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

IdeAzione

per l’anno/per gli anni [2]

2019

del PGZ di

Zona Laghi Valsugana

2 Referente istituzionale del PGZ
Nome

Alberto

Cognome

Frisanco

Recapito telefonico

320.6317229

Recapito e-mail/PEC

alberto.frisanco@comunita.altavalsugana.tn.it

3 Referente amministrativo del PGZ
Nome

Luca

Cognome

Caldonazzi

Recapito telefonico

0461.519602

Recapito e-mail/PEC

luca.caldonazzi@comunita.altavalsugana.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ
Nome

Silvia

Cognome

Bisello

Recapito telefonico

0461.519622

Recapito e-mail

silvia.bisello@comunita.altavalsugana.tn.it

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente
dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018

5 Data di costituzione del Tavolo

28.03.2007
6 Comuni componenti il territorio del PGZ
1
3

Comune di Levico Terme
Comune di Calceranica al Lago

2
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Comune di Caldonazzo
Comune di Tenna

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

Nominativo rappresentante[3] Note[4]

1

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Alberto Frisanco

2

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Francesca Carneri

3

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Silvia Bisello

4

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Luca Caldonazzi

5

Comune di Levico Terme

Marino Simoni

6

Comune di Caldonazzo

Elisabetta Wolf

7

Comune di Calceranica al Lago

Cinzia Tartarotti

Commissario straordinario

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente
dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018

8

Comune di Tenna

Loredana Camin

9

Istituto Comprensivo Levico

Daniela Fruet

11

Centro Aggregazione APPM Ambito 2

Adriano Rensi

12

Centro Diurno APPM Levico

Maurizio Nicolini

13

Associazione Levico..in famiglia

Grazia Campregher

Opera Armida Barelli sezione di Levico
Terme

Michele Linardi

15

Cassa Rurale Alta Valsugana

Giorgio Vergot

16

BIM Brenta

Paolo Andreatta

14

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente
dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018

8 Dal contesto agli obiettivi
Analisi del contesto territoriale

Esplicitazione di elementi di conoscenza su questioni significative
inerenti le politiche giovanili desunti:
dall’esito di progetti approvati negli anni precedenti;
da azioni di monitoraggio e valutazione compiute dal Tavolo
PGZ;
da istanze provenienti da attori del territorio;
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 Zona Laghi Valsugana è nato nel 2007 quindi, nel territorio dei Comuni di Levico Terme,
Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna, le politiche giovanili sono attive da più di 10 anni con la
promozione di progetti che hanno coinvolto diverse realtà. Dal 1.01.2018 il PGZ ha visto il cambio
dell'Ente capofila, con il subentro della Comunità Alta Valsugana e Bersntol al Comune di Levico Terme.
Con l'approvazione della riforma delle politiche giovanili provinciali (maggio 2018) il Tavolo del confronto e
della proposta si è attivato, grazie anche al supporto del consulente della PAT, per dare attuazione alle
indicazioni contenute nella normativa e per rispondere ai principi e alle finalità della stessa.
Dall’ analisi degli elementi di conoscenza a disposizione del Tavolo emergono alcuni aspetti:
- i progetti legati al lavoro hanno avuto un buon riscontro di partecipazione e di soddisfazione da parte dei
giovani e delle loro famiglie;
- negli anni le scuole hanno sempre presentato progetti significativi e molto partecipati;
- l’ analisi dei bisogni condotta con il Tavolo Territoriale per la redazione del Piano Sociale di Comunità ha
messo in luce alcuni bisogni ascrivibili al mondo giovanile, in particolare il bisogno di educare alla
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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).

Come già esplicitato precedentemente, le priorità individuate puntano l'attenzione su aspetti riferiti a
processi da attivare per promuovere un cambiamento nelle politiche giovanili locali che necessitano
quindi di un orizzonte temporale medio lungo.
In relazione agli assi prioritari individuati nell'analisi di contesto e alla vision strategica territoriale, il
Tavolo ha individuato degli obiettivi di medio lungo periodo:
• promuovere il protagonismo giovanile e la cittadinanza attiva, intesi come possibilità di costruire
orizzonti di senso e di responsabilizzazione dei giovani stessi;
• attivare le diverse realtà del territorio in un’ ottica di comunità educante e competente.
Il PSG avrà valenza annuale e, per l'anno 2019, si concentrerà sul raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• migliorare la comunicazione con il territorio, inteso nella dimensione istituzionale (Comuni e Scuole) e
nelle sue forme associative organizzate e non organizzate (gruppi informali di giovani);
• sviluppare un atteggiamento di apertura e di fiducia nei confronti del mondo giovanile anche attraverso
un’'attivazione dei componenti del Tavolo, in particolare il RTO, i referenti istituzionali dei Comuni ed i
coordinatori dei due Centri APPM;
• promuovere l'apertura del Tavolo a rappresentanti del mondo giovanile e dell'associazionismo;
• promuovere attività e progetti che incentivino la dimensione relazionale, il collegamento con il territorio e
la valorizzazione dello stesso, ed il dialogo intergenerazionale;
• promuovere progetti che approfondiscano la tematica del bullismo e del cyberbullismo.

Risultati Attesi

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

• Individuazione di nuove modalità e canali di comunicazione più efficaci nella relazione con i giovani
• Aumento del numero di progetti presentati al Tavolo da realtà del territorio, in relazione al budget
disponibile
• Presenza di giovani (11-35 anni) nei progetti, non necessariamente come soggetti promotori, ma
soprattutto come partecipanti attivi
• Approvazione di progetti che hanno come focus lo sviluppo della dimensione relazionale, dell’'incontro
tra le persone e del collegamento con il territorio
• Organizzazione di un progetto che approfondisca il tema del bullismo e del cyberbullismo

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente
dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018

9 La relazione con il territorio
Strategie di azione con gli attori In base agli obiettivi stabiliti, quali azioni il tavolo deve mettere in
significativi
campo:
- per sensibilizzare, coinvolgere, attivare i portatori di interesse
(giovani, associazioni, adulti significativi, ecc.);
- per far emergere, supportare e affiancare ipotesi di progetto.
Azioni di promozione e
Descrivere
comunicazione
In relazione agli obiettivi identificati dal PSG il Tavolo intende mettere in campo alcune azioni che, come
esplicitato precedentemente nel presente documento, vedranno l'attivazione non solo del RTO ma anche
dei componenti del Tavolo, quali adulti significativi, che parteciperanno quindi direttamente alle azioni
messe in campo per implementare la relazione con gli attori significativi del territorio e la comunicazione.
Relativamente alla sensibilizzazione, il coinvolgimento e l'attivazione dei portatori di interesse si intende:
• organizzare incontri periodici con le associazioni e le realtà del territorio per promuovere le politiche
giovanili e le opportunità del Piano Giovani e per far emergere idee ed ipotesi progettuali;
• organizzare incontri periodici, individuali e di gruppo, con i progettisti per accompagnarli nelle diverse fasi
della progettazione (ideazione, stesura del progetto, realizzazione delle attività, rendicontazione) e per
rilevare i punti di forza e di debolezza del processo avviato, in un'ottica di ascolto reciproco e di
ridefinizione comune degli obiettivi.
Relativamente alle azioni di promozione e comunicazione, il Tavolo intende:
• individuare alcune figure di riferimento interne alle istituzioni scolastiche del territorio per identificare, in
relazione all’ età dei ragazzi coinvolti, le modalità comunicative più efficaci per presentare le opportunità
del Piano Giovani;
• organizzare un incontro all'anno per presentare il Piano Giovani in ogni Consiglio comunale;
• utilizzare strumenti comunicativi più vicini ai giovani, in particolare potenziando l'utilizzo dei social;
• promuovere in modo puntuale ed efficace, anche attraverso strumenti vicini al mondo giovanile, l'uscita
delle call e le opportunità promosse a livello provinciale e nazionale, creando così un canale comunicativo
significativo e privilegiato con i giovani e con le associazioni del territorio.
Si evidenzia inoltre che, vista l'importanza del tema della comunicazione e i suoi molteplici potenziali
sviluppi, il Tavolo intende avviare un percorso di formazione, avvalendosi di un supporto esterno e
cercando di coinvolgere i giovani del territorio.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente
dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018

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.).

La riforma delle politiche giovanili prevede che il Gruppo Strategico effettui una pre-analisi di ammissibilità
in termini di coerenza, congruenza e sostenibilità dei progetti candidati a finanziamento in relazione agli
orientamenti strategici delineati dal PSG. Successivamente i progetti ammessi dal Gruppo Strategico
vengono valutati dal Tavolo secondo i criteri che lo stesso si è dato:
1. Capacità del progetto di coinvolgere e responsabilizzare il mondo giovanile nelle fasi di ideazione e
realizzazione dello stesso
2. Capacità del progetto di aprirsi ad altre realtà del territorio coinvolgendo più soggetti, prioritariamente
realtà giovanili locali ed extralocali
3. Capacità del progetto di accrescere la responsabilità e la sensibilizzazione degli amministratori, dei
genitori, degli operatori economici e degli animatori di realtà che interessano il mondo giovanile
4. Capacità del progetto di sviluppare e valorizzare elementi significativi della dimensione territoriale locale
5. Capacità del progetto di produrre effetti, ricadute e sviluppi nel tempo sul territorio, anche dopo la sua
conclusione
6. Fattibilità del progetto, sostenibilità economica e attendibilità del soggetto proponente

Azioni di monitoraggio e
valutazione degli interventi
previsti

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

Relativamente alla realizzazione dei progetti, il Tavolo intende organizzare incontri periodici di
monitoraggio con i progettisti sia durante la realizzazione delle attività previste, sia a conclusione delle
stesse, per analizzarne gli esiti e raccogliere elementi utili per una valutazione complessiva delle azioni
messe in campo.
Il monitoraggio e la valutazione degli obiettivi del PSG, coinvolgeranno il Tavolo in tre momenti distinti:
- un incontro prima dell'estate per una prima analisi degli obiettivi raggiunti attraverso le azioni promosse e
per una eventuale ridefinizione delle strategie e delle risorse disponibili;
- un incontro a settembre per una valutazione intermedia e per iniziare anche a raccogliere elementi utili
per il nuovo PSG;
- un incontro verso fine anno per una valutazione complessiva relativamente alla coerenza tra le attività
promosse e gli obiettivi del PSG.
I Criteri provinciali inoltre evidenziano che il processo di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della
congruenza dei contenuti del PSG si compone di tre fasi:
- l'autovalutazione del proprio operato da parte del Tavolo, sintetizzata in una relazione descrittiva del
grado di attuazione e realizzazione del PSG. Tale relazione dovrà analizzare il rapporto tra attività previste
Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente
e realizzate, nonché tra risultati attesi e risultati raggiunti, evidenziando ulteriori elementi di conoscenza e
dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018
consapevolezza desunti dall'operatività e ritenuti significativi per il riorientamento della stessa;
- la valutazione da parte di un soggetto terzo incaricato dalla PAT;
- l' assunzione critica da parte del Tavolo degli elementi valutativi raccolti, con conseguente individuazione
di eventuali modifiche/ritarature negli orientamenti strategici del PSG.

11 Modalità di lavoro
Azioni per lo sviluppo Azione
delle funzioni del
Tavolo

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)
La modalità utilizzata nel corso del 2018 per l'analisi del contesto e conclusasi ad
ottobre con l'incontro finale strutturato come World Cafè, si è dimostrata molto
efficace sia in termini di contenuti emersi sia in termini di avvicinamento al territorio
e di costruzione di relazioni ed alleanze con gli stakeholders. Il Tavolo quindi
intende riproporre tale modalità:
- incontri con le realtà significative del territorio individuate secondo criteri condivisi
durante i quali, aiutati da una breve intervista semi-strutturata con alcune domande
chiave, si cercherà di far emergere le questioni più significative;
- incontro finale organizzato con modalità partecipative, come il World Cafè, per
condividere quanto emerso ed iniziare a raccogliere idee ed ipotesi operative utili
per l'aggiornamento del PSG.
Modalità
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processo
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-alla
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- eventuali responsabilità attribuite a
membri del Tavolo;
- altro (specificare)

Si stimano almeno 5 incontri annuali del Tavolo.
Come previsto dai criteri di attuazione della riforma delle politiche giovanili, il
Gruppo Strategico verrà coinvolto nelle seguenti fasi:
- prima analisi e riflessione sugli elementi salienti della visione strategica da inserire
nel PSG, emersa dal lavoro di analisi-mappatura svolto dai componenti del Tavolo,
da sottoporre alla valutazione e all'integrazione da parte del Tavolo stesso;
- pre-analisi di ammissibilità (in termini di coerenza, congruenza e sostenibilità) dei
progetti candidati a finanziamento in relazione agli orientamenti strategici delineati
dal PSG, da proporre al Tavolo per la valutazione e la scelta dei progetti da
promuovere e sostenere sul territorio;
- esame e valutazione della congruenza tra le spese previste dai singoli progetti
finanziati dal PGZ e le linee di indirizzo stabilite dal PSG;
- prima analisi e riflessione sull'autovalutazione annuale del PSG, da sottoporre
all'analisi, integrazione e validazione da parte del Tavolo;
- prima analisi e riflessione sugli orientamenti nel PSG dell'anno successivo, tenuto
conto sia dell'autovalutazione elaborata dal Tavolo, sia degli elementi di valutazione
elaborati
dal soggetto
individuato
dalla PAT. del Dirigente
Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma
4, della l.p.competente
23/1992 e approvato
con determinazione
dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018

Come evidenziato in precedenza, gli assi prioritari e gli obiettivi individuati nel PSG
comportano un coinvolgimento attivo e propositivo dei componenti del Tavolo,
ognuno in relazione al proprio ruolo e alle proprie funzioni.

Modalità di rilevazione del fabbisogno formativo interno al PGZ (Tavolo e/o
altri portatori di interesse)
Confronto nelle riunioni del Tavolo con i componenti e confronto con gli stakeholder
coinvolti nel corso dell’ attuazione del Piano Giovani.

Connessione con altri PGZ o PGA
La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, ente capofila del Piano Giovani Zona
Laghi Valsugana, è anche coordinatore del Distretto Famiglia che comprende tutto
il territorio della Comunità di Valle. Nell’ ottica dell’ integrazione delle politiche
giovanili e famigliari si organizzeranno dei momenti di incontro con i quattro Piani
Giovani
del territorio per condividere le priorità emerse, con una prospettiva di
Altro
(specificare)
apertura per eventuali progettualità comuni.

Stima del numero di call previste nell’anno in corso:

1
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12 Investimento Economico
Budget del PSG Fonti di finanziamento
anno 2019
Stanziamento enti locali afferenti al PGZ

9.288,96

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

5.000,00

Quota di autofinanziamento stimato da parte dei proponenti i
progetti

0

Totale investimento 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

14.288,96
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[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)
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