I Piani Giovani di Zona
Le Politiche Giovanili della Provincia Autonoma di Trento

I Piani Giovani di Zona (PGZ) - Definizione
Strumento di
politiche giovanili
messe in atto da
Comuni e Comunità

I Piani Giovani di Zona rappresentano una libera iniziativa delle
autonomie locali di una zona omogenea per cultura, tradizione,
struttura geografica, insediativa e produttiva.
Sono quindi strategia e strumento delle politiche giovanili della
Provincia messe in atto dai Comuni e Comunità.

I Piani Giovani di Zona - Finalità
• promuovere, valorizzare e incentivare le politiche giovanili
• creare una cultura delle politiche giovanili incentivando le iniziative a
favore dei giovani o organizzate dai giovani, osservando la
condizione giovanile del territorio, diventando stimolo per le istituzioni
e la cittadinanza attiva, lavorando sulla
costruzione dell’autonomia, aprendo alla
dimensione globale senza dimenticare il
locale e le proprie radici.
Valorizzazione della
capacità
progettuale e
creativa dei giovani

I Piani Giovani di Zona - Target
Azioni progettuali a favore di:
• mondo giovanile nella sua accezione più ampia di pre-adolescenti,
adolescenti, giovani e giovani adulti di età compresa tra gli 11 e i 29
anni
• sensibilizzazione della comunità verso un atteggiamento positivo e
propositivo nei confronti di questa categoria del mondo giovanile

I Piani Giovani di Zona - Il metodo
1) Condivisione politica
Le Amministrazioni
• Impegno economico
• PAT - Enti Locali - Comunità
• Rete Comunale - SovraComunale

2) Approccio bottom-up

I Cittadini
• Presentano Idee progettuali
• Gestiscono i progetti
• Monitorano i progetti

Il Tavolo
• Discute idee progettuali

3) Gestione condivisa

• Identifica idee progettuali da sostenere
• Supporta i progettisti nel passaggio dalle
idee progettuali ai progetti
• Monitora i progetti
• Discute i risultati
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Il Piano Operativo Giovani (POG) - Definizione
Espressione del Piano Giovani di Zona è il documento “Piano Operativo
Giovani” annuale, predisposto ed approvato dal Tavolo
Il POG contiene:
1. Parte generale

• Analisi di contesto territoriale/sociale

• Obiettivi generali del POG per il periodo di riferimento
• Sintesi delle previsioni di entrata e di spesa
• Analisi del contesto e dei bisogni affrontati

2. Singoli progetti

• Obiettivi e risultati attesi
• Descrizione puntuale delle attività
• Previsioni di entrata e di spesa

Il Piano Operativo Giovani (POG) - Definizione
Espressione del Piano Giovani di Zona è il documento “Piano Operativo
Giovani” annuale, predisposto ed approvato dal Tavolo

Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Piano Operativo Giovani - Termini di presentazione
La domanda di finanziamento del Piano
Operativo Giovani (POG), redatta in conformità
alla modulistica provinciale, può essere
presentata dall’ente capofila alla struttura
competente in materia di politiche giovanili della
Provincia Autonoma di Trento dal 1° gennaio
al 30 aprile dell’anno di riferimento.

Le singole azioni progettuali previste possono
iniziare solo successivamente alla data di
presentazione
del
POG
alla
struttura
competente in materia di politiche giovanili.

30 aprile
=
Scadenza per la
presentazione
dei POG

Prima si
presenta e
prima si parte
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Piano Operativo Giovani – Progetti e coerenza ESTERNA
I PROGETTI del Piano Operativo Giovani devono osservare i Criteri1 e più
precisamente devono:
• possedere i caratteri della sovra-comunalità,
responsabilizzazione dei giovani

innovazione

e/o

• rientrare in almeno uno degli otto ambiti di attività previsti
• essere attivati e ultimati nell’anno di riferimento2.
• rispettare le condizioni per la predisposizione del piano finanziario
(spese ammissibili, calcolo disavanzo, limite minimo di cofinanziamento
degli enti pubblici membri del Tavolo pari al 10% del disavanzo)
1 Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d’ambito approvati con Delibera Giunta provinciale n. 2341/2011
2 Possibilità di proroga una sola volta per azione progettuale e per max 3 mesi e di attivazione progetti pluriennali

Ambiti di attività /1
1. la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori,
animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione
delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed
utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività;

Ambiti di attività /2
2. la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed
all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani, anche
prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei
campus;

Ambiti di attività /3
3. attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare
l’accesso alle opportunità offerte ai giovani e a fornire prime risposte a
richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità;

Ambiti di attività /4
4. l’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee
unicamente attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

Ambiti di attività /5
5. laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della
creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi questioni del nostro
tempo;

Ambiti di attività /6
6. progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione,
gestione e realizzazione

Ambiti di attività /7
7. percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di
cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie
digitali

Ambiti di attività /8
8. Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età
adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla
consapevolezza della propria identità sociale
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Piano Operativo Giovani – Progetti e coerenza INTERNA
I PROGETTI del Piano Operativo Giovani devono:
1. avere un unico soggetto responsabile, eventualmente supportato da
partner, a cui sono intestati i documenti di spesa
2. prevedere delle voci di spesa cha siano tutte correlate alle attività previste

Cosa è un progetto - Definizione
Un progetto è un’impresa complessa, unica e di durata determinata, rivolta al
raggiungimento di un obiettivo chiaro e predefinito mediante un processo
continuo di pianificazione e controllo di risorse differenziate e con vincoli
interdipendenti di costi- tempi- qualità
(R.D. Achibald, Project Management. La gestione di progetti e programmi complessi, Franco Angeli,
Milano, 2004)

Come nasce un progetto
•In risposta ad un bisogno espresso dal contesto in cui si vive
•Essere insita nelle finalità per cui è nata l’organizzazione
•Essere connessa a precedenti esperienze
•Nascere dalla volontà di stimolare un’innovazione pratica e visibile nel modo di
gestire e sviluppare la propria realtà
•Rappresentare un’opportunità per aumentare la propria visibilità, credibilità
rispetto al proprio ambito di intervento
•Essere una risposta alla possibilità di ricevere un contributo per nuove
iniziative.

Perché lavorare per progetti
•Focus: ci si focalizza sui bisogni di una specifica situazione
•Responsabilità condivisa: nell’ideazione e gestione di un progetto le persone
fanno la differenza. Ogni soggetto ha un ruolo e compito da qui la resp.
condivisa del processo e dei risultati
•Efficienza: quando si gestisce un progetto si deve pensare bene alle risorse
usate e monitorare il loro impiego dall’inizio alla fine. Così l’obiettivo è raggiunto
con il minor dispendio di risorse possibili
•Qualità: monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti. Ciò significa che un
obiettivo implicito di ogni progetto è la qualità di quello che si fa e di come lo si
fa, ovvero qualità nei risultati da conseguire e qualità nei processi di lavoro
•Concretezza: obiettivi specifici e realizzabili e rapidi nel risolvere i problemi
•Flessibilità: definizione a priori delle azioni con l’abilità pre gli adeguamenti
•Creatività e innovazione: ogni progetto è un caso unico. Ciò fa che alcuni
progetti non siano solo originali ma anche innovativi, ossia promuovano metodi,
azioni, strumenti e soluzioni nuove.

Il ciclo di vita di un progetto
•IDEAZIONE
•PIANIFICAZIONE
•REALIZZAZIONE
•CHIUSURA
(Plebani E.M, Lorenzo A, Un progetto per amico. Mappe e bussole per navigare nella gestione dei
progetti non profit, Euroteam, 2006)

Il ciclo di vita di un progetto
•IDEAZIONE
analisi del contesto, bisogni, obiettivi generali e specifici del progetto, i
beneficiari del progetto, le attività del progetto, i risultati attesi, i tempi, chi è
coinvolto [promotore, partner, sponsor], check up del progetto [analisi SWOT], la
carta identità de progetto [scheda di progetto]

Il ciclo di vita di un progetto
•PIANIFICAZIONE
tracciare l’itinerario [diagramma WBS – Struttura dettagliata del lavoro], team di
progetto ovvero l’organigramma, diagramma di Gantt [rappresentazione grafica
dello svolgimento temporale di un progetto e delle sue attività, su due assi
cartesiani rappresentanti la variabile tempo (a orizzontale) e le attività], calcolare
il budget

Il ciclo di vita di un progetto
•REALIZZAZIONE
gestire le attività, coordinare il team, gestire il budget, il monitoraggio e la
valutazione, comunicare il progetto

Il ciclo di vita di un progetto
•CHIUSURA
valutazione complessiva del progetto anche in termini di riproducibilità, di buone
prassi. E’ necessario pianificare anche le eventuali attività di follow up
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