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5 Data di costituzione del Tavolo 
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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
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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Assi prioritari - 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 determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
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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?  
 

 

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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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.). 

 

 

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 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
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018  e n. 521 di data 4 dicembre 2018 



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_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: G.I. Socialcatena 
	Campo di testo 2_68: Anna Maffei  
	Campo di testo 2_69: 
	Campo di testo 29: Il Piano Giovani della destra Adige fa riferimento ai comuni di Villa Lagarina (ente capifila), Isera, Nogaredo, Pomarolo e Nomi. Si colloca nella Comunità della Vallagarina, a pochi chilometri dal comune di Rovereto, centro di valle con grossi flussi di spostamento, basti pensare che le scuole superiori sono collocate tutte nella città.I residenti (al 01.01.2017) sono: Isera 2.764, Nogaredo 2.072, Nomi 1.381, Pomarolo 2.488 e Villa Lagarina 3.829, per un totale di 18.184 residenti. Si registrano 2,4 componenti per famiglia in media ed una percentuale vicina al 20% di giovani tra gli 11 ed i 29 anni.Si registrano in totale 74 associazioni presenti nei 5 comuni, con una media di quasi 15 associazioni per comune, conteggiando tutte le realtà e quindi non solo le realtà giovanili (18,13,7,19,17).La suddivisione del territorio in 5 comuni allineanti sull’Adige (tra Isera e Nomi ci sono oltre 8 km) comporta un limitato collegamento tra gli stessi ed una “naturale” appartenenza territoriale sia delle persone sia delle realtà. Sebbene in tono minore questo dato si riscontra anche nelle associazioni giovanili.Le numerose proposte che si sviluppano a Rovereto attraggono i giovani e spesso fungono da catalizzatore anche delle loro idee. Proposte e progetti così finiscono per essere attirati dalla città che offre maggiori possibilità e maggiore coinvolgimento. Il Tavolo della destra Adige è da sempre caratterizzato dalla presenza costante e significativa di un buon numero di giovani presenti alle riunioni. Questo permette di avere una rappresentazione più reale delle aspettative dei giovani del territorio. La riflessione sulle politiche giovanili e costante all'interno del Tavolo Giovani. Negli ultimi anni infatti, si è sempre cercato di sostenere la partecipazione dei membri del Tavolo ai momenti di riflessione sullo stato e sugli sviluppi delle politiche giovanili sul territorio. In quest'ottica si sono redatti in forma partecipata sia il regolamento del Piano sia i criteri per la presentazione e realizzazione dei progetti (compresi i criteri di valutazione). Attualmente, dopo una fase di riforma svoltasi nel 2016, il Tavolo è composto dai rappresentati dei 5 comuni e da 5 associazioni/gruppi. A Tavolo prendono parte più giovani per ciascuna realtà e spesso partecipano anche ragazzi e ragazze non associati alle realtà presenti.Analizzando i POG degli ultimi 4 anni si può affermare che la quasi totalità dei progetti presentati è stata poi realizzata. Solo in un caso il progetto non si è svolto per difficoltà interne al gruppo dei proponenti. Tutti i progetti sono proposti da associazioni del territorio e nascono tutti da idee raccolte tra i giovani stessi: non esiste in problema di progettualità “calate dall’alto”. Il Tavolo non si dotava di una tematica precisa di anno in anno e questo a permesso di sviluppare appunto diverse tipologie di attività. Cercando di classificarli, si possono distinguere tre filoni: artistico, socialità e impegno civico.I progetti più significativi sono stati segnalati nel percorso Piani a Strati e tra questi il Tavolo reputa che il progetto The Right Side Festival sia quello che ha avuto un maggior impatto perché, oltre alla attività promosse attraverso il Tavolo, ha avuto la capacità di evolversi e grazie ad uno sviluppo costante, continuare ad essere proposto restando una delle manifestazioni giovanili più significativa della destra Adige. In generale si nota un progressivo miglioramento di elaborazione delle proposte progettuali. In passato la maggior parte dei progetti riguardava eventi di aggregazione mentre ad oggi, rimanendo quello dell'aggregazione un tema comunque centrale, i progetti fanno perno su temi quali il riuso, la promozione del territorio, la formazione con molti elementi di attenzione che fanno riferimento alle politiche sociali. Questo è anche dovuto al fatto che le progettualità più rilevanti in tal senso (si pensi al “The Right Side Festival” o a “el Rifago” a titolo di esempio) si sono evolute in modo autonomo dopo l'esperienza di costruzione e consolidamento all'interno del Tavolo ed oggi continuano a rappresentare importanti manifestazioni per la destra Adige. Ancora nel POG 2018 hanno trovato sede, per lo stesso ragionamento, riproposizioni di progettualità che si auspica evolvano in maniera analoga con uno sviluppo esterno al Piano.
	Campo di testo 3: C'è da evidenziare come ad un aumento di qualità di elaborazione non sempre corrisponde una migliore qualità di scrittura e presentazione del progetto, che in diversi casi ha necessitato di un lavoro di riscrittura e riformulazione. Da un lato questo è da considerarsi un buon risultato: soprattutto le nuove realtà che si presentano al Tavolo non hanno maturato una conoscenza approfondita della documentazione e, a volte, non hanno ancora una capacità di descrizione progettuale uguale alla capacità di ideazione, costruzione e coinvolgimento. Questo è frutto anche del lavoro che il Tavolo ha cercato di fare per rinnovarsi ed attrarre nuove idee ed energie e che, nella loro novità, hanno anche bisogno di essere maggiormente accompagnate e supportate affinché sviluppino a loro volta queste capacità.Una difficoltà emersa da diversi progettisti è individuata nella capacità di coinvolgimento al di fuori delle cerchie più o meno ristrette dell'associazione e del territorio a cui essa fa riferimento. Difficoltà che aumenta quando il progetto prevede il coinvolgimento della fascia 11-16 anni, come è stato più volte richiesto dal Tavolo in un’ottica di preparazione per un futuro “ricambio generazionale”. Significativo che le stesse associazioni giovanili dichiarino che per loro stesse è difficile arrivare a coinvolgere i giovani in percorsi strutturati.Si evidenzia come negli ultimi POG non state finanziate attività di scambio o esperienze di viaggio, a differenza di quanto accaduto in passato, e come questo potrebbe invece attrarre nuovi giovani e permettere di trovare nuove energie. Poiché questo tipo di esperienza coinvolge un gruppo ristretto di ragazzi si vede necessario lavorare sulla ricaduta sugli altri giovani e sulla comunità in generale, soprattutto curando le fasi di restituzione dell’esperienza stessa.							Questo Piano Strategico Giovani prende forma dalla riflessione che le realtà stesse hanno fatto sulla base di alcuni stimoli preparati in anticipo dal RTO. Dal confronto a Tavolo è stato possibile concretizzare i nuclei su cui poggi la stesura del presente documento. Nel concreto, a tutti i membri del Tavolo e a tutti i contatti degli ospiti del Tavolo, è stato inviato un insieme di domande che vertevano su 4 elementi principali: TERRITORIO, TAVOLO, TEMI, PIANO. Si sono invitate le associazioni a ragionare sulle domande in modo da portare poi a Tavolo un ragionamento condiviso e rappresentativo del pensiero collettivo delle associazioni. Il lavoro conclusivo è stato quello di confrontarsi sulla base delle diverse visioni in un incontro plenario, in cui l'RTO ha raccolto gli stimoli organizzando una bozza del documento che è stato poi completata ed approvata dal Tavolo stesso.
	Campo di testo 4: Dai momenti di riflessione emergono due principali questioni, viste prioritarie da tutti i membri del Tavolo:1. Riuscire a diffondere maggiormente le possibilità offerte dal Piano Giovani, cercando di stimolare altri giovani alla presentazione di progetti e, in prospettiva a partecipare attivamente alla vita del Tavolo. Si è infatti convenuto che la partecipazione deve essere intesa a più livelli: dalla presenza agli eventi promossi, passando per una presenza attiva nel "backstage" di una manifestazione, sviluppando poi proposte progettuali per concludersi con la partecipazione agli incontri ufficiali del Tavolo. Si deve lavorare per far si che i giovani abbiano maggior facilità nel passare da un gradino di minor impegno ad uno maggiore in questa ipotetica “scala di partecipazione”, senza aspettarsi però che ogni gradino sia adatto a ogni ragazzo.2. Riuscire a rafforzare le competenze e le "strutture" delle associazioni giovanili presenti sul territorio. Le associazioni e le realtà giovanili sono la prima forma di contatto tra i giovani e il livello più istituzionale, seppur caratterizzato da un tentativo di risultare meno "burocratico" possibile, come il Tavolo Giovani. Oltre ad essere importantissime antenne ricettive del territorio, permettendoci di rappresentare al meglio i diversi aspetti e interpretazioni del complesso mondo giovanile, queste realtà sono potenti elementi di diffusione: ci permettono di arrivare, attraverso una comunicazione non istituzionale, spesso peer to peer nel mondo social ma soprattutto attraverso il passa parola, a un gran numero di giovani. Le incombenze burocratiche e le difficoltà nella gestione delle proposte spingono sempre di più le realtà a dover collaborare e allo stesso tempo a dover chiedere supporto. Indispensabile quindi, anche per lavorare efficacemente sul punto 1, proporre spazi concreti di supporto a queste realtà, in modo da caricare di ulteriore significato il Tavolo.Un ulteriore priorità è costituita dalla necessità di operare sulla dimensione "campanilistica" della comunità, che si riflette nelle associazioni giovanili. Trovare elementi comuni di lavoro, sviluppare assieme progettualità, sono le vie più agibili per superare queste difficoltà. La sovraccomunalità è da sempre una delle attenzioni principali nella selezione dei progetti ma ora è necessario fare un passo in più: non solo quindi portare eventi del Tavolo su tutti i comuni, ma porre le basi per far sì che le realtà collaborino attivamente all'ideazione e alla realizzazione condivisa di progettualità. Si lavorerà da subito per sviluppare avere almeno una proposta progettuale in tal senso già per il 2019.
	Campo di testo 16: 
	Campo di testo 5: OBIETTIVI ANNUALISi vogliono sostenere iniziative proposte dai giovani che abbiano riscontro, non solo in termini di partecipanti ai progetti ma in senso più ampio di ricaduta sulla comunità. Per fare questo il Tavolo non intende preventivamente individuare ambiti di progettazione (oltre a quelli presenti nella legge di riferimento) ma sostenere le iniziative che, a valle di un lavoro di accompagnamento, possano contribuire a raggiungere l’obiettivo di aumentare la partecipazione dei giovani alla vita delle proprie comunità e alle varie fasi delle politiche giovanili.Al fine di aumentare la partecipazione, prima di tutto, è necessario non disperdere le energie positive che abitano i territori e quindi sostenere le associazioni e i giovani già attivi sul territorio.Per fare questo è prioritario continuare a mantenere e alimentare le relazioni con le realtà ed i singoli che si sono attivati anche grazie alle politiche giovanili del Tavolo. "Aumentare la partecipazione" inteso non come semplice sommatoria, ma come azione pensata e qualitativa oltre che quantitativa. Si vuole dare possibilità ai giovani di essere protagonisti in relazione alle loro aspettative, capacità e desideri. Aumentare la conoscenza dello strumento Tavolo Giovani, aumentare i partecipanti alle singole iniziative, aumentare le progettualità nuove, aumentare la partecipazione ai momenti formali del Tavolo di elaborazione delle politiche giovanili. Come si può ben capire questi elementi hanno riscontri annuali ma anche di lungo periodo. Un obiettivo più istituzionale, per così dire, è l’implementazione del dialogo con gli altri Tavoli della Vallagarina, favorendo il lavoro di rete e valorizzando risorse e possibilità.OBIETTIVI LUNGO PERIODO- Sostenere i giovani e la loro capacità di mettersi alla prova, favorendo la conoscenza dello strumento Tavolo Giovani affinché sperimentino un sempre maggior coinvolgimento della scala di partecipazione, secondo le proprie capacità, desideri e aspettative.- Fornire competenze ed opportunità esperienziali ai giovani affinché affrontino in maniera più responsabile le proprie scelte di vita, sentendosi persone realizzate, felici di vivere nel proprio contesto e attive nel migliorarlo.
	Campo di testo 19: 
	Campo di testo 13: -Mantenere i rapporti con le associazioni e i giovani già instaurati e che hanno prodotto buoni risultati finora.- Allargare progressivamente la partecipazione alle varie fasi, non solo in termini quantitativi ma soprattutto in termini di sviluppo futuro del Tavolo.- Migliorare la collaborazione, fattiva e reale, tra le associazioni dei diversi territori. - Rendere concreta la proposta di collaborazione con i Tavoli della Vallagarina.
	Campo di testo 14: 
	Campo di testo 6: 
	Campo di testo 20: Per poter ottenere i risultati attesi innanzitutto occorre tenere presente che il Tavolo Giovani della destra Adige concepisce i giovani come soggetti responsabili delle politiche giovanili e pone a precondizione il coinvolgimento degli stessi alle fasi di riflessione, elaborazione, definizione e codifica delle politiche giovanili stesse. In quest’ottica il lavoro primario è di mantenere costante l’impegno in tal senso con un continuo rinnovo del “patto di partecipazione”. Attraverso un lavoro maggiormente significativo del RTO, reso possibile anche grazie alla nuova impostazione delle PG, sarà possibile seguire in maniera ancora più accurata le associazioni “storiche” e le progettualità che verranno presentate nel corso del 2019, supportando una maggiore integrazione tra le progettualità delle diverse realtà. Attraverso un costante lavoro di ascolto e rielaborazione dei bisogni delle associazioni, il Tavolo si proporrà come supporto formativo e organizzativo per le realtà. L’entrata in vigore ad esempio della riforma del terzo settore, comporterà un aggravio per le realtà e la necessità di comprendere nel profondo i nuovi meccanismi. In questa fase il Tavolo può essere un attore importante favorendo momenti di formazione per tutte le realtà, trasformando inoltre questo momento in uno spazio di confronto e comunità.  Si potranno realizzare anche iniziative più concrete, come un calendario condiviso per l’individuazione degli eventi già in programma, o creare spazi di confronto per altri tipi di problematiche (ad esempio un sistema di scambio di materiali in occasione degli eventi).Il Tavolo e l’RTO saranno a disposizione nella prima fase di ideazione, per incontri di supporto e orientamento rispetto a progettualità nuove e in campi particolarmente innovativi. Questo supporto potrà aiutare le realtà a individuare partner e ad aprire canali di contatto con diverse realtà attraverso l’aiuto del RTO.Il “Patto di partecipazione” prevede che le realtà si impegnino invece ad essere le casse di risonanza delle politiche giovanili, diffondendo tra i giovani con cui entrano in contatto lo strumento del Tavolo. Non tanto quindi una pubblicità sugli eventi, ma un lavoro di “orientamento” per gli altri giovani. Da questa collaborazione sinergica, dove il travaso di giovani e di contatti è costante, si immagina di poter riuscire a dare maggior efficacia e ricaduta al lavoro del Tavolo. Si è poi pensato di provare a includere nuovi attori al Tavolo che siano significativi per le politiche giovanili, come l’istituzione scolastica.La Call verrà fatta in modo aperto a tutte le realtà del territorio ma anche a giovani singoli, cercando di non limitare così l’accesso a chi no fa parte di entità strutturare. Successivamente si lavorerà per trovare partnership all’interno del Tavolo affinché la proposta, qual ora la si ritenesse interessante, possa essere supportata da una delle realtà presenti.
	Campo di testo 20_2: A fianco alle azioni sopra descritte è indispensabile progettare un piano di comunicazione coerente e sostenibile. L’aggiornamento del sito internet, così come la pubblicazione quotidiana di contenuti sui social, è considerata assolutamente da mantenere ma si è consci che, tra la difficoltà di produrre contenuti e la velocità con cui si devono aggiornare per essere “interessanti”, una gestione su singolo Piano non sia efficace. Per questo si è suggerito di provare a sviluppare un ragionamento più ampio che coinvolga tutti i Piani Giovani della Vallagarina e si sta sviluppando l’idea con il supporto della Comunità.Ha trovato riscontro e si intende riproporre, il materiale cartaceo che pubblicizza tutte le iniziative del Tavolo stesso e che è stato recapitato a tutte le famiglie. Lo scopo è solo in parte quello di informare i giovani, ma abbiamo registrato una ricaduta importante sugli adulti che trovano in questo materiale una veloce sintesi delle attività proposte nel corso dell’anno.
	Campo di testo 8: Fino ad ora il Tavolo si è dotato di 10 criteri attraverso i quali si assegnava un punteggio a ciascun progetto con il lavoro della commissione (max 50), eletta dal Tavolo e composta da 1 membro per ogni comune, il Referente Istituzionale e l’RTO (senza diritto di voto). Nel mese di dicembre il Tavolo ha in calendario una rivisitazione dei criteri alla luce delle novità normative. Sicuramente i criteri sono collaudati e hanno ben funzionato, quindi si tratterà di includere maggiormente un collegamento rispetto al PSG a cui in passato ovviamente non si faceva riferimento.Verranno valutati tutti i progetti raccolti tramite Call che dimostrino di essere in coerenza con il PSG. Verranno considerati finanziabili tutti i progetti che raggiungano almeno 30 punti e successivamente finanziati i progetti in ordine di punteggio fino all’esaurimento del budget disponibile per la call in oggetto.1 Innovatività della proposta (da 0 a 5 punti):•rispetto alle attività dell’associazione,•rispetto a quello che viene proposto sul Tavolo,•rispetto ad un miglioramento di quanto fatto in precedenza;2  Protagonismo giovanile (da 0 a 5 punti): valorizzare proposte provenienti da giovani e/o gruppi giovanili3 Sovra-comunalità sulla Destra Adige (da 0 a 5 punti):•ricaduta sul territorio in modo omogeneo specie nella promozione;•proporzionalità di partecipanti fra i comuni;•collocazione fisica su più comuni;4 Coerenza del budget  (da 0 a 5 punti):rispetto al numero di partecipanti che si vogliono coinvolgere. 5 Valorizzazione del territorio dell’ambiente (da 0 a 5 punti): naturale, storico, culturale; delle risorse (umane e sociali) anche attraverso il volontariato;6 Capacità di coinvolgimento (da 0 a 5 punti):di altri attori per la realizzazione del progetto e ricerca di fondi esterni (found raising);7 Chiarezza e completezza di obiettivi ed intenti (da 0 a 5 punti):Chiarezza di esposizione del valore aggiunto del progetto, delle sue motivazioni e del suo senso8 Coinvolgimento più generazioni (da 0 a 5 punti);9 Aspetto educativo/formativo (da 0 a 5 punti);rafforzamento della dimensione educativa personale10 Collaborazione positiva con il Tavolo Giovani nel passato (da -5  a +5 punti)
	Campo di testo 22: 
	Campo di testo 9: La realizzazione dei progetti verrà seguito dal RTO, che valuterà come si sviluppa dalla fase di organizzazione (successiva all’approvazione) fino alla realizzazione vera e proprio dell’iniziativa. Si comporrà di valutazioni ottenute tramite incontri e/o in rapporto con i progettisti e da osservazioni dirette attraverso la presenza del RTO a momenti di operatività degli stessi.L’esito del progetto verrà monitorato tramite incontro di rendicontazione al Tavolo da parte dei progettisti in autunno (per i progetti conclusi entro l’estate) e in primavera (per i progetti conclusi dopo l’estate). L’obiettivo è quello di far raccontare ai protagonisti il progetto in modo da poterne apprezzare le particolarità e gli sviluppi a volte imprevisti e che possono sembrare esulare il progetto stesso e a “sfuggire” alla modulistica. Essendo fatta a breve distanza dalla conclusione del progetto stesso, non si andranno a valutare ricadute a medio periodo ma sarà solo uno sguardo sul breve.Il Tavolo invece si doterà di strumenti adeguati a implementare un aspetto particolarmente significativo, ovvero la valutazione degli obiettivi del Piano. Consci che vi sarà necessità di migliorare questo punto di lavoro, il Tavolo prevede un momento formativo ad hoc attraverso il quale identificare la miglior strategia in termini di materiali, risultati ed efficacia.La scrittura del PSG dovrà discendere dai processi di valutazione sopra descritti ed è quindi importante iniziare in maniera antecedente a quanto fatto per questo PSG, definito di transizione. Indispensabile sarà sempre il coinvolgimento dei ragazzi e delle realtà che, collaborando con il Tavolo da anni, sono a tutti gli effetti il Tavolo.
	Campo di testo 23: 
	Campo di testo 25: La modalità principale per rilevare gli elementi conoscitivi del contesto resterà il confronto a Tavolo. La composizione dello stesso permette di avere una parziale ma significativa rappresentazione dello sguardo giovanile e degli attori che operano in questo settore nel nostro territorio. Da questo confronto emergono gli elementi principali che permettono poi di andare ad indagare in maniera più approfondita gli aspetti significativi.La redazione di strumenti di raccolta dati sarà svolta ad inizio 2019 e permetterà di fornire anche ai progettisti alcuni utili strumenti per riportare al Tavolo elementi utili nell’affinamento delle osservazioni oltre a quanto già raccolto.
	Campo di testo 24: Il Tavolo si incontrerà circa 8 volte in un anno, aggiungendo alle tematiche finora trattate anche l’importante compito di condividere analisi e riflessioni sullo stato e sugli sviluppi delle politiche giovanili, in modo più strutturato di quanto fatto fino ad ora.La collaborazione con il gruppo strategico sarà garantita dalla presenza di RTO e RI. All’interno del Tavolo si è iniziato a ragionare sulla composizione del gruppo strategico e sulla necessità di implementarlo con la presenza di alcuni rappresentati del mondo giovanile. Questa sarà una delle questioni che saranno definite nei primi incontri di inizio 2019. Ritenendo fondamentale il ruolo di indirizzo e predisposizione dei materiali sui quali chiamare poi il Tavolo a confrontarsi, si ipotizzano per il gruppo strategico almeno 12 momenti di lavoro (sia fisici che virtuali).Come già specificato, vista la particolare conformazione del Tavolo, si ritiene che i membri del Tavolo siano i primi soggetti per quanto riguarda la rilevazione dei bisogni e delle aspettative dei giovani della destra Adige. A questo importante ruolo, come da prassi, viene affiancato quello di procedere nell’elaborazione delle suggestioni e dei dati raccolti al fine di direzionare lo sviluppo delle politiche giovanili, ricalibrando il PSG in corso e fornendo linee guida per lo sviluppo dei futuri.
	Campo di testo 10: All’interno dei compiti assegnati al RTO viene contemplato quello di individuare e realizzare un piano formativo per i membri del PGZ, da allargare poi, se possibile, a tutte le realtà e ai singoli. Come specificato si vuole da un lato fornire maggiore conoscenza su campi ritenuti importanti e dall’altro sviluppare una nuova concezione del rapporto con le associazioni: non più solo una fonte di finanziamento, ma anche un “service” in termini di formazione e servizi.Nei primi incontri del 2019 verrà proposto il piano formativo, che dovrebbe prevedere oltre gli incontri formativi “classici” anche almeno una visita a realtà significative. Si prevede di utilizzare il budget relativo alle progettualità strategiche per implementare questa azione.  
	Campo di testo 11: Oltre alla normale collaborazione tra Tavoli, resa possibile dal costante contatto tra gli RTO e RI, di primaria importanza è il lavoro di coordinamento che da diversi anni si sta sviluppando con la regia della Comunità di Valle. Fino ad ora la collaborazione si è limitata ad uno scambio di informazione e confronto, dopo la fattiva collaborazione delle progettualità legate al lavoro (Focus Giovani e Giovani all’Opera). Si è condiviso anche nell’ultimo incontro di ottobre 2018 la necessità di fare un ulteriore passo avanti nella concretizzazione dei numerosi stimoli e piste di lavoro individuate. L’impegno preso dai partecipanti è quello di rivedersi a breve e proporre, nel corso del 2019, un percorso che porti ad una maggiore collaborazione: dalla comunicazione, passando per la condivisione di materiali fino a giungere alla progettazione condivisa, il percorso è lungo e pieno di stimoli.Si è inoltre condiviso di valutare se, attraverso il coordinamento della Comunità, fosse possibile individuare degli ambiti formativi comuni, favorendo da un lato il proseguo della conoscenza reciproca e allo stesso tempo ottimizzare le spese. Si ritiene che in questo particolare momento di grande novità e di ripartenza sia possibile finalmente instradare anche questo tipo di progettualità condivisa che per molto tempo è stata rinviata.
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