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titolo
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5 Data di costituzione del Tavolo 

 

   

6 Comuni componenti il territorio del PGZ
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8 Dal contesto agli obiettivi

Analisi del contesto 
territoriale

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 determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
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Assi prioritari - Oggetti da affrontare alla luce dell’analisi di contesto;
- ulteriori priorità individuate dal tavolo.
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Obiettivi
Suddividere per ogni anno di 

riferimento in caso di PSG 

pluriennale

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).
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Risultati Attesi Cosa saremmo contenti di ottenere? Qual è lo scarto auspicato?  
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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 



9 La relazione con il territorio [5]

Strategie di azione con gli 
attori significativi

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 determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
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Azioni di promozione e comunicazione [6]
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10 Scelta dei progetti

Criteri di ammissibilità e 
valutazione dei progetti

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.). 
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Azioni di monitoraggio e 
valutazione degli interventi 
previsti [7]

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 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 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) 

 

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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Modalità operative nel 

processo di lavoro del 

Tavolo [8]

 

Modalità di rilevazione del

fabbisogno formativo 

interno al PGZ (Tavolo 

e/o altri portatori di 

interesse)

 

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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Connessione con altri 

PGZ o PGA
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Altro (descrizione dell’azione o delle azioni ulteriori previste)

 

 

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 determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
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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 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 



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 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 
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	Campo di testo 2_4: Amm. Comune di Cavedine
	Campo di testo 2_5: Amm. Comune di Madruzzo
	Campo di testo 2_6: Amm. Comune di Vallelaghi
	Campo di testo 2_7: Comuni....chiamo
	Campo di testo 2_8: Beatrice Pedrotti
	Campo di testo 2_9: Giulia Caldini
	Campo di testo 2_10: Patrizia Ruaben
	Campo di testo 2_11: Umberto Schettino
	Campo di testo 2_12: 
	Campo di testo 2_13: 
	Campo di testo 2_14: 
	Campo di testo 2_15: 
	Campo di testo 1_31: 
	Campo di testo 1_32: 
	Campo di testo 1_33: 
	Campo di testo 1_34: 
	Campo di testo 1_35: 
	Campo di testo 1_36: 
	Campo di testo 1_37: 
	Campo di testo 1_38: 
	Campo di testo 28: 02
	Campo di testo 28_2: 05
	Campo di testo 28_3: 2007
	Campo di testo 2_16: Croce Rossa
	Campo di testo 2_17: Consulta giovanile Padergnone
	Campo di testo 2_18: Lisa Beatrici
	Campo di testo 2_19: Angelica Morelli
	Campo di testo 2_20: 
	Campo di testo 2_21: 
	Campo di testo 2_22: Consulta giovanile Terlago
	Campo di testo 2_23: Celeste Tabarelli de Fatis
	Campo di testo 2_24: 
	Campo di testo 2_25: Gruppo giovani Terlago
	Campo di testo 2_26: Gruppo giovani Vezzano
	Campo di testo 2_27: Associazione Giovani Insieme
	Campo di testo 2_28: Mondo religioso
	Campo di testo 2_29: 
	Campo di testo 2_30: 
	Campo di testo 2_31: 
	Campo di testo 2_32: 
	Campo di testo 2_33: 
	Campo di testo 2_34: 
	Campo di testo 2_35: 
	Campo di testo 2_36: 
	Campo di testo 2_37: 
	Campo di testo 2_38: 
	Campo di testo 2_39: Elena Zambaldi
	Campo di testo 2_40: Martina Poli
	Campo di testo 2_41: Elisa Beatrici
	Campo di testo 2_42: Don Paolo Devigili
	Campo di testo 2_43: 
	Campo di testo 2_44: 
	Campo di testo 2_45: 
	Campo di testo 2_46: 
	Campo di testo 2_47: 
	Campo di testo 2_48: 
	Campo di testo 2_49: 
	Campo di testo 2_50: 
	Campo di testo 2_51: 
	Campo di testo 2_52: 
	Campo di testo 2_53: 
	Campo di testo 2_54: 
	Campo di testo 2_55: 
	Campo di testo 2_56: 
	Campo di testo 2_57: 
	Campo di testo 2_58: 
	Campo di testo 2_59: 
	Campo di testo 2_60: 
	Campo di testo 2_61: 
	Campo di testo 2_62: 
	Campo di testo 2_63: 
	Campo di testo 2_64: 
	Campo di testo 2_65: 
	Campo di testo 2_66: 
	Campo di testo 2_67: Consulta giovanile Vezzano
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	Campo di testo 2_69: 
	Campo di testo 29: Dopo aver svolto un’attenta analisi e riflessione tra i membri del tavolo del confronto e della proposta del Pgz Valle dei Laghi e sottoposto a ciascuno un questionario rispetto alle progettualità di politiche giovanili attivate sul territorio negli ultimi anni, in particolare grazie al piano giovani, è stato possibile trarre alcune considerazioni.•Aspetti positivi, tematiche d’interesse ed elementi di efficacia delle azioni progettuali realizzate:Una delle caratteristiche principali dei progetti che si sono rivelati essere più efficaci e che hanno riscosso maggior successo e interesse tra i giovani (in termini di partecipazione e coinvolgimento) è da ricondursi senza dubbio al fatto di essere iniziative nate e sviluppate “dal basso”, ovvero proposte e gestite interamente da giovani per altri giovani. Questa caratteristica è riscontrabile in progetti del PGZ come “Fun music Village” (giunto quest’anno alla terza edizione) o a diverse altre iniziative ludico-culturali e aggregative organizzate sul territorio dalle associazioni giovanili presenti (prevalentemente si è trattato di eventi legati alla musica e allo sport). In generale si può affermare che tutte le iniziative che hanno previsto un approccio “bottom-up” rispetto ad un approccio “top-down” si sono rivelate essere più efficaci nel perseguimento dei propri obiettivi. Progetti come “Fun Music Village” (giunto quest’anno alla terza edizione), “Agorà”, “Laghi in Bus” possono essere identificati come esempi concreti che incarnano le caratteristiche sopra descritte. Un impatto e risultato particolarmente significativo lo hanno avuto negli anni anche quelle progettualità che hanno proposto esperienze formative “non convenzionali”, in particolare tutte le proposte che hanno previsto la formula del viaggio quale strumento di aggregazione/formazione/costruzione di relazioni significative (ad es. progetti che hanno visto l’attivazione di esperienze di viaggio in: Bosnia, Locride, Albania, Cracovia e Auschwitz-Birkenau…). Questi ultimi si sono rivelati in grado di esercitare una forte attrazione e partecipazione del mondo giovanile in quanto in grado di far vivere esperienze forti di crescita in contesti di gruppo, spesso tramite l’uso della “peer education” (educazione tra pari).Negli ultimi anni si sono distinte all’interno del piano giovani e sul territorio anche alcune progettualità che hanno saputo coinvolgere e attivare la comunità (in ottica di sviluppo di rapporti tra più generazioni) ponendosi in un’ottica di sviluppo di processi virtuosi in grado di connettere, ibridare, intrecciare politiche e settori eterogenei (politiche sociali, culturali, sviluppo e promozione del territorio, turismo e sviluppo socio-economico). Tramite il progetto “Agorà” si è potuto ad esempio raccogliere bisogni, idee e proposte direttamente dalla comunità (del comune di Vallelaghi), con l’obiettivo poi di tradurli in progettualità concrete grazie all’impegno dei giovani del “circolo Apeiron” (promotori del progetto). Un’altra progettualità innovativa e interprete della “logica di processo” (che ci si auspica di perseguire in generale all’interno di ogni progettualità) che è riuscita ad avere ampie ricadute sul territorio coinvolgendo diversi soggetti è quella di “Sentieri di famiglia”. Quest’ultimo rappresenta un progetto mirato alla valorizzazione e riscoperta del territorio della Valle dei Laghi tramite la valorizzazione di competenze di un gruppo di giovani del territorio e l’uso di strumenti di comunicazione efficaci e innovativi (una piattaforma online, social network…) che hanno permesso la nascita di una rete territoriale ampia in grado di valorizzare e far dialogare numerosi soggetti e realtà del territorio.•Aspetti negativi, criticità riscontrate ed elementi di non realizzazione delle azioni progettuali: Da un’analisi e riflessione relativa alle criticità riscontrate nei progetti del Pgz degli ultimi 3 anni è possibile trarre alcune considerazioni utili. Occorre innanzitutto tener conto della condizione giovanile attuale: spesso i giovani (progettisti e/o partecipanti attivi) si trovano a vivere in una condizione di precarietà e imprevedibilità (per motivi soprattutto legati alla condizione lavorativa/socio-economica o a scelte e cambiamenti nel proprio “progetto di vita”) che hanno talvolta inciso sulla necessità di garantire una presenza e partecipazione costanti tra la fase di presentazione e la fase di realizzazione dei progetti.  Le tempistiche lunghe che intercorrono tra la fase di progettazione e quella di realizzazione delle progettualità hanno spesso inciso in maniera forte in termini di partecipazione giovanile ai
	Campo di testo 3: progetti ideati, determinandone a volte anche la non realizzazione per mancanza di aderenti (es. prog. “La valle dei mari”, “Nel cuore dell’Europa 2018”). Si riscontra una media di una progettualità non realizzata all’interno dei Pog presentati tra il 2016 e il 2018. 
Oltre a ciò, un altro fattore che ha probabilmente inciso sulla scarsa adesione o sulla difficoltà per alcune progettualità ad essere attivate può essere ricondotta alla mancanza di strumenti adeguati di promozione/comunicazione adottati dai soggetti proponenti o ad una mancata o scarsa analisi dei bisogni del territorio svolta sempre da questi ultimi.Va considerato inoltre come aspetto cruciale per quel che riguarda l’adesione e partecipazione ai progetti il fatto che questi ultimi vengano proposti da realtà fortemente radicate sul territorio o da soggetti esterni. Si rivela come elemento essenziale per una efficacia progettuale, la capacità di “fare rete” ed essere in grado di “agganciare” realtà e “gate keepers” territoriali. •Analisi del contesto territoriale e dinamiche sociali riscontrate:Il territorio della Valle dei Laghi risulta influenzare molto in termini geografici le iniziative promosse dal mondo dell’associazionismo e degli enti locali. Esistono differenze marcate tra i tre comuni che ne fanno parte in termini sia di “luoghi di riferimento” che di “dinamiche sociali”: in particolare si riscontra una tendenza da parte della popolazione (giovanile e non) di Cavedine a spostarsi e interfacciarsi più facilmente verso il territorio di Riva del Garda e Dro, mentre per Terlago c’è una generale tendenza a fare riferimento alla città di Trento. Vezzano e Madruzzo risultano essere invece il “centro” del territorio a livello geografico e rappresentano sostanzialmente due realtà a sé stanti. Anche i paesi di Sarche e Pergolese risultano realtà a sé che negli anni sono rimaste un po’ “isolate” rispetto al resto del territorio in termini di iniziative e coinvolgimento dei giovani in particolare.  La realtà dell’associazionismo è in genere molto attiva e propositiva su tutto il territorio: risultano infatti essere presenti circa 106 associazioni di vario genere e con vocazioni diversificate (sociali, ricreative, sportive, culturali, socio-assisenziali….). Tra queste associazioni sono molte quelle composte interamente da giovani, caratterizzate da presidenti con un età spesso inferiore ai 30 anni che sono riuscite negli anni a garantire tutto sommato un buon “ricambio generazionale”. Le proposte ed eventi rivolti a bambini, giovani, famiglie (in particolare nel periodo estivo) sul territorio sono davvero molte: sono circa 40 le attività estive che vengono raccolte e inserite all’interno del libretto “E…state con noi” realizzato annualmente dalla Comunità Murialdo. Questo dato è indicativo di come esista un tessuto sociale molto attivo e dinamico. La frammentazione geografica del territorio fa emergere una generale difficoltà a coordinarsi tra le numerose associazioni presenti. Si denota dunque una tendenza ad adottare spesso un modello “autoreferenziale” che non favorisce lo sviluppo di interazioni, collaborazioni e dialogo tra associazioni dei diversi paesi o comuni. Nonostante ciò nel corso degli ultimi anni sono nate alcune progettualità che stanno cercando di “fare rete”, aggregare e favorire la collaborazione tra diversi soggetti del territorio: ad esempio progetti come “Sentieri di famiglia” hanno permesso la nascita di un sito web e un portale che vuol essere “contenitore” e strumento di raccordo e coordinamento per le diverse iniziative e realtà presenti sul territorio al fine di favorire una valorizzazione del lavoro di ciascuno. Anche la recentissima esperienza del circolo “Apeiron” va in questa direzione essendo riuscita ad unire giovani e realtà provenienti da diversi paesi e frazioni tramite l’attivazione di uno spazio d’aggregazione comune. Queste due esperienze progettuali rappresentano senza dubbio due esperienze efficaci e positive nel lavoro di costruzione di una rete territoriale virtuosa tramite l’investimento sulle politiche giovanili.La configurazione geografica del territorio porta in genere i ragazzi, dai 13 anni in su, a frequentare la città di Trento (per frequentare le le scuole superiori) e, in una fase successiva (terminato il percorso della scuola superiore) ad uscire e “staccarsi” dal territorio per motivi di studio (università, erasmus, esperienze all’estero) o di lavoro. 

• Spazi d’aggregazione, relazione e incontro sul territorioSempre per ragioni geografiche e dovute alla difficoltà (anche per mancanza di mezzi di trasporto che permettano lo spostamento tra i diversi paesi) di spostamento, i principali luoghi d’aggregazione per i giovani sul territorio risultano essere agganciati al proprio comune di residenza. Un bisogno su cui si è molto dibattuto in questi ultimi anni dal punto di vista delle politiche giovanili in Valle dei Laghi è quello legato alla necessità di poter offrire opportunità di luoghi di incontro (alternativi al bar e ad altri spazi “codificati”) che possano essere attrattivi e generativi (in termini di favorire la relazione, la nascita di progettualità e collaborazioni). [...] (Vedi file word in allegato)
	Campo di testo 4: •Supportare e sostenere in un percorso di crescita e autonomia (anche economica) le realtà già attive o nuove sul territorio che portano avanti progettualità di politiche giovanili virtuose ed efficaci (in particolare associazioni e gruppi giovani). 
•Lavorare sulla rete: Favorire e incentivare occasioni di scambio tra i diversi paesi e associazioni/cittadini attivi sul territorio del piano giovani Valle dei Laghi attraverso proposte progettuali che valorizzino in particolare le relazioni sociali e si pongano nell’ottica di utilizzare e sfruttare il “networking”. 
•Promuovere il dialogo intergenerazionale e l’ibridazione tra diversi settori e/o politiche: Sviluppare e sostenere proposte e iniziative che permettano di “ampliare l’immaginario” socio-culturale per permettere una crescita della comunità. Si intende in particolare valorizzare esperienze innovative, capacità e buone pratiche messe in atto sul territorio, offrire occasioni di dialogo e riflessione che possano fare da “ponte” tra tradizione e innovazione, incentivare l’incontro tra “vecchio” e “nuovo”. Ci si potrebbe chiedere per esempio come sia possibile svolgere un lavoro “tradizionale” in modo innovativo? Come favorire l’ibridazione tra settori differenti (ad es. tra piano giovani e distretto famiglia, tra politiche socio-culturali e politiche turistico/urbanistiche…)? Ecc. Obiettivo generale è quello di poter trovare una modalità che permetta al territorio di essere attrattivo mantenendo la capacità delle piccole comunità di costruire relazioni e legami forti e allo stesso tempo essere in grado di aprirsi e “lasciarsi contaminare” anche con esperienze che vengono “da fuori”. Sviluppare e sostenere quelle progettualità che riguardano tematiche ritenute essere di forte attualità e che interessano principalmente il mondo giovanile. Saranno dunque valorizzati quei progetti in grado di sostenere i giovani nel percorso di crescita e formazione personale e professionale, progettualità che permettano l’avvicinamento al mondo del lavoro, proposte che siano in grado di “ampliare l’immaginario” collettivo in una logica intergenerazionale e interculturale.Ulteriori priorità individuate dal tavolo:•Ampliare la partecipazione all’interno del tavolo per raccogliere più punti di vista e stimoli relativi allo sviluppo delle politiche giovanili sul territorio. Per far ciò si prevede di attivare dei momenti formativi interni (estendibili eventualmente anche ad altri soggetti come ad es. progettisti, associazioni, enti, amministratori…) con il supporto e l’accompagnamento di esperti esterni per dotare il tavolo degli strumenti adatti a “leggere il territorio” e migliorare il piano giovani stesso. 
•Sviluppare la comunicazione per potenziare la conoscenza del piano giovani, la ricaduta e l’efficacia dei progetti attivati nel corso dell’anno e  di ulteriori iniziative ritenute di interesse per il mondo giovanile (es. progetti regionali, nazionali, internazionali).
•Organizzare più occasioni di incontro, confronto e riflessione con e tra i progettisti (non solo in fase di presentazione dei progetti ma anche a progetti avviati e conclusi). Questo per permettere di: monitorare maggiormente l’andamento del progetto, raccogliere informazioni relative a bisogni, problematiche che potrebbero emergere, favorire una condivisione della “vision di sviluppo territoriale” del tavolo e far comprendere appieno il senso dell’investimento sulle politiche giovanili da parte di provincia e comunità locale (evitando il rischio di far percepire queste ultime solo come mera “elargizione di finanziamenti”).
	Campo di testo 16: 
	Campo di testo 5: Finalità di breve periodo (annuali):a)	Sviluppare e migliorare la comunicazione del piano giovani Valle dei Laghi nella comunità attraverso modalità e strumenti innovativi e “al passo coi tempi” (video/storytelling/infografica...) per diffondere e garantire una maggiore conoscenza e consapevolezza dello strumento “piano giovani” tra la popolazione e in particolare tra le fasce più giovani. Lo sviluppo della comunicazione dovrà avvenire sia a livello tecnico (implementazione degli strumenti a disposizione del tavolo/attivazione di nuovi strumenti a supporto di quelli già esistenti), sia a livello qualitativo e quantitativo. L’obiettivo che il tavolo si pone in questo senso è quello di far percepire alla comunità come il denaro investito nei propri giovani rappresenti un investimento sul presente e sul futuro di tutta la comunità (dunque a giovamento di tutti); Si vuole inoltre far si che le progettualità sviluppate mediante il piano giovani acquistino particolare valore e risalto sul territorio (ma anche fuori da esso), per questo sarà importante prevedere una modalità efficace di “racconto” (storytelling) del lavoro svolto dal/tramite il piano giovani nel corso dell’anno. b)	Sostenere le esperienze avviate che prevedono l’attivazione e lo sviluppo e crescita di luoghi di incontro e relazione volti a favorire un maggiore scambio e interazione tra persone/enti/associazioni/singoli/cittadini/giovani/progettisti. Tale supporto è strategico ad aumentare il “capitale sociale” della comunità e lo sviluppo di progettualità future.Finalità di medio-lungo periodo: c)	creare una fascia di giovani in grado di generare in futuro progettualità virtuose, capaci di costruire cittadinanza attiva e un “capitale umano” che possa arricchire tutta la comunità. d)	Sviluppare progettualità che riguardino la fascia 11-14 anni e favoriscano la “costruzione” dei “cittadini di domani” in particolare tramite un maggior coinvolgimento del mondo scolastico (scuole medie).  e)	Sostenere la “costruzione di voice” e la rappresentanza della fascia giovanile all’interno di vari ambiti della comunità (in ambito sociale, politico, culturale, educativo...). Favorire un cambio del “paradigma culturale” attuale, uscendo dalla “logica assistenzialistica” che vede i giovani come “fascia debole da includere” in favore di un modello socio-culturale che sia in grado di valorizzare al meglio energie, competenze, possibilità in capo alla fascia giovanile della popolazione, ponendo il giovane come risorsa fondamentale per un territorio. 
	Campo di testo 19: 
	Campo di testo 13: •	Riuscire a favorire la crescita e sviluppo delle risorse (giovani) esistenti e attivarne di nuove attraverso: azioni di sostegno a realtà che già sono attive all’interno di esso, alla facilitazione di incontri e scambi tra diversi territori/paesi, costruzione di “relazioni significative” grazie a progettualità che vedano la crescita o la nascita di luoghi di incontro (preesistenti e/o nuovi), attivazione di nuove collaborazioni e reti sociali.  
•	Aumentare la partecipazione ai progetti promossi dal piano giovani. 
•	Migliorare la comunicazione da parte del piano giovani.  Tale miglioramento dovrà riguardare sia la capacità di catturare maggiormente l’attenzione degli “stakeholders” (in particolare nella fase di uscita della call di raccolta progetti), sia di riuscire a “socializzare” maggiormente la “mission” e iniziative del piano giovani a tutte le fasce e livelli della comunità (cittadinanza, amministratori…). Obiettivo sarà quello di far comprendere alla cittadinanza il senso e l’importanza dell’investimento sulle politiche giovanili. 
•	Aumentare la partecipazione e la rete di contatti del piano giovani sul territorio, rafforzare la coesione interna al tavolo nonché favorire la conoscenza e le opportunità formative/lavorative del territorio attraverso più occasioni di confronto e scambio con i progettisti e momenti di formazione.  
	Campo di testo 14: 
	Campo di testo 6: 
	Campo di testo 20: L’approccio che si seguirà sarà quello di porsi in costante dialogo e ascolto del territorio, in particolare attraverso l’individuazione e il confronto con i “gatekeepers” e proponendo momenti di incontro, informazione nei contesti che in vario modo “intersecano” la vita dei giovani del territorio (circolo apeiron, locali pubblici, centri sportivi, sedi di associazioni e cooperative, oratori, piazze…). Si ipotizza di proporre le stesse riunioni del tavolo all’interno di questi luoghi e/o presso le sedi dei soggetti che ne fanno parte, per favorire la conoscenza reciproca di piano giovani e soggetti che ne fanno parte. Tra le possibili azioni che potranno essere messe in campo all’interno di questi luoghi possono rientrare per esempio: organizzazione di eventi di presentazione del piano giovani, del bando e dei singoli progetti, diffusione di materiale promozionale tipo manifesti/volantini, momenti di incontro e socializzazione non-formali. Si punta al coinvolgimento diretto in particolar modo di tutti quei soggetti che si trovano ad avere a che fare abitualmente con i giovani (insegnanti, scuole musicali/bande, associazioni sportive, oratori, associazioni…). Si avrà cura inoltre di promuovere le politiche giovanili evitando il rischio di “ghettizzazione” del “mondo giovani” ma favorendo altresì una cultura di politiche giovanili inclusiva, che vede nei giovani soggetti e attori a tutti gli effetti parte della comunità e in grado di poter incidere su di essa.Dal punto di vista delle azioni concrete da intraprendere sono state individuate le seguenti proposte: -	Promozione tramite una call/bando efficace e in grado di esplicitare i punti chiave contenuti nel Psg sul territorio tramite strumenti web e canali di comunicazione del piano giovani. Si chiederà in particolare a tutti i membri del tavolo di contribuire al coinvolgimento dei potenziali portatori d’interesse facendo leva sulle proprie conoscenze personali e sul passaparola.-	Verranno individuati inoltre dei momenti (a cura del RTO) in cui poter presentare “la vision” di sviluppo territoriale elaborata dal tavolo e il bando e modalità di candidatura delle proposte progettuali. -	A seguito di una fase di promozione del bando si procederà ad una prima raccolta di idee progettuali. In seguito sarà organizzato un incontro tra il tavolo e i soggetti che hanno presentato un’idea progetto funzionale anche ad attivare eventuali sinergie e collaborazioni (in particolare nel momento in cui vi fossero progettualità simili o riguardanti lo stesso ambito). -	Sarà cura del referente tecnico accompagnare i progettisti nella stesura dei progetti e nel loro monitoraggio provvedendo ad aggiornare in maniera costante il tavolo. 

	Campo di testo 20_2: Per quanto riguarda la promozione e comunicazione che sarà adottata dal piano giovani si prevede di sviluppare una progettualità ad hoc ad essa dedicata. Tale progettualità potrebbe prevedere l’attivazione di un tirocinio (in collaborazione con l’istituto Artigianelli) o la creazione di un piccolo gruppo di lavoro composto da giovani del territorio (2 o 3) e/o del tavolo che possa supportare l’RTO nella diffusione di informazioni e proposte inerenti a progetti di politiche giovanili. Si prevede inoltre di realizzare e diffondere sul territorio una piccola brochure (in versione sia cartacea che digitale) che raccolga le proposte progettuali che saranno attivate per l’anno 2019 e una breve presentazione del piano giovani. Sia durante che a conclusione di ciascuna progettualità si cercherà di far si che quest’ultima venga adeguatamente raccontata tramite l’utilizzo di tecniche di “storytelling” e strumenti multimediali (foto,video…). Risulta di fondamentale importanza infatti, alla luce di quanto precedentemente scritto, raccontare i risultati e gli effetti avuti dalle politiche giovanili messe in campo sul territorio.La “comunicazione ordinaria” (promozione 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. Si sfrutteranno in particolar modo i social network (fb, twitter, instagram, linkedin), whatsapp, video e strumenti di comunicazione innovativi (come potrebbero essere per es. campagne di “guerrilla marketing”) per raggiungere in particolare il mondo giovanile. A fianco di questi mezzi si utilizzeranno in ogni caso anche strumenti di comunicazione “tradizionali”: volantini e locandine, comunicati stampa, quotidiani locali, siti web, newsletter...
	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 seguendo la griglia di valutazione appositamente definita dal tavolo stesso e che prevede i seguenti criteri e punteggi:

1. Sovracomunalità (coinvolgimento di giovani appartenenti a comuni diversi) ( 0-4 punti)2. Attivazione di reti territoriali (sviluppo del progetto in collaborazione con altre realtà territoriali o associazioni) (0-4 punti)3. Organizzazione diretta da parte di associazioni giovanili (0-4 punti)4. Partecipazione e responsabilità diretta dei giovani nella progettazione e gestione (0-2 punti)5. Valenza innovativa del progetto (0-2 punti)6. Valorizzazione del volontariato giovanile (0-2 punti)7. Fruibilità e accessibilità da parte di tutti giovani al progetto (0-4 punti)8. Presenza di una quota di autofinanziamento dell'associazione all’interno della programmazione  (0-2 punti)9. Associazioni con sede nei tre comuni (0-4 punti)10. Valenza formativa del progetto (0-2 punti)
La valutazione effettuata attribuirà un punteggio a ciascun progetto; I progetti che otterranno la sufficienza saranno ritenuti come ammissibili. Sarà in seguito stilata una graduatoria tenendo conto dei punteggi ottenuti dai singoli progetti. Saranno quindi sostenuti economicamente e inseriti all’interno del Psg tutte le progettualità che sarà possibile sostenere in relazione al budget complessivo reso disponibile dal piano giovani. 
	Campo di testo 22: 
	Campo di testo 9: Rispetto:•	alla realizzazione dei progetti:La valutazione dell’impatto dei progetti sulla comunità sarà in seguito attuata tramite dei momenti di confronto tra i membri del tavolo. Si prevede di sviluppare una progettualità specifica che possa supportare il tavolo nell’azione di monitoraggio (e in seguito valutazione) dei progetti, attraverso l’individuazione di un professionista in grado di aiutare il tavolo stesso a dotarsi di un metodo di lavoro e di strumenti adeguati per questo compito. •	agli esiti dei progettiSi prevede di organizzare degli incontri ex-post di confronto con i progettisti al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto ed eventuali altre iniziative/azioni che il progetto ha generato o potrebbe generare. •	agli obiettivi del PianoSi prevede l’organizzazione di una giornata di valutazione rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano strategico. A tal scopo si prevede di coinvolgere anche un esperto per facilitare il lavoro di valutazione tramite modalità efficaci (potrebbero essere messi in campo strumenti di lavoro come ad es. il “world cafè”/”open space technology”...). Gli esiti saranno infine riassunti in un report curato dal referente tecnico che si renderà utile per gli “addetti ai lavori” e per il tavolo stesso nel momento in cui si renderà necessario aggiornare il piano strategico e riprogrammare gli obiettivi per le annualità successive. 
	Campo di testo 23: 
	Campo di testo 25: 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. 
	Campo di testo 24: •	Numero incontri stimati: si stima di fare all’incirca 10 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 fine 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. 
	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 del 2019. 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. 
	Campo di testo 11: 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 limitrofi  (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. 
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