
BANDO 2022

FOLLOW 
YOUR LINE

Hai un’idea? Un progetto che vorresti costruire ma 
non sai come? PARTECIPA! Il Piano giovani Destra
Adige ti aiuterà a costruire il progetto e lo finanzierà.

pianogiovanidestraadige.com



Il Piano giovani può aiutarti a realizzare iniziative, eventi 
culturali, percorsi di formazione, eventi, spettacoli artistici, 
corsi, viaggi, gite, laboratori e altro ancora.

FOLLOW 
YOUR LINE
Con il Tavolo Giovani Destra Adige

Il Piano giovani della Destra Adige è un’iniziativa dei 
Comuni di Nogaredo (che è il capofila), Villa Lagarina, 
Isera, Pomarolo e Nomi, nell’ambito delle politiche gio-
vanili della Provincia Autonoma di Trento, a favore dei 
giovani tra gli 11 ed i 35 anni. Il Tavolo, istituito come 
luogo del confronto e della proposta del piano giovani, 
è il luogo dove istituzioni e realtà giovanili si incontra-
no, discutono e programmano le attività e approvano i 
progetti da sostenere.  

Il piano per giovani della Destra Adige ha un programma 
per il biennio 2022 – 2023 che punta in particolare a 
far crescere le relazioni tra giovani e tra le realtà gio-
vanili di paesi diversi; dare “potere” ai giovani; attivare 
nuovi spazi per i giovani e da loro gestiti; formare i 
giovani sia nel volontariato e nel mondo dell’associazio-
nismo, sia per conoscere meglio il mondo del lavoro. 
Pertanto verranno premiati e favoriti i progetti che 
meglio risponderanno agli obiettivi scelti dal Tavolo per 
il 2022. 

MA cOs’è iL 
TAvOLO giOvANi? 
E iL PiANO???



• Creare nuove collaborazioni tra associa-
zioni che prima non avevano mai operato 
assieme;

• Coinvolgere nuovi giovani nelle attività dei 
paesi e nelle associazioni;

• Creare eventi collettivi del Tavolo;
• Attivare nuovi spazi di aggregazione; 
• Eco-sostenibilità delle azioni (anche consi-

derando i “goal” dell’Agenda 2030);
• Organizzare percorsi di formazione per le 

associazioni e il volontariato;
• Organizzare percorsi di conoscenza del 

mondo del lavoro;
• Collaborare con le scuole;
• Coinvolgere nuove realtà nel Tavolo.

QUALI sONO gLI 
OBIETTIvI?

cHI PUÒ 
PARTEcIPARE?

Il piano giovani potrà coprire le spese fino al 100%. È auspicata una quo-
ta, anche minima, di autofinanziamento da parte delle realtà responsabili 
dei singoli progetti. 
I soggetti responsabili dei progetti dovranno anticipare le spese delle 
iniziative, al termine dei progetti potranno richiedere il rimborso delle 
spese sostenute, presentando i giustificativi di spesa al Comune di Noga-
redo. Sarà altresì possibile richiedere un anticipo delle spese previste.

I progetti dovranno concludersi entro il 31/12/2022.
E’ anche possibile presentare progetti BIENNALI, che si dovranno arti-
colare sul 2022 e 2023, con specifici budget per ciascuna annualità.

Possono presentare progetti e idee progettuali: 
associazioni, cooperative sociali, istituti com-
prensivi, organizzazioni non lucrative, 
parrocchie, fondazioni senza fini di lucro, anche 
gruppi informali o singoli giovani. FINANZIAMENTO



Il Piano giovani può aiutarti a realizzare iniziative, eventi 
culturali, percorsi di formazione, eventi, spettacoli artistici, 
corsi, viaggi, gite, laboratori e altro ancora.

TEMPisTicHE 
FAsi E cRiTERi

•  Compila la scheda idea (https://bit.ly/3gFUMY9) entro il 13 marzo.
•  Se la proposta sarà conforme al presente bando, sarai chiamato/a a presenta-

re la tua idea-progetto al Tavolo
•  Il progetto verrà valutato dal Tavolo e dalle politiche giovanili della Provincia
•  Sarai aiutato nella compilazione della scheda progetto
•  Se approvato, il progetto potrà partire indicativamente dal mese di maggio. 

TEMPIsTIcHE

cRITERI DI vALUTAZIONE DEI 
PROgETTI

CRITERI OBBLIGATORI PER ACCEDERE ALLA VALUTAZIONE
1. Presenza attiva ai momenti di elaborazione offerti dal Tavolo. 

I progettisti sono stati presenti ai momenti di supporto proposti dal Tavolo
2. Il progetto è coerente con quanto espresso nel PSG. 

In termini di obiettivi, priorità e risultati attesi.

CRITERI A PUNTEGGIO
1. Chiarezza e completezza di obiettivi ed intenti (da 0 a 5 punti): 

Chiarezza degli obiettivi, delle motivazioni e del senso del progetto;

2. Protagonismo giovanile (da 0 a 5 punti): 0-2 la proposta viene da giovani e/o gruppi giovanili;3-5 vi 
sono azioni concrete per coinvolgere attivamente altri giovani



Tavolo giovani Destra Adige
tavologiovanidestradige.com

Puoi contattare il referente tecnico, 
Michele Stinghen, per qualsiasi dubbio o 
richiesta: 340 0742673
tavologiovani.destradige@gmail.com

Nota privacy

I dati personali dei partecipanti al bando saranno trat-
tati in conformità al Reg. UE 2016/679, nonché al Dlgs 
30 giugno 2003 n. 196.
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per la 
gestione e realizzazione dei progetti e non saranno 
forniti a terzi. 
Titolare del trattamento è il Comune di Nogaredo, 
ente capofila del Piano giovani Destra Adige. 

INFORMAZIONI

3. Sviluppo di competenze (da 0 a 5 punti):
• 0-2 per gli organizzatori
• 3-5 per i partecipanti

4. Ricaduta in termini di future “attivazioni”  e comunicazione PG (da 0 a 5 punti) 

5. Sovra-comunalità sulla Destra Adige (da 0 a 5 punti):
• 0 Aperto a tutti i residenti sui 5 comuni
• 1-3 Con eventi su più comuni 
• 4-5 Coinvolgimento attivo di più realtà di diversi comuni  

6. Coerenza del budget (da 0 a 5 punti):
• rispetto alle azioni del progetto e al numero di partecipanti che si vogliono coinvolgere. 

Vengono ammessi alla graduatoria tutti i progetti che realizzano almeno 18 punti nei criteri a punteggio 
(30 punti massimo). Si valuterà come dare rilievo ai progetti che si occupano in maniera più significativa 
degli assi prioritari. I criteri sono oggetto di continuo monitoraggio e aggiustamento e potranno quindi 
essere migliorati attraverso il lavoro del Tavolo. 

Durante lo svolgimento dei progetti
Il referente tecnico seguirà i responsabili dei progetti durante la fase di organizzazione e svolgimento 
delle attività, verificando che queste rispondano a quanto deciso in fase di progettazione.
I soggetti attuatori avranno l’obbligo di rendere evidente che l’attività fa parte del Piano giovani Destra 
Adige, utilizzando i loghi forniti dal referente tecnico nel materiale promozionale. 


