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del PGZ di
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Jessica
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7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del PSG
Ente / Istituzione / Associazione /
Soggetto / Gruppo informale
1

Nominativo rappresentante[3] Note[4]

Referente istituzionale Pgz

Jessica Dellai

APPM Onlus (centro aggregazione giovanile
Oltretutto)

Carlo Nicolodi

3

Rappresentante giovani

Camilla Martinelli

4

Rappresentante giovani

Andrea Facchini

Rappresentante istituto comprensivo Vigolo
Vattaro

Vanessa Bridi
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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.

Di seguito alcuni elementi riferiti al contesto territoriale da cui ha avuto origine il Psg 2022:
DATI QUANTITATIVI E DI CARATTERE STATISTICO:
Dal punto di vista demografico, la popolazione residente nel Comune di Altopiano della Vigolana al 1°
gennaio 2021 risulta essere di 5137 abitanti evidenziando negli ultimi anni un trend di generale crescita a
livello demografico. Nonostante ciò si rileva come rischio per il territorio, quello di trasformarsi in un
sobborgo dei centri urbani limitrofi (Pergine e Trento).
Rispetto ai dati riguardanti la popolazione giovanile, sul totale della popolazione il numero di giovani di
età compresa tra i 10 e 34 anni risulta essere piuttosto rilevante in quanto rappresenta il 26,6% della
popolazione equivalente a 1371 giovani (la distribuzione per fascia d'età è la seguente: 5,0% fascia
10-14anni, 5,8% fascia d'età 15-19 anni, 5,6% fascia 20-24 anni, 5,2% fascia 25-29anni, 5,0% fascia
30-34 anni).
CONTESTO SOCIALE E RELATIVE SFIDE DA AFFRONTARE DAL PUNTO DI VISTA DEI GIOVANI:
A seguito di un questionario ("FuturVigolana") online promosso nel corso del 2021 (a cui hanno risposto
145 giovani del territorio tra i 14 e i 35 anni) volto ad indagare i bisogni dei giovani, la percezione rispetto
al rapporto con il territorio e il pgz sono emersi alcuni elementi significativi di cui bisognerà tener conto
nelle strategie di pol.giovanili territoriali 2022.
Dal questionario emerge come i giovani si considerino abbastanza esperti in ambito di comunicazione
digitale e prediligano i canali di comunicazione social (soprattutto instagram e youtube) utilizzati per
informarsi, conoscere opportunità ed eventi sul territorio. Resta rilevante tuttavia anche il ruolo del
passaparola nella condivisione di informazioni.
Dal punto di vista della conoscenza del PGZ, emerge come la gran parte dei giovani non segua i canali di
comunicazione social e sito web del Pgz e quindi si rileva una generale poca consapevolezza relativa
alle opportunità esistenti e al ruolo del pgz per il territorio.
Rispetto al territorio, tra i punti di forza viene evidenziata la tranquillità, il senso di sicurezza e il contatto
con la natura. Mentre tra i punti di debolezza si segnala la mancanza di luoghi e spazi di aggregazione e
la scarsa offerta di tipo socio-culturale dedicata prevalentemente al target giovanile. Un ulteriore deficit
del territorio è sicuramente quello della carenza di trasporti.
Dal questionario emerge come sia forte il legame con il territorio da parte dei giovani, tuttavia viene
ritenuto migliorabile dal punto di vista delle esigenze giovanili. Emerge una richiesta di maggior ascolto e
inclusione dei giovani nella vita della comunità in generale, tramite ad es. più momenti di incontro e
confronto (anche con le istituzioni), di opportunità di sviluppare passioni, competenze (anche in ottica di
preparazione al mondo del lavoro).
Rispetto alla comunicazione del piano giovani si ritiene che quest'ultimo debba migliorare la
comunicazione (soprattutto online: social, grafiche...) ma anche cercare di aumentare il coinvolgimento
della comunità nei progetti e attività proposte.

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.

Il mutato contesto sociale generato dalla pandemia ha rivelato, pur nella sua drammaticità e aumento di
incertezza nella vita di tutti, la dimensione di interconnessione/interdipendenza in cui viviamo e
l'importanza delle relazioni nelle vite di tutti. Mettendo in discussione abitudini e modo di vivere, la
pandemia ha però al tempo stesso stimolato ad immaginare nuovi modi e strumenti di
condivisione,collaborazione e lanciato nuove sfide per ripensare le comunità in cui viviamo.
Dal punto di vista delle politiche giovanili, tutte le azioni che saranno sviluppate nel 2022, dovranno tenere
in considerazione questi aspetti e cercare di trasformare le difficoltà in opportunità.
ESITI PROGETTI 2021/FENOMENI RILEVATI:
Tra i fenomeni più rilevanti nei progetti attivati nell'ambito del psg 2021, va segnalata in particolare la
nascita di un gruppo informale di giovani (fascia d'età 20-25) all'interno del progetto strategico "La
terlaina:il web dell'Altopiano". Questo progetto ha permesso la costituzione di un gruppo composto da
circa 15 giovani ed ha confermato alcuni trend generali (messi in luce anche nel questionario) in merito
agli interessi (e alle già elevate competenze tecniche personali) di molti giovani verso l'ambito digitale, la
comunicazione e la ricerca di spazi e modi per condividere passioni, crescere professionalmente tramite
formazioni e al tempo stesso confrontarsi tra loro e aprirsi al dialogo con la comunità.
Nel corso del 2022 da parte del Pgz occorrerà mantenere viva l'attenzione verso le "risorse umane"
attivate nell'ambito dei progetti 2021 cercando di valorizzarle in un'ottica di rete con altre realtà/persone
attive sul territorio e/o esperienze che possono contribuire a stimolarne la crescita personale e collettiva.
In generale le progettualità 2021 hanno rivelato un numero significativo di soggetti attivi sul territorio che
tuttavia spesso faticano ad aprirsi al dialogo e mettersi in connessione con altre realtà partner in un'ottica
di valorizzare competenze diverse, ibridare discipline, favorire un dialogo che permetta l'attivazione di
processi di innovazione sociale.
Risulta essere un elemento cruciale per il Pgz trovare modalità che favoriscano le "connessioni" e la
collaborazione territoriale in fase di progettazione, questo aspetto è stato limitato in parte nel 2021 anche
a causa delle restrizioni dovute al Covid-19 e al cambio di RTO.
Ad oggi il Tavolo del confronto e della proposta del Pgz risulta essere costituito da un numero esiguo di
soggetti (e pochi rappresentanti della fascia giovanile tra i 18 e i 30 anni). Questo rende dunque
necessario aprire una riflessione e un lavoro di ripensamento rispetto a modalità operative che possano
aumentare la partecipazione attiva dei giovani alle decisioni che li riguardano e il loro contributo a
co-definire le politiche giovanili territoriali in futuro.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
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Assi prioritari
(max 7000 battute)

-

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

I temi prioritari su cui il Tavolo vuole investire nel corso del 2022 sono i seguenti:
FORMAZIONE, MODALITÁ DI LAVORO DEL TAVOLO E STRATEGIE TERRITORIALI:
Sviluppo di proposte formative rivolte a progettisti del pgz, componenti del tavolo per migliorare l'impatto
generativo sul territorio delle politiche giovanili. Si vuole implementare e individuare modalità di lavoro
funzionali ed efficaci che permettano la creazione di momenti di incontro, confronto, scambio di idee tra
la comunità, istituzioni, progettisti e Tavolo.
Si vuole inoltre focalizzarsi sulla creazione di un ambiente sempre più collaborativo e generativo
all'interno del tavolo per quel che riguarda modalità di lavoro e strategie innovative per lo sviluppo delle
politiche giovanili territoriali.
PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEL PGZ:
Migliorare la comunicazione del pgz, la promozione delle iniziative di pol.giovanili attraverso un approccio
il più possibile partecipato e in grado di coinvolgere risorse e valorizzare competenze (giovani) del
territorio.
L'importanza ricoperta oggi dalla gestione efficace della presenza sulle principali piattaforme social,
dell'avere un logo e grafica rappresentativa dei propri valori risulta essere per qualsiasi organizzazione di
fondamentale importanza per veicolare messaggi, proposte e aumentare la propria credibilità e quindi il
proprio audience.
MANTENIMENTO E SVILUPPO DI NETWORK TERRITORIALI:
Favorire lo sviluppo di un approccio in grado di adottare come modalità operative in tutte le fasi del
progetto modelli collaborativi in ottica di rete, in grado di favorire la coesione sociale e l'inclusione dei
giovani nella vita della comunità e nei processi decisionali.
Si vuole inoltre stimolare maggiormente la collaborazione tra progettisti attraverso la proposta di
occasioni di incontro e condivisione delle idee progetto e mantenere i processi di collaborazione avviati
nell'ambito del psg 2021.
CREAZIONE DI SPAZI DI INCONTRO E CONFRONTO GESTITI DA GIOVANI:
Promuovere e stimolare un ragionamento e riflessione in merito alla creazione o gestione di spazi
finalizzati alla proposta di momenti di incontro e confronto che abbiano come protagonisti i giovani e/o
iniziative legate alle politiche giovanili. In particolare si vuole stimolare i giovani del territorio a ragionare
sul design e gestione degli spazi all'interno del centro giovani (attualmente sottoutilizzato) di Vigolo
Vattaro, per renderlo un luogo adatto a rispondere alle esigenze giovanili locali ma anche aperto al
dialogo con la comunità per far fronte alle sfide della contemporaneità (ad es. sostenibilità, ibridazioni e
contaminazioni tra diversi ambiti, divario digitale, welfare generativo...).

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
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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).

Obiettivo di medio-lungo periodo: Incentivare la creazione di processi che promuovano la coesione
territoriale e il dialogo intergenerazionale attraverso un approccio dal basso ("bottom-up"). Si vuole inoltre
creare un contesto abilitante per le giovani generazioni che possa valorizzarne l'apporto innovativo
attraverso idee, competenze e nuove pratiche che contribuiscano al tempo stesso alla crescita
socio-culturale della comunità.
In linea con gli assi prioritari sopra esposti, vengono qui riportati gli obiettivi per il 2022 del pgz:
FORMAZIONE, MODALITÁ DI LAVORO DEL TAVOLO E STRATEGIE TERRITORIALI:
-Migliorare la capacità e la qualità progettuale territoriale del Pgz e dei suoi attori attraverso attività
formative;
-Creazione di opportunità di formazione e modalità/momenti di dialogo e ascolto attivo del territorio da
parte del Tavolo;
PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEL PGZ:
-Dare maggiore visibilità al Pgz e alle progettualità attivate tramite la costruzione di un'identità visiva
maggiormente connessa con le caratteristiche territoriali a partire dal coinvolgimento diretto dei giovani e
della comunità;
-Sviluppare una strategia comunicativa efficace per il pgz tramite la costruzione di una "brand identity"
ben definita: creazione di nuovo logo, grafica coordinata, creazione di un piano editoriale ecc.;
- Attivazione di alcuni giovani a supporto alla comunicazione del Pgz (social media manager);
MANTENIMENTO E SVILUPPO DI NETWORK TERRITORIALI:
-Aumentare il numero di collaborazioni all'interno dei progetti sostenuti dal Pgz;
-Allargare la partecipazione giovanile all'interno di reti territoriali consolidate o nuove;
CREAZIONE DI SPAZI DI INCONTRO E CONFRONTO GESTITI DA GIOVANI:
- Creazione di percorsi che incentivino la nascita di spazi di incontro e aggregazione giovanile territoriali;
- Realizzazione di iniziative che promuovano la riflessione e valorizzino gli spazi del centro giovani
attraverso il coinvolgimento di giovani e comunità locale;

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
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Risultati Attesi (max 4000 battute)

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

FORMAZIONE, MODALITÁ DI LAVORO DEL TAVOLO E STRATEGIE TERRITORIALI:
-Aumenta la qualità delle proposte progettuali realizzate nel psg 2022;
-Creati e attivati alcuni momenti di formazione rivolti al Tavolo e ai soggetti significativi del territorio in
materia di politiche giovanili;
-Definiti momenti e modalità innovative di ascolto del territorio da parte del Tavolo (tramite ad es.
incontri/attività con appuntamenti fissi durante l'anno, strumenti digitali per raccogliere dati rilevanti...);
PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEL PGZ:
- Aumenta la conoscenza e reputazione del pgz tra i giovani e nella comunità in generale;
- Organizzati alcuni momenti e incontri pubblici strategici per promuovere e far conoscere il pgz sul
territorio (ad es. in occasione dell'incontro tra amministrazione e neo-maggiorenni, incontri pubblici di
presentazione del bando, incontri di presentazione del pgz e dei progetti realizzati...);
- Aumenta l'efficacia e la copertura in termini di audience dei post sui canali social del pgz;
- Il pgz viene riconosciuto da sempre più giovani come punto di riferimento riguardo ad opportunità di
concretizzare le proprie idee e progetti;
MANTENIMENTO E SVILUPPO DI NETWORK TERRITORIALI:
- attivati dei processi di sviluppo e condivisione delle idee progettuali, di co-progettazione e valutazione
dell'impatto dei progetti;
- Nascono e/o si consolidano gruppi informali o formali in grado di farsi interpreti di istanze significative
legate ai bisogni giovanili territoriali;
CREAZIONE DI SPAZI DI INCONTRO E CONFRONTO GESTITI DA GIOVANI:
- Il centro giovani viene percepito come un luogo centrale per il confronto e il dialogo da parte dei giovani
e della comunità;
-Realizzate alcune attività presso gli spazi del centro giovani che promuovano il dialogo, la collaborazione
con una logica inclusiva e di dialogo intergenerazionale;
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.
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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.

1. Attivazione di incontri periodici tra Referente istituzionale, Referente tecnico, referente amministrativa
con i tutti i soggetti significativi per le politiche giovanili del territorio (progettisti, giovani, enti e soggetti che
a vario titolo hanno a che fare con il mondo giovanile...) al fine di favorire un costante dialogo, ascolto e
monitoraggio di nuovi bisogni e/o tematiche connesse alle politiche giovanili territoriali.
2. Attività di promozione e informazione rispetto alla conoscenza generale e alle iniziative del Piano
giovani tramite eventi ad hoc come ad es.: incontro pubblico di presentazione del bando/call di raccolta
progetti.
3. Attivazione di una campagna di raccolta di idee progettuali e creazione di una o più occasioni di
incontro e confronto tra gli attori del Pgz (Tavolo, Rto, Ri, Ra) e i soggetti interessati a sviluppare una
progettualità con il sostegno del Piano giovani.
4. Promozione di bandi/call efficaci e in grado di esplicitare i punti chiave contenuti nel PSG sul territorio
tramite strumenti online (social network in particolare) e in grado di intercettare prevalentemente la fascia
giovanile della popolazione.

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)
Per l'anno 2022 si punterà a sviluppare un piano di comunicazione ad hoc che potrà rientrare in una
progettualità strategica. Nello specifico si vorrebbe valorizzare l'esperienza avviata nel 2021 all'interno del
progetto strategico "La terlaina: il web dell'Altopiano", potendo contare quindi sul supporto di un gruppo di
giovani con competenze in ambito comunicazione digitale. Al contempo si vorrebbe promuovere la
costituzione di un piccolo gruppo di lavoro ristretto con uno o più giovani del territorio che possano
affiancare il RTO e occuparsi della comunicazione e promozione del PGZ sul territorio (tramite social,
video, grafiche ecc.) tra coetanei.
Per l'anno 2022 si vuole concentrarsi inoltre sulla necessità di condividere i risultati e l'impatto sociale
delle azioni progettuali sul territorio. Per questo si valuterà la possibilità di costruire momenti ad hoc (es.
una serata pubblica a fine anno) di presentazione degli esiti dei progetti realizzati, la pubblicazione di
materiali multimediali e non che diano voce ai protagonisti del pgz 2022 (ad es. realizzando alcune
interviste a progettisti e partecipanti, infografiche, comunicati stampa e articoli su giornali locali....)
Si intende inoltre proseguire anche nel 2022 la gestione e aggiornamento del sito internet del pgz che
verrà curata dal RTO con il supporto di eventuali altri giovani. Si punterà molto anche sulle reti territoriali
già esistenti, sul passaparola e mobile marketing per diffondere le informazioni relative ad iniziative di
politiche giovanili.
Si valuterà l'opportunità di attivazione di un'eventuale nuova collaborazione con l'istituto Pavoniano
Artigianelli al fine di attivare un tirocinio connesso ad azioni di comunicazione del pgz.
Si prevede di proseguire con l'individuazione di momenti strategici di contatto con il mondo giovanile al
fine di promuovere il pgz e stimolare l'attivazione di nuovi giovani del territorio. Questi momenti potrebbero
prevedere ad esempio interventi all'interno dell'istituto scolastico di Vigolo Vattaro (scuola secondaria
primo grado), in momenti istituzionali/pubblici (es. incontro tra amministrazione e neo-diciottenni, attività
organizzate da associazioni e pro-loco o eventi/manifestazioni territoriali).

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.).

CRITERI DI AMMISSIBILITÁ DEI PROGETTI:
- Congruenza con gli assi prioritari definiti nel PSG;
- Congruenza con gli obiettivi individuati nel PSG;
- Coerenza con le linee guida delineate dagli organi provinciali competenti in materia di politiche giovanili;
CRITERI DI VALUTAZIONE da parte del TAVOLO:
- Efficacia del progetto, ovvero la capacità dei progetti di rispondere agli obiettivi prefissati nel PSG;
- Efficienza, cioè la possibilità di raggiungere gli obiettivi fissati con il minor impegno di risorse e di
valorizzare collaborazioni per avere una maggior ricaduta e generare più valore per il territorio;
-Impatto, vale a dire i cambiamenti diretti e indiretti che il progetto prevede di generare;
- Rilevanza, ossia la capacità di incidere sui problemi/bisogni percepiti a livello comunitario;
- La capacità di coinvolgere e promuovere la partecipazione attiva dei giovani in tutte le fasi del progetto;
-Valenza formativa ed educativa della proposta di attività previste dal progetto (in termini di capacità di
sviluppare competenze nei giovani, rispondere ai loro interessi e permetterne la crescita personale e
collettiva);
-Valorizzazione del volontariato locale e delle risorse e realtà del territorio: la capacità di sviluppare o
potenziare reti, collaborazioni, relazioni a livello comunitario;

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Attività
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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.

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 il ’Rto, la referente istituzionale e i componenti del Tavolo 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 componenti del Tavolo.
- Tramite incontri individualizzati con i progettisti svolti dal ’Rto e/o RI e da eventuali altre figure con
competenze nelle materie specifiche.
- 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 che tra i membri del Tavolo, anche in un incontro tra
progettisti e Tavolo dopo la conclusione dei progetti.

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)
Al fine di rilevare e far emergere elementi utili all’'elaborazione del PSG
successivo, il tavolo del PGZ Altopiano della Vigolana prevede di dedicare
uno spazio di riflessione nel corso delle riunioni periodiche relativamente alle
progettualità in corso o concluse. Saranno possibili inoltre momenti di
incontro e approfondimento dei progetti tra Tavolo e progettisti.
La rilevazione delle criticità terrà conto di elementi sia qualitativi che
quantitativi (ad es. numero partecipanti nei progetti e nelle iniziative attivate
dal Pgz, numero di collaborazioni attivate...).
Ulteriori elementi conoscitivi del contesto potranno derivare anche da
rilevazioni statistiche, sondaggi web (questionari o altre modalità di
rilevazione del gradimento delle attività proposte), incontri di confronto con
stakeholder significativi del territorio, fatti di cronaca riguardanti il mondo
giovanile.

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]

Il Tavolo si incontrerà indicativamente 5 volte l’'anno e comunque ogni volta
se ne ravviserà la necessità.

(max 3000 battute)

Il Gruppo Strategico si incontrerà indicativamente 2 o 3 volte l’anno e
comunque ogni volta se ne ravviserà la necessità per un confronto sul lavoro
svolto e i progetti attivati.
Sarà compito del referente tecnico organizzativo occuparsi di mantenere i
contatti con il Tavolo e aggiornare il gruppo strategico.

Modalità di rilevazione del
fabbisogno formativo
interno al PGZ (Tavolo e/
o altri portatori di
interesse)
max 3000 battute)

In relazione al fabbisogno formativo interno al Pgz, si intende promuovere
durante l'anno alcuni momenti formativi aperti a tutti gli interessati in ottica di
favorire l'acquisizione d maggiori strumenti e competenze nell'ambito della
pianificazione e progettazione, della comunicazione, della gestione e
coordinamento di incontri e progetti. I bisogni formativi specifici saranno
definiti in itinere e in maniera partecipata coinvolgendo i componenti del
Tavolo del Pgz.

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 Altopiano della Vigolana vuole mantenere un contatto e un
confronto costante in particolare con i referenti tecnici dei piani giovani
limitrofi del territorio dell'Alta Valsugana. Tale contatto potrà essere
funzionale a condividere bisogni formativi, progetti e proposte rivolte al
mondo giovanile e occasioni di incontro e confronto (coinvolgendo
eventualmente anche giovani, progettisti e attori territoriali) in merito a
tematiche rilevanti per i territori.

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)
In caso di avanzi finanziari sul PSG, il Tavolo potrà valutare altre progettualità o implementare il/i
progetto/i strategico/i o altre progettualità ancora in corso, purché siano coerenti con gli assi prioritari e gli
obiettivi del PSG.

Stima del numero di call annuali previste per la raccolta progetti

1

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

10604,70

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

in fase di definizione

Quota di autofinanziamento stimato da parte dei proponenti i
progetti

0,00

Totale investimento dal territorio del PGZ

10604,70

%

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

80

%

4

%

16

%

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.

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.

