	Campo di testo 7: 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.
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