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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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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 



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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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. 
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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.
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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 29: • ASPETTI STATISTICI (fonte:https://www.tuttitalia.it/) La popolazione residente in Valle dei laghi è composta da 10.920 individui, di questi la componente giovanile tra i 10 e i 34 anni equivale a 2909 individui, rappresentando dunque il 26% circa della popolazione. Sul totale della popolazione giovanile in Valle dei Laghi: 1329 individui risiedono nel Comune di Vallelaghi, 791 nel Comune di Madruzzo e 789 nel Comune di Cavedine. Si evince dunque che la distribuzione della fascia giovanile è maggiormente concentrata nel territorio del Comune di Vallelaghi, mentre la componente giovanile nei Comuni di Madruzzo e Cavedine grosso modo si equivale. • IL CONTESTO:L'analisi del contesto e dinamiche sociali territoriali ricalca quella emersa nel PSG 2019. In sintesi si può dire che la geografia del territorio della Valle dei Laghi risulta influenzare molto le iniziative promosse dal mondo dell’associazionismo e dagli enti locali riscontrando una maggior "vivacità" e attivismo giovanile nel Comune di Vallelaghi. La realtà dell’associazionismo è in generale molto attiva e propositiva su tutto il territorio: risultano infatti essere presenti circa 106 associazioni di vario genere e con vocazioni diversificate (sociali, musicali, sportive, culturali, socio-assisenziali, ricreative….). Questo dato è indicativo di come esista un tessuto sociale molto attivo e dinamico dove però sono presenti alcune “resistenze socio-culturali” che fanno emergere una generale difficoltà a coordinarsi tra le numerose associazioni presenti e 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. Vi sono tuttavia alcune esperienze giovanili come quella del circolo giovanile "Apeiron" a Vezzano o il recente percorso formativo legato alla cittadinanza attiva rivolto alla fascia giovanile avviato all'interno del progetto strategico 2019 del Tavolo che stanno cercando di costruire una “rete giovanile sovracomunale” a partire da una riflessione sulle esperienze positive passate come quella delle consulte giovanili. Va inoltre considerato il fatto che all’interno delle dinamiche sociali territoriali e del percorso di vita tipico di un giovane della Valle dei Laghi, l’assenza di istituti superiori sul territorio del Pgz , costringe i ragazzi, dai 13 anni ai 18 anni, a spostarsi e frequentare prevalentemente la scuola superiore a Trento. In questa fascia d’età (pre-adolescenti/adolescenti) il tempo è prevalentemente scandito da famiglia, scuola, studio pomeridiano e dalle attività sportive/musicali e la proposta di progetti o spazi per l’educazione informale è residuale e generalmente collocata all’interno degli ambiti suddetti (in cui è anche garantita la presenza dei ragazzi). In una fase successiva poi, terminato il ciclo di studi superiori, un giovane (fascia d’età compresa tra i 18 e i 24 anni) è chiamato spesso a “staccarsi” dal territorio per motivi di studio (Università, erasmus, esperienze all’estero...) e/o di lavoro. L’età che va dai 18 ai 24 anni è da considerarsi un’età cruciale per la definizione del “progetto di vita” di un giovane in quanto include la scelta di un percorso di studio o lavorativo. In particolare in questa fase di vita un giovane inizia a sperimentare le prime esperienze di autonomia (abitativa, economica….), pur potendo contare tendenzialmente sull’appoggio economico garantito dai genitori. In questa fase divengono fondamentali le relazioni significative che pongono le basi per la vera autonomia e libertà: lo sviluppo delle conoscenze necessarie per “leggere la quotidianità” e muoversi nella società, conoscere se stessi, individuare i pilastri sui quali costruire il proprio progetto di vita, sperimentarsi e acquisire competenze e abilità  in particolare tramite le esperienze associative (che permettono lo sviluppo di competenze relazionali, organizzative, comunicative, manuali e di team working…) e la dimensione del viaggio (come opportunità per andare a vedere, sapere cosa fanno “gli altri”). Relativamente alla fascia 25-35 anni si possono ritrovare tendenzialmente bisogni legati in prevalenza alla ricerca di una maggiore stabilità e continuità lavorativa, all’avvio di percorsi di specializzazione a livello di studio e lavorativo, alla costruzione di una dimensione affettiva serena (famiglia, partner, amici, figli…), ad una selezione più attenta alla qualità e alla socialità rispetto alla scelta di interessi/attività culturali, sportivi (anche in relazione al minor tempo libero tendenzialmente a disposizione). 
	Campo di testo 3: • ELEMENTI DI ANALISI DAI PROGETTI REALIZZATI TRAMITE IL PGZ VALLE DEI LAGHI:Da un confronto interno tra i membri del Tavolo ci si è resi conto della necessità di ridefinire e rinnovare la composizione di quest'ultimo considerato che le persone che ne facevano parte negli anni non sono più attive sul territorio e/o disponibili a parteciparvi. Si osserva inoltre come tutte le progettualità approvate per l'anno 2019 siano state poi realizzate e, in generale, negli ultimi anni quasi tutti i progetti approvati sono poi stati realizzati (si riscontra una media di una progettualità non realizzata all’interno dei Pog presentati tra il 2016 e il 2018). C'è da evidenziare come spesso, seppur le idee progettuali risultino essere valide, vi è una carenza generale rispetto a competenze di scrittura e gestione  dei progetti da parte dei proponenti (soprattutto per le nuove realtà che si presentano al Tavolo) che hanno necessitato di un lavoro di riscrittura e riformulazione. E' evidente come vi sia un bisogno in molti casi di maggior supporto e accompagnamento delle idee progettuali nelle fasi di scrittura del progetto e definizione degli obiettivi oltre che nell'elaborazione di strumenti adeguati di valutazione dell'impatto generato dalle azioni progettuali sul territorio. In termini di partecipazione e coinvolgimento i risultati sono stati buoni, pur riscontrando una generale difficoltà ad allargare la cerchia di partecipanti al di fuori dei soggetti più strettamente connessi alla cerchia delle associazioni. La gran parte delle progettualità proposte nel 2019 sono state connesse a progettualità  già "consolidate" sul territorio (es. "Fun Music Village"). Le progettualità più efficaci in termini di coinvolgimento giovanile sono state senza dubbio quelle ideate e gestite direttamente da gruppi/ass.ni di giovani (approccio "bottom-up"). Da segnalare come in passato progettualità che hanno proposto esperienze formative “non convenzionali”, in particolare tutte le proposte che hanno previsto al loro interno la formula del viaggio quale strumento di costruzione di relazioni significative (ad es. progetti di cittadinanza attiva con viaggi in Bosnia, Locride, Albania…) 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 dell’ educazione tra pari. Infine si evidenzia la necessità di lavorare sulla ricaduta sugli altri giovani e sulla comunità in generale da parte dei progettisti, curando le fasi di restituzione e presentazione dei risultati e obiettivi raggiunti dai progetti. Grazie all'attività di “World Cafè” promossa ad ottobre dal Progetto strategico del Tavolo sono stati coinvolti diversi “giovani attivi” e si sono potute delineare alcune tematiche ritenute rilevanti per la componente giovanile del territorio: 1. Pur essendo lo “strumento piano giovani” abbastanza conosciuto sul territorio della Valle dei Laghi, è emersa la necessità di una maggiore promozione di quest’ultimo all’interno della comunità al fine di permettere l’attivazione e l’espressione di nuovi soggetti, offrire momenti di scambio e collaborazione e momenti di formazione funzionali allo sviluppo di progettualità innovative.Il lavoro svolto nel corso del 2019 dal punto di vista della comunicazione ha permesso senza dubbiodi aumentare la qualità e l’efficacia comunicativa del Pgz ma viene evidenziata come prioritaria la necessità di focalizzare l’attenzione sul coinvolgimento più attivo e consapevole dei membri del tavolo nello svolgimento del loro ruolo di promozione della partecipazione (sviluppo della rete) e dellostrumento Piano giovani come opportunità di sviluppo per il territorio.E’ stata sottolineata la necessità di poter avere un “accompagnamento” da parte dei progettisti nel processo di sviluppo dei progetti attivando azioni in grado di fornire loro strumenti operativi volti a migliorare la qualità progettuale e il raggiungimento degli obiettivi prefissati (ad es. attività di formazione, incontri informativi-conoscitivi e scambio di “buone pratiche”).2. Valorizzazione e attaccamento al territorio sembrano essere elementi importanti in relazione allo sviluppo delle politiche giovanili locali. 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.3. Promozione culturale rispetto a temi di attualità (es. ambiente e cambiamenti climatici, economia circolare, sostenibilità…), inerenti alla definizione del proprio “progetto di vita” (sviluppando ad esempio proposte legate all’imprenditorialità giovanile), scambio intergenerazionale (ad es. con lo sviluppo di strumenti di partecipazione giovanile alla vita della comunità come le consulte giovanili, formazione per le associazioni per favorire il ricambio generazionale, promozione di attività socio-aggregative (musicali, artistiche, culturali).   
	Campo di testo 4: ASSI PRIORITARI:Il Tavolo, alla luce dell’ analisi di contesto, ha deciso di proseguire riprendendo gli assi prioritari individuati lo scorso anno, approfondendoli e definendoli più nello specifico e focalizzandosi in particolare per il 2020 su alcune tematiche quali: il rilancio del Tavolo e una maggior rappresentanza dei 3 Comuni all’interno di esso, una maggior partecipazione giovanile alla vita della comunità (e all'interno del Tavolo) tramite strumenti e modalità efficaci (che sono ancora in fase di definizione). Oggetti da affrontare alla luce dell’analisi del contesto:     1. SVILUPPO DI COMUNITA’ E ANIMAZIONE CULTURALE:       Sviluppare e sostenere proposte e iniziative che permettano di “ampliare l’immaginario” socio-culturale e permettere una crescita comunitaria. Si intende in particolare valorizzare e portare a conoscenza di esperienze innovative, competenze e buone prassi messe in atto sul territorio o su territori altri, promuovere il dialogo e la riflessione che permettano di tenere insieme il “vecchio” e il “nuovo” (Ad esempio ci si potrebbe chiedere come rispondere ad esigenze e bisogni della comunità in maniera nuova, come connettere saperi tradizionali con le opportunità offerte dalle nuove tecnologie ecc.). Obiettivo generale è quello di poter trovare modalità che permettano al territorio di essere attrattivo (verso i giovani in primis) mantenendo il valore della relazione e dei legami forti caratteristici delle piccole comunità e allo stesso tempo sviluppare capacità di apertura verso le novità o verso esperienze che vengono “da fuori” da cui lasciarsi contaminare positivamente.        Sarà priorità sviluppare quelle tematiche ritenute essere di forte attualità che interessano il (principalmente) mondo giovanile. Saranno valorizzati quei progetti in grado di sostenere i giovani nel percorso di crescita e formazione personale, culturale, professionale.    2. GOVERNANCE DEI GIOVANI e SVILUPPO DEL PGZ: Ampliare la partecipazione all’interno del tavolo per raccogliere più punti di vista e stimoli relativi allo sviluppo delle politiche giovanili sul territorio. A tal fine risulteranno importanti momenti formativi in grado di coinvolgere giovani, amministratori, eventuali esperti/facilitatori, associazioni, enti pubblici e privati del territorio. Obiettivo è quello di dotare il tavolo di una maggiore capacità di visione, degli strumenti per “leggere le dinamiche sociali” e migliorare il Pgz. Promuovere sul territorio i progetti attivati grazie al Pgz, incontri informativi e promozione di iniziative di interesse per la fascia giovanile (ad es. progetti regionali, provinciali, opportunità a livello nazionale e internazionale).     3. APPRENDIMENTO, ABILITAZIONE ED ESPRESSIONE GIOVANILE: supportare e sostenere in un percorso di crescita e autonomia i giovani e le realtà già attive o nuove del territorio tramite lo sviluppo di proposte progettuali innovative ed efficaci.        Incentivare le opportunità di crescita culturale tramite l’educazione non-formale, attività e linguaggi propri delle diverse fasce della popolazione giovanile (es. social network, video, musica, espressioni artistiche varie…).            4. COVALUTAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE TERRITORIALE: Favorire e incentivare occasioni di scambio tra i diversi paesi e associazioni/cittadini (giovani e non) attraverso 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.         Organizzazione di momenti di incontro e confronto e riflessione/valutazione con e tra i progettisti e il tavolo; Nel corso degli anni sono state numerose le realtà, enti ed associazioni con cui il tavolo è entrato in contatto: alla luce degli sviluppi dalle politiche giovanili e del “cambio di approccio” avvenuto nei piani giovani, si ritiene utile favorire più momenti e occasioni di scambio e confronto con i progettisti nel corso dell’anno.       Questo per permettere di:       -monitorare l’andamento dei progetti       -raccogliere informazioni rispetto a bisogni e temi che potrebbero emergere (funzionali allo sviluppo del Psg)       -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: OBIETTIVI: 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 2020:    • SVILUPPO DI COMUNITA’ E ANIMAZIONE CULTURALE:-Incrementare le competenze dei giovani a livello socio-culturale;- Favorire e incrementare il dialogo tra giovani e adulti (amministratori….) in relazione ai temi significativi riguardanti la vita della comunità;-Favorire l’assunzione di responsabilità dei giovani verso la comunità di riferimento;    • GOVERNANCE DEI GIOVANI e SVILUPPO DEL PGZ:- Incrementare la capacità del Piano giovani di essere “punto di riferimento” e diventare lo spazio in cui i giovani possono realizzare le loro idee;-Sviluppare e migliorare luoghi/modalità di riflessione, confronto, proposta, responsabilità e presa di decisione da parte dei giovani in merito alle istanze rilevate dal Pgz;  -Favorire la promozione e diffusione della conoscenza del Pgz sul territorio e lo svolgimento a livello locale della rete di opportunità e progettualità rivolte anche ai giovani del territorio e promosse dalla P.a.t. o comunque caratterizzate da un respiro  provinciale, regionale o sovraregionale;    • APPRENDIMENTO, ABILITAZIONE ED ESPRESSIONE GIOVANILE:- Favorire l’apprendimento e lo sviluppo di competenze nei giovani, in particolare tramite interventi di educazione “non formale”;- Promuovere l’innovazione attraverso il sostegno a idee, temi, progetti in grado di abilitare il protagonismo giovanile;    • SVILUPPO DELLA RETE TERRITORIALE E CO-VALUTAZIONE:- Favorire prassi collaborative spontanee tra giovani e adulti e tra associazioni/gruppi giovani ed enti/soggetti attivi sul territorio.-Incrementare la capacità di visione strategica del piano a partire dagli elementi inseriti nel Psg;- Potenziale la capacità di analisi e valutazione delle progettualità attivate sul territorio e le competenze progettuali di associazioni e gruppi giovani;
	Campo di testo 19: 
	Campo di testo 14: 
	Campo di testo 13:     • COMUNITA’: -I giovani vengono riconosciuti come risorse fondamentale per il territorio, soggetti in grado di contribuire ad elevare il livello del dibattito pubblico; -Le politiche giovanili vengono intese come politiche altamente strategiche per costruire il futuro della comunità; -La comunità è maggiormente sensibile al valore che associazionismo, cittadinanza attiva, sperimentazione di nuove pratiche, dialogo e creazione di spazi di relazione hanno all’interno di una comunità;      • GOVERNANCE DEI GIOVANI e SVILUPPO DEL PGZ:-Cresce la reputazione del Piano giovani e la partecipazione giovanile alle iniziative/progetti promossi da quest’ultimo;- I giovani acquistano maggiore consapevolezza del valore aggiunto che possono dare e sono attivi nel contribuire allo sviluppo del Piano giovani stesso promuovendolo anche tra i loro coetanei;- I giovani partecipano in modo attivo ai momenti fondamentali del ciclo di vita del piano, incrementando la loro capacità di proposta e di mettersi in gioco in maniera attiva;     • APPRENDIMENTO, ABILITAZIONE ED ESPRESSIONE GIOVANILE:- Si registrano maggiori occasioni che vedono i giovani protagonisti in occasioni di confronto, espressione giovanile, dialogo intergenerazionale;- Aumentano le competenze (organizzative, relazionali, comunicative), conoscenze e abilità dei giovani partecipanti alle iniziative promosse dal Piano giovani in termini di “saper fare / saper essere”.     • SVILUPPO DELLA RETE TERRITORIALE E CO-VALUTAZIONE:- I progetti sono sempre più “interconnessi” gli uni agli altri e aumenta il numero di soggetti coinvolti all’interno delle progettualità sostenute dal Pgz;- La rete tra progettisti e realtà territoriali si consolida prevedendo la nascita di collaborazioni anche al di fuori dei progetti del piano giovani;- Aumenta la qualità dei progetti in termini di obiettivi ed elementi di innovazione rispetto al passato ed aumenta la capacità di auto-valutazione e analisi da parte dei progettisti rispetto all’andamento e all’impatto sociale avuto dalle azioni realizzate;
	Campo di testo 6: 
	Campo di testo 20:     1. Attivazione di incontri regolari tra referenti politici e il Referente tecnico con i soggetti significativi per le politiche giovanili del territorio 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: incontro di presentazione del bando/call di raccolta progetti, diffusione di materiali informativi e promozionali delle progettualità del Pgz in luoghi e momenti strategici a intercettare la componente giovanile.     3. Promozione di un bando/call efficace e in grado di esplicitare i punti chiave contenuti nel Psg sul territorio tramite strumenti web e non. In questa fase sarà particolarmente importante l’attivazione e il coinvolgimento di tutti i referenti politici, istituzionale e dei membri partecipanti al tavolo del confronto e della proposta. 
	Campo di testo 20_2: 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 dal Tavolo del confronto e della proposta del Pgz. Tale progettualità potrebbe eventualmente prevedere anche il supporto di un giovane o la creazione di un piccolo gruppo di lavoro composto indicativamente da un paio di giovani del territorio che possano supportare l’RTO nella diffusione di informazioni e proposte inerenti a progetti di politiche giovanili sul territorio. Si prevede inoltre di realizzare e diffondere sul territorio una piccola brochure (in versione sia cartacea che digitale) che raccolga le proposte progettuali attivate per l’anno 2020 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…). Alla luce degli obiettivi prefissati nel Psg risulta infatti di fondamentale importanza infatti 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. Si sfrutteranno in particolar modo i social network (fb, twitter, instagram, linkedin), Whatsapp, eventuali video e strumenti di comunicazione innovativi.A fianco di questi mezzi saranno utilizzati anche strumenti di comunicazione “tradizionali”: volantini e locandine, comunicati stampa, 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 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 gestioneIl 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 giovanileIl 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 progettoIl 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 territorialiIl 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 progettoIl 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 programmazioneIl 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 LaghiIl proponente è radicato nel territorio (rete territoriale)? 9. Valenza formativa del progettoIl progetto offre opportunità di acquisire nuove competenze o accrescere quelle che già si posseggono?  
	Campo di testo 22: 
	Campo di testo 9: L’organo operativo che presiede all' analisi e riflessione 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 (previsto indicativamente per il mese di gennaio). 
	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 6 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 2020. 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 10_2: 
	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. 
	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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