Mod. A1 PGZ

Codice modello 010450

Scheda illustrativa
del Piano Strategico Giovani (PSG)
1 Piano Strategico Giovani
Codice[1]

DAD

titolo

Dalla banda giusta

per l’anno/per gli anni [2]

2022, 2023

del PGZ di

DESTRA ADIGE

2 Referente istituzionale del PGZ
Nome

NADIA

Cognome

BERLOFFA

Recapito telefonico

3393021296

Recapito e-mail/PEC

nadiaberloffa@comune.nogaredo.tn.it

3 Referente amministrativo del PGZ
Nome

CRISTIAN

Cognome

COMPERINI

Recapito telefonico

0464 498295

Recapito e-mail/PEC

cristiancomperini@comune.nogaredo.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ
Nome

MICHELE

Cognome

STINGHEN

Recapito telefonico

340 0742673

Recapito e-mail

m.stinghen@gmail.com

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021.

5 Data di costituzione del Tavolo

6 Comuni componenti il territorio del PGZ
1
3
5

NOGAREDO
POMAROLO

NOMI

2
4

VILLA LAGARINA
ISERA

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del PSG
Ente / Istituzione / Associazione /
Soggetto / Gruppo informale

Nominativo rappresentante[3] Note[4]

1

COMUNE DI NOGAREDO

NADIA BERLOFFA

2

COMUNE DI ISERA

MICHELA FRISINGHELLI

3

COMUNE DI VILLA LAGARINA

MATTEO PEDERZINI

4

COMUNE DI NOMI

TIZIANO STEDILE

5

COMUNE DI POMAROLO

ILARIA BATTISTOTTI

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021.

6

GIOVANI POMAROLO

ANDREA RELLA

7

GIOVANI POMAROLO

VALENTINA PERGHEM

8

PLF POMAROLO

LORENZO BISOFFI

9

GIOVANI NOGAREDO

FEDERICA TONOLLI

11

GRUPPI GIOVANILI ISERA

ANNA MITTEMPERGHER

12

GIOVANI NOMI

STEFANIA ZANDONATI

13

ASSOCIAZIONE MULTIVERSO

ALESSIA ZANINI

14

SOCIAL CATENA

GIOVANNI ZANDONAI

15

PRO LOCO ISERA

EMANUELE VALDUGA

16

ISERA FUTURA

DOMENICO SPINELLA

17

PRO LOCO NOARNA

VANESSA BONFANTI

18

CORO ANIN

DANIELE VALENTI

19

LA CONTEA

ALESSANDRO FESTI

20

VILLA LAGARINA

DAVIDE PARISI

21
22
23
24

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021.

8 Dal contesto agli obiettivi
Analisi del contesto
territoriale
(max 10000 battute)

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.

Il piano giovani Destra Adige è stato riattivato nel 2021, dopo un anno di interruzione delle attività dovuto
sia a questioni amministrative tra Comuni sia allo scoppio della pandemia da coronavirus. Il piano è stato
riattivato a fine 2020 all'indomani delle elezioni comunali; le rinnovate amministrazioni hanno rivisto
l'assetto della convenzione e preparato un piano strategico. Con il 2021 è stata portata a termine la
selezione per il nuovo referente tecnico organizzativo e si è ricostituito un Tavolo (il lavoro di
ricomposizione è ancora aperto, verso il coinvolgimento di nuove realtà, anche e soprattutto che non
hanno mai avuto contatti con il piano giovani). L'apertura del bando e la raccolta dei progetti è stata
inevitabilmente tardiva: in maggio. Difficile è stato anche organizzare incontri con i gruppi e le
associazioni, a causa delle restrizioni ancora vigenti in primavera. Nonostante ciò, sono stati numerosi i
progetti pervenuti e partecipati gli incontri (non appena è stato possibile tornare a convocarne). Segno
che il tessuto associativo giovanile della Destra Adige è rimasto attivo e molte realtà hanno dimostrato
coraggio e convinzione nel tornare a organizzare attività.
La risposta delle associazioni, che proprio mentre veniva aperto il bando tornavano a ritrovarsi, è stata
perciò superiore alle attese, e il budget è stato quasi del tutto esaurito con una sola call. Gli obiettivi che
erano stati fissati ad inizio anno sono stati parzialmente raggiunti; se da un lato tutte le proposte sono
giunte dal basso e hanno spesso visto collaborazioni tra più realtà, non si sono segnalate nuove reti o
sinergie nuove, che sarebbero state il "di più" fissato ad inizio anno; lo stesso vale per
l'intergenerazionalità dei progetti o l'eco-sostenibilità delle azioni, obiettivi che il Tavolo considera
parzialmente raggiunti. Altro obiettivo del Piano era l'utilizzo e l'implementazione di spazi come luogo di
aggregazione per i giovani: raggiunto nel senso che diversi sono stati gli spazi utilizzati dai giovani per le
loro progettualità, il passo in più che ci si poteva prefiggere - e cioè dare il via ad una continuità di utilizzo
di spazi esistenti e sottoutilizzati - resta ancora da perseguire. Si è riusciti a ridare corpo alla
comunicazione del Piano, con un'azione sistematica sui social, grazie all'incarico dato ad una giovane del
territorio, e questo buon esito dà spunto per azioni future nuove e innovative (dall'impiego di video
promozionali ad una grafica sempre più personalizzata).
In generale il quadro che ne esce dal territorio della Destra Adige è che il tessuto associativo giovanile è
presente e ben reattivo, e ha superato l'interruzione delle attività dovuta alla pandemia. Cosa non
scontata, perché il lockdown e le restrizioni in altri territori hanno ridotto al lumicino diverse realtà di
volontariato, fino a quasi metterne a repentaglio l'esistenza. Ciò per fortuna non si è registrato in Destra
Adige, alla luce dei progetti presentati. Questo è il prodromo per riprendere il lavoro interrotto nel 2020. E
cioè la costruzione di una rete sempre più salda tra tutte le associazioni giovanili di Isera, Pomarolo,
Nomi, Villa Lagarina e Nogaredo, capace di attivare collaborazioni trasversali a regime variabile, e anche
capace di organizzare eventi collettivi che coinvolgano tutti i gruppi.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021.

Sarebbe quella forza, quel valore aggiunto capace di far fare un cambio di passo al piano giovani e
permettere alle attività di raggiungere nuovi giovani, non coinvolti dalle associazioni o poco attivi nel loro
territorio di residenza (il cui numero sovente è in preoccupante aumento a livello generale), facendo sì
che ragazze e ragazzi possano sentirsi autenticamente coinvolti nelle attività sociali locali.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021.

Assi prioritari
(max 7000 battute)

-

Oggetti da affrontare alla luce dell’analisi di contesto;
ulteriori priorità individuate dal tavolo.

1. Coltivare le relazioni tra i giovani e tra associazioni diverse, affinché tutti/e possano dire di "sentirsi
coinvolti/e", raggiungendo ragazzi/e ancora non attivi, avendo la capacità di proporre cose diverse da
fare. In questo senso, un punto chiave è dato dalla possibilità di sfruttare spazi già presenti sul territorio e
poco utilizzati, o non utilizzati da gruppi giovanili, rigenerandoli e dando loro nuove funzioni di
aggregazione. In quest'ottica, relazioni sono anche quelle del Tavolo con i giovani del territorio, e si
ritengono fondamentali anche le relazioni con le fasce più giovani (adolescenti e preadolescenti); a tal
fine la collaborazione con le scuole è ritenuta importante.
2. Agenda 2030: individuare o attivare azioni che rispondano e siano coerenti alle priorità dell'Agenda
2030. I "goal" dell'Agenda 2030 rispondono anche ai criteri della sostenibilità delle azioni, un concetto
questo già presente nel PSG del 2021, oltre che riguardare parità di genere, salute e benessere,
riduzione delle diseguaglianze, etc. In quest'ottica asse prioritario del piano giovani è quello di cercare e
individuare degli strumenti concreti con i quali le associazioni possano essere sostenibili (dalle buone
pratiche alle collaborazioni, dalla condivisione di beni alla formazione).
3. La formazione, sia del Tavolo, affinché possa sempre di più essere capace di leggere il territorio, sia
delle associazioni, per far fronte alle novità e ai cambiamenti normativi (tra i quali la riforma del terzo
settore). E anche formazione (e informazione) dei giovani per prepararsi ai futuri contesti sociali, con
momenti che li avvicinino al mondo del lavoro, ad ambiti lavorativi nuovi ed emergenti.
4. La comunicazione. Ciò vuol dire aumentare la capacità del piano giovani di raccontare e raccontarsi, di
aprire e far conoscere il Tavolo all'esterno, facendo leva e utilizzando metodi e tecniche innovative (social
con una precisa strategia, sito web, video, Youtube, etc) per raggiungere nuovi giovani e attivare nuovi
coinvolgimenti.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021.

Obiettivi
Suddividere per ogni anno di
riferimento in caso di PSG
pluriennale
(max 7000 battute)

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).

Obiettivi generali, alla base delle call del piano giovani e da perseguire per entrambi gli anni:
A) Sostenere progetti che vedano i giovani protagonisti, che "diano potere" ai giovani e che coinvolgano
giovani e realtà giovanili diversi e di diversi Comuni.
B) Comunicare in modo efficace e innovativo le attività ed il lavoro del Tavolo, i progetti del piano giovani
e le opportunità date da esso
Obiettivi per il 2022:
1. Progetti che vedano coinvolte realtà giovanili di Comuni diversi, che prima non avevano mai
collaborato tra loro, creando nuove reti che possano anche essere d'aiuto alle diverse realtà che vogliono
organizzare qualcosa.
2. Coinvolgere nuovi giovani, non ancora attivi o poco attivi, anche con progetti a loro rivolti o con eventi
capaci di attrarre
3. Dare nuovo senso a spazi già presenti nei Comuni, interpretandoli e implementandoli come luoghi di
aggregazione.
4. Dare strumenti concreti ai progetti affinché possano essere a tutti gli effetti eco-sostenibili.
5. Organizzare occasioni di formazione per le associazioni affinché esse possano essere pronte e
preparate alle novità legislative e ai nuovi adempimenti
6. Coinvolgere nel Tavolo rappresentanti dell'istituto comprensivo e del mondo scolastico locale

Obiettivi per il 2023:
1. Organizzare eventi o manifestazioni collettive di Tavolo, che coinvolgano tutte le realtà giovanili della
Destra Adige, coinvolgendole tutte a pari livello.
2. Rendere partecipi e protagonisti (dando loro "potere" e perciò responsabilizzandoli) nuovi giovani che
sino al 2021 non erano attivi in associazioni, rendendoli attori di azioni o progetti nuovi.
3. Individuare o implementare uno o più spazi che siano luogo di riferimento per i giovani, nel quale
sappiano di trovare cose da fare, persone da incontrare.
4. Eco-sostenibilità delle azioni: attivare progetti che tengano conto dei goal dell'Agenda 20-30, sia come
formazione/informazione, sia nella loro prassi e svolgimento.
5. Organizzare occasione di formazione e informazione per l'avvicinamento al mondo lavorativo
6. Avviare delle attività in collaborazione con le scuole

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021.

Risultati Attesi (max 4000 battute)

Cosa saremmo contenti di ottenere? Qual è lo scarto auspicato?

Nascita di nuove collaborazioni tra associazioni che prima non avevano mai operato assieme.
Attivazione o implementazione di spazi esistenti, attivati e utilizzati da giovani per attività a favore di tutta
la cittadinanza.
Maggiore conoscenza tra le associazioni delle novità che verranno introdotte dalla riforma del terzo
settore.
Maggiore conoscenza delle opportunità lavorative e degli ambiti lavorativi nuovi e non tradizionali
presenti in Trentino e non.
Rafforzamento della rappresentatività del Tavolo e estensione delle realtà da esso coinvolte.
Ripresa e rinascita delle relazioni intessute e attivate dal Piano giovani prima della pandemia.
Coinvolgimento di giovani sinora mai o poco attivi sul territorio della Destra Adige.
Nascita di attività o eventi che coinvolgano realtà giovanili di paesi diversi.
Crescita culturale del mondo associativo giovanile, verso una maggiore coscienza e conoscenza degli
obiettivi dell'Agenda 2030 e delle pratiche eco-sostenibili.
Creazione di una "cassetta degli attrezzi" condivisa che sia utile a ridurre sprechi e rifiuti agli eventi (ad
esempio stoviglie comuni non usa e getta, materiale informativo, etc).
Nascita di una proposta collettiva (evento o altro) organizzata in modo trasversale da tutte le realtà della
Destra Adige.
Individuazione o nascita di uno spazio che possa essere di riferimento per i giovani della Destra Adige
come luogo di ritrovo o di condivisione di esperienze o sede per attività (non come sede di una specifica
associazione).
Ingresso nel Tavolo giovani di rappresentanti dell'istituto comprensivo
Attivazione di progetti che vedano la scuola (istituto comprensivo) protagonista o in qualità di ente che
collabora con le associazioni proponenti

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021.

9 La relazione con il territorio [5]
Strategie di azione con gli
attori significativi
(max 5000 battute)

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.

Il Piano giovani Destra Adige conferma la strategia che lo ha sempre contraddistinto, e cioè quella di
trasferire potere ai giovani, sin a partire dal Tavolo, dove essi sono protagonisti e vengono coinvolti attraverso rappresentanti di realtà giovanili e di singoli giovani attivi - e nel quale sono i principali attori
delle scelte, assieme alle amministrazioni. Il giovane è soggetto responsabile delle politiche giovanili:
riflessioni, costruzione della visione generale, definizione degli obiettivi vengono fatte con i giovani.
Facilitatore di questo percorso è il Referente Tecnico Organizzativo, individuato con selezione nel 2021
con incarico rinnovabile di anno in anno fino al 2023.
Il Tavolo ha funzione di confronto, ma anche di ascolto del territorio: i rappresentanti possono portare
bisogni, emergenze, problematiche che provengono da singoli gruppi o singoli paesi, e allo stesso tempo
sono testimoni e promotori del Piano giovani presso le loro realtà.
La partecipazione al Tavolo sarà sempre aperta a singoli giovani o realtà diverse.
Il Tavolo opererà affinché le associazioni presenti possano essere di supporto alle progettualità proposte
(e condivise) da gruppi informali, singoli giovani o realtà esterne alla Destra Adige, qualora ritenute di
interesse al perseguimento degli obiettivi del presente piano strategico.
Si cercherà di instaurare collaborazioni (anche con il possibile ingresso nel Tavolo) di rappresentanti
dell'Istituto comprensivo con sede a Villa Lagarina per rafforzare il coinvolgimento e il legame con gli
adolescenti e i pre-adolescenti.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021.

Azioni di promozione e comunicazione [6] (max 5000 battute)
Si ritiene di confermare il progetto per la gestione della comunicazione, coinvolgendo una (o un) giovane
del territorio quale social media manager. Questo perché si ritiene che solo un/a giovane possa trovare il
linguaggio più efficace e giusto per comunicare ai suoi pari e quindi creare coinvolgimento. I risultati
dell'esperienza del 2021 lo hanno dimostrato.
In quest'ottica ci si prefigge di poter fare un passo ulteriore, creando contenuti specifici del Tavolo (ad
esempio video, veste grafica comune, trailer, video "hero"...).
Si cercherà di dare visibilità al piano giovani anche con strumenti condivisi, recanti il logo e gli estremi del
piano giovani (banner, roll up etc, ma anche materiale per le feste comune e condiviso).
In modo mirato si potranno stampare materiali cartacei per promuovere in determinate occasioni il Tavolo:
ad esempio si valuterà una distribuzione porta a porta di cartoline in concomitanza dell'apertura del
bando.
Verranno redatti dal Tavolo - attraverso possibili uffici stampa dei Comuni o tramite il referente tecnico dei comunicati stampa da diffondere ai media locali nei momenti cruciali del piano, come per il lancio del
bando o la presentazione dei progetti approvati.
I membri del Tavolo avranno un ruolo di cassa di risonanza, favorendo la comunicazione passa parola di
progetti, appuntamenti etc.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021.

10 Scelta dei progetti
Criteri di ammissibilità e
valutazione dei progetti
(max 6000 battute)

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.).

Per la call "classica":
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
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.
Si prevede di confermare il principio della seconda call, "rapida"; per questa la valutazione invece verrà
fatta RTO, RI e Tavolo verificando la corrispondenza con i criteri obbligatori, il protagonismo giovanile, la
coerenza del budget e le linee guida che sono individuate dal Tavolo.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021.

Azioni di monitoraggio e
valutazione degli interventi
previsti [7]
(max 6000 battute)

Rispetto:
- alla realizzazione dei progetti;
- agli esiti dei progetti;
- agli obiettivi del Piano.

Il RTO seguirà il corretto svolgimento dei progetti, relazionando al Tavolo. Gli stessi progettisti saranno
chiamati al Tavolo a presentare le proposte e a rendicontarne l'esito.
Il Tavolo effettuerà la valutazione dei progetti al termine dell'anno, in un momento specificatamente
dedicato al monitoraggio, che seguirà i criteri scelti dalla Fondazione DeMarchi.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021.

11 Modalità di lavoro
Azioni per lo sviluppo delle funzioni del Tavolo
Azione
Modalità di rilevazione di
elementi conoscitivi del
contesto utili per il PSG
successivo (o per
l'aggiornamento del PSG
in corso)
(max 3000 battute)

Strumenti, modalità di lavoro; altri soggetti coinvolti (oltre ai membri del
tavolo)
La modalità principale per rilevare gli elementi conoscitivi del contesto
resterà il confronto al 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.
Ulteriori elementi conoscitivi del contesto potranno derivare anche da incontri
di confronto con stakeholders, rilevazioni statistiche, sondaggi web, ecc.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021.

Modalità operative nel
processo di lavoro del
Tavolo [8]
(max 3000 battute)

Il Tavolo si incontrerà circa 6/7 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.
La collaborazione con il Gruppo Strategico sarà garantita dalla presenza di
RTO e RI.
RTO e RI riferiranno al Tavolo del lavoro compiuto dal gruppo strategico.
I membri del Tavolo sono 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.

La prima call si terrà indicativamente tra gennaio e marzo. La seconda call
verrà attivata se la prima non esaurirà quasi o del tutto i fondi; si stima si
possa svolgere in modalità "rapida" e "permanente", cioè aprendo la raccolta
progetti lungo tutto l'arco dell'anno restante.
In caso di residui disponibili in avanzo a fine anno, il Piano si riserva di
investire i fondi per obiettivi strategici di Tavolo (formazione, promozione).

Modalità di rilevazione del
All’'interno dei compiti assegnati al RTO viene contemplato quello di
fabbisogno formativo
interno al PGZ (Tavolo e/ individuare e realizzare un piano formativo per i membri del PGZ, da
allargare poi, se possibile, a tutte le realtà e ai singoli.
o altri portatori di
interesse)
max 3000 battute)

Assieme al Tavolo si progetteranno le azioni formative, sulla base dei bisogni
e degli obiettivi fissati nel presente documento, e puntando quindi in
particolare (anche se non esclusivamente) a formazione sulle novità del terzo
settore e sul mondo del lavoro.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021.

Connessione con altri
PGZ o PGA
max 3000 battute)

Il piano giovani Destra Adige ha molte interconnessioni con i vicini piani
giovani della Vallagarina: Alta Vallagarina, Rovereto e AMBRA in primis, ma
anche Valli del Leno e Altipiani Cimbri sono territori considerati vicini.
Si auspica che il dialogo possa rafforzarsi, magari in occasioni promosse
dalla Comunità della Vallagarina, come accaduto in passato.
Tramite il RTO le connessioni e il dialogo con gli altri piani giovani e d'ambito
sono sempre possibili e attivabili.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021.

Altro (descrizione dell’azione o delle azioni ulteriori previste) max 5000 battute)
Se, verso la fine del 2021, ci dovessero essere degli avanzi economici, il Tavolo si riserva di finanziare
ulteriori progetti, purché coerenti con assi prioritari, obiettivi e risultati attesi individuati dal PSG e indicati
nel bando di raccolta delle idee progettuali.

Stima del numero di call annuali previste per la raccolta progetti

2

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021.

12 Investimento Economico
Budget del PSG Fonti di finanziamento
anno 2022
Stanziamento enti locali afferenti al PGZ

12432

Accordi formali di finanziamento o sponsorizzazione con altri
soggetti pubblici o privati afferenti al territorio

1400

Quota di autofinanziamento stimato da parte dei proponenti i
progetti

500

Totale investimento dal territorio del PGZ

14332

%

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

79

%

3.50

%

17.50

%
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Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021.

Budget del PSG Fonti di finanziamento
anno
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 determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021.

[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 determinazione del Dirigente del Servizio Attività
e produzione culturale n. 4769 di data 12 ottobre 2021.

