
Mod. A1 PGZ Codice modello 010450

Scheda illustrativa

del Piano Strategico Giovani (PSG)

1 Piano Strategico Giovani

Codice[1]

titolo

per l’anno/per gli anni [2]

del PGZ di

2 Referente istituzionale del PGZ

Nome

Cognome

Recapito telefonico

Recapito e-mail/PEC

3 Referente amministrativo del PGZ

Nome

Cognome

Recapito telefonico

Recapito e-mail/PEC

4 Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome

Cognome

Recapito telefonico

Recapito e-mail

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  2  

3  4  

5  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]
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2  

3  

4  

5  

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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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. 

 

 

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. 



Assi prioritari
(max 7000 battute)

- 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 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).

 

 

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?  
 

 

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. 

 

 

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)

 

 

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.). 

 

 

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.

 

 

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 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)
(max 3000 battute)

 

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)

 

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

 

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)

 

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)

 

 

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



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



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 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. 
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	Campo di testo 29: Il Tavolo delle politiche giovanili conferma come target giovanile prioritario per il Piano strategico quello di età fra i 15 e i 35 anni.Di seguito alcuni elementi riferiti al contesto territoriale da cui ha avuto origine il Psg 2022:CONTEST SOCIALE E RELATIVE SFIDE DA AFFRONTARE DAL PUNTO DI VISTA DEI GIOVANI:La pandemia di Covid-19 ha portato nel corso del 2020/21 uno stravolgimento delle vite di tutti e, in particolare, ha prodotto un incremento di incertezza rispetto alle prospettive future (già molto precarie considerando ad es. il tasso di disoccupazione giovanile, la percentuali di giovani Neet….) per molti giovani riguardo l’'ambito lavorativo, scolastico, la socialità e i rapporti interpersonali, lo sviluppo di un progetto di vita (es. indipendenza economica e abitativa, la creazione di una famiglia….)La pandemia e il periodo di lockdown hanno tuttavia messo in luce, contemporaneamente a diverse fragilità in molti giovani e famiglie, anche diverse opportunità e potenzialità connesse, ad esempio, alla dimensione di espressione personale dei singoli ragazzi/e.Si pensi a titolo esemplificativo alle varie iniziative artistico-creative promosse durante il lockdown tramite il web. In generale la pandemia ha rivelato in modo evidente la dimensione di interconnessione in cui viviamo e la centralità delle relazioni nella vita di ciascuno/a di noi. Siamo tutti/e interdipendenti e le azioni di ciascuno provocano conseguenze per le altre persone, vicine e lontane. Le nostre abitudini e il nostro vivere insieme sono stati messi in discussione, ma allo stesso tempo siamo stati stimolati a immaginare nuovi modi e nuovi strumenti di condivisione e collaborazione. Questa crisi ci invita a riscoprire una dimensione di pensiero e azione comuni, perché solo insieme possiamo trovare una soluzione. Questa tragica esperienza può diventare l'occasione di renderci più consapevoli, come singoli e come comunità, delle strette connessioni tra locale e globale, tra individuo, contesto ed ecosistema.Dal punto di vista delle politiche giovanili, tutte le azioni che saranno sviluppate nel 2022, dovranno tenere in considerazione il contesto sociale e le difficoltà (da trasformare dove possibile in sfida/opportunità) derivate dagli avvenimenti di portata epocale di questi ultimi due anni. ESITI PROGETTI 2021:Nel 2021 il Pgz Rovereto ha visto l'approvazione di 10 progetti che hanno saputo declinare in modalità diversificate molti degli obiettivi inseriti all'interno del Psg 2021-22. Di questi progetti, uno, prevede una prosecuzione nel corso del 2022. Tra i progetti realizzati, molti hanno riguardato lo sviluppo di temi di attualità (in particolare con azioni di sensibilizzazione e approfondimento legate all'Agenda 2030) e/o legati alla formazione attraverso forme artistico/creative con una particolare sensibilità verso tecnologie e comunicazione digitale (es.sviluppo di competenze professionali in ambito musicale, teatrale, artistico-espressivo, competenze digitali). In generale si è rilevato un forte spirito di collaborazione tra organizzazioni del territorio, progettisti e Tavolo, messo in evidenza dall'elevato numero di persone e organizzazioni coinvolte all'interno dei vari progetti. Un buon riscontro è stato rilevato anche in termini di partecipazione che è riuscita a raggiungere, in taluni casi, anche la fascia giovanile 17-25 anni (il cui coinvolgimento e partecipazione attiva all'interno delle politiche giovanili risulta comunque ancora complessivamente basso).DATI STATISTICI:Sul fronte dell'analisi di dati qualitativi e quantitativi si intende, anche per l'anno 2022, prendere in considerazione i risultati emersi dal questionario realizzato a fine 2020 nell'ambito di un progetto strategico del Pgz volto a indagare la percezione dei giovani rispetto al territorio, al pgz, a istanze e temi ritenuti significativi. Essendo già stati presentati nel psg precedente, dati e temi emersi dal questionario non vengono qui nuovamente riportati. Tra le questioni più significative emerse dal questionario si sottolineano in particolare la necessità di porre attenzione e sviluppare meglio la comunicazione digitale e la narrazione del Pgz e delle progettualità rivolte a giovani, la costruire più spazi e momenti dove dare voce e ascolto alle istanze del mondo giovanile e favorire il confronto, costruire opportunità e strumenti per coltivare passioni anche in un'ottica imprenditoriale e lavorativa. Il centro giovani “Smart Lab” risulta molto conosciuto e riconosciuto come punto di incontro e di aggregazione giovanile, inoltre riscontra una buona reputazione in merito alla qualità delle attività 
	Campo di testo 3: che propone. Questo lo rende certamente un luogo altamente strategico dal punto di vista della promozione delle politiche giovanili territoriali. Si considera comunque importante sviluppare al contempo una maggiore interazione tra Piano giovani, Tavolo e Centro giovani con scuole, università ed organizzazioni locali condividendo linee d'indirizzo strategiche e azioni condivise. FENOMENI RILEVATIDa una analisi dell'Indagine “Generazione Z I giovani Trentini” realizzata da Iprase nel 2018, emerge che i giovani del nostro territorio in misura maggiore rispetto ad altre regioni "riportano medie abbastanza elevate di pregiudizio" inteso in senso lato come sviluppo di stereotipie, e questo è un fenomeno sul quale il Tavolo delle politiche giovanili vuole proseguire il lavoro già avviato negli ultimi due anni. Se i temi legati all’ambiente e allo sviluppo sostenibile stanno scalando le priorità dell’opinione pubblica nazionale – come testimonia anche l’ultima indagine condotta da Ipsos e l’Istituto per gli studi di politica internazionale c'è soprattutto una fascia d’età che si mostra particolarmente sensibile al tema: quella dei giovani. Non si tratta di casi sporadici, ma di una tendenza in crescita: a documentarlo è un’indagine condotta dall’Osservatorio giovani dell’Istituto Giuseppe Toniolo, con il sostegno di Fondazione Cariplo e di Intesa Sanpaolo, su un campione di 2000 giovani nati tra il 1982 al 1997.Il sondaggio evidenzia come la grande maggioranza dei giovani si dichiari sensibile e attenta (con il 49% che lo è «molto») al tema ambientale mentre i disinteressati sono meno del 15%. E' molto ampia la fetta degli intervistati che vede la qualità ecologica come strettamente legata alla responsabilità individuale (59%), e che dunque si impegna nel fare la raccolta differenziata dei rifiuti (85,53%) o cerca di scegliere prodotti di aziende impegnate nella salvaguardia dell’ambiente (70%); una presa di coscienza indubbiamente positiva, ma che rischia di condurre a un’eccessiva atomizzazione – e dunque a un’azione poco efficace di fronte a problemi complessi e di portata globale – se non guidata verso un’azione collettiva e all’'interno di una cornice condivisa di conoscenze. Un gap che emerge dalla stessa indagine: meno di un giovane su quattro sull’ambiente si tiene informato in modo sistematico e non solo occasionale. A sapere molto bene cos’è lo sviluppo sostenibile è poco più del 10% dei giovani.Tra giovani under 27 - appare nella fotografia scattata da Ipsos per Fondazione Barilla, che ha coinvolto 800 giovani tra i 14 e i 27 anni in tutta Italia, per capire cosa sanno di obiettivi di sviluppo sostenibile e del ruolo che gioca il cibo nel loro raggiungimento - solo il 17% conosce i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e per 6 su 10 a raggiungerli ci dovranno pensare le generazioni future. 
	Campo di testo 4: Il Tavolo, alla luce dell’'analisi di contesto, ha deciso di proseguire e sviluppare ulteriormente gli assi prioritari individuati lo scorso anno e inseriti nel Psg biennale 2021-22.Il lavoro del Pgz Rovereto per l'anno 2022 si concentrerà pertanto sui seguenti assi prioritari: 1.COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE: SVILUPPARE IL PROTAGONISMO GIOVANILE E LA CITTADINANZA ATTIVA.       Rovereto è un territorio storicamente ricco dal punto di vista dell’associazionismo e del tessuto socio-culturale, tuttavia non sempre è stato in grado di stimolare la partecipazione e offrire occasioni ai giovani di esprimersi e portare il proprio contributo all’'interno della comunità. Questo è dovuto a molteplici fattori, derivanti anche dai profondi mutamenti a cui la società sta andando incontro. Nel corso del 2020 la crisi dovuta alla pandemia da Covid-19 ha messo in luce diverse criticità latenti nei confronti delle giovani generazioni e l'importanza di riscoprire una dimensione comune di pensiero e di azione. La sfida che il PGZ Rovereto si pone di proseguire anche nel 2022 è quella di lavorare alla costruzione di un contesto abilitante per le giovani generazioni, in grado di coinvolgere e favorire la partecipazione giovanile in particolare nei luoghi dove vengono prese le decisioni che riguardano le politiche giovanili stesse (Tavolo giovani in primis). Si è inoltre rilevata una scarsa rappresentanza della fascia giovanile in età scolare (scuole superiori) sia all’interno del Tavolo giovani, sia nelle progettualità che sono state sviluppate (pur con qualche segno di miglioramento rispetto al passato nel corso del 2021). Si vuole pertanto porre particolare attenzione verso questa fascia d’età ipotizzando come pista di lavoro una maggior interazione con le scuole per poter offrire ai giovani opportunità di crescita e sviluppo di competenze trasversali e specifiche ma anche di maggior conoscenza delle opportunità offerte dal Piano giovani e consapevolezza rispetto al proprio ruolo come parte attiva nell’ambito delle politiche giovanili territoriali e all’interno della comunità. All’interno di questo macro-ambito legato allo sviluppo della partecipazione giovanile, non si potrà prescindere da un ragionamento legato anche alla costruzione di un modello organizzativo del Tavolo del PGZ che risulti efficace ed inclusivo e in grado di  raccogliere una rappresentanza giovanile delle diverse fasce d’età (dai 15 ai 35 anni).  Si vuole al tempo stesso però favorire anche forme di dialogo intergenerazionale che partono dal presupposto che i giovani sono a tutti gli effetti portatori di conoscenze, idee, energie e valori che devono trovare ascolto ed inserirsi nella comunità di cui sono parte.2.FORMAZIONE CONTINUA e INFORMAZIONEIn un mondo in costante cambiamento, la formazione continua rappresenta uno dei pilastri per qualsiasi percorso di vita. In particolare tramite il PGZ si vuole sostenere processi di educazione/apprendimento non formale, ovvero attività extra-curricolari che permettano di crescere in termini di competenze trasversali - necessarie anche nel mondo del lavoro - offrendo opportunità per i/le giovani di sperimentarsi in diversi ambiti e contesti (“imparare facendo”) per contrastare il senso di “impotenza” e promuovere nuovi paradigmi culturali: l'esperienza dell’errore e del  “fallimento” come occasione di crescita/apprendimento a favore dell’innovazione,il “fare insieme” come moltiplicatore di risorse e di efficacia trasformativa. Accanto a processi di formazione, si ritiene importante lavorare sull’orientamento e sulla consapevolezza in senso critico verso ciò che accade intorno per permettere di fare scelte consapevoli e orientare i progetti di vita di un/a giovane. Il PGZ Rovereto ambisce a divenire inoltre punto di riferimento fornendo informazioni utili e di interesse per il mondo giovanile e le opportunità esistenti anche sul territorio provinciale, implementando e utilizzando gli strumenti di comunicazione/informazione più appropriati al target di riferimento. 3.CONTRASTO A STEREOTIPI, PREGIUDIZI E INCLUSIONE DEI GIOVANI NELLA VITA DELLA COMUNITÀLa composizione della comunità di oggi è estremamente variegata e la superficialità della comunicazione (esasperata dai social network), ha creato un contesto sociale in cui pregiudizi e stereotipi si diffondono molto rapidamente. Tra gli assi prioritari si ritiene che sia importante contribuire allo sviluppo di spazi di riflessione, di un pensiero democratico che si ponga in maniera critica e consapevole rispetto alla realtà senza ricorrere a semplificazioni e senza creare divisioni nel tessuto sociale comunitario che favoriscono la nascita di stereotipi, pregiudizi o luoghi comuni. Una persona che si approccia alla “diversità” e al prossimo con rispetto e senza pre-giudizi, con apertura al dialogo e al confronto è una persona matura che può contribuire al pieno sviluppo della comunità secondo i valori insiti nei principi costituzionali dell’Italia. Il Tavolo intende favorire processi di inclusione sociale dei giovani nella comunità tramite le azioni previste dai progetti stessi. Si vuole stimolare una riflessione su quali siano gli elementi cardine a connotare una comunità come inclusiva, su come e in quali modalità una comunità possa/debba garantire un futuro a se stessa tramite la “cura” e l’investimento a favore delle giovani generazioni. 4.SVILUPPO SOSTENIBILE (AGENDA 2030) E MAGGIOR IMPATTO SOCIALE DELLE PROGETTUALITÀ ATTIVATE Particolare attenzione sarà posta alla cura della sostenibilità all’'interno dei progetti sviluppati. L’Agenda 2030 e i movimenti giovanili legati alle tematiche ambientali e diversi progetti del pgz 2021 hanno messo in evidenza la necessità di incentivare maggiormente una riflessione trasversale rispetto ai temi dello sviluppo sostenibile per le comunità che dovrà riguardare tutti gli ambiti della nostra vita: sociale, ambientale, economico, culturale.
	Campo di testo 16: Il Tavolo del PGZ vuole cogliere l’occasione di portare i progettisti ad una riflessione anche rispetto alla misurazione dell’'impatto (sociale,ambientale, etc.) delle azioni progettuali messe in campo. Si chiede quindi ai progetti 2022, nel limite del possibile, di cercare di produrre una visione sul medio/lungo periodo delle ricadute che le azioni progettuali avranno sui giovani e sulla comunità locale. Questa attenzione verso la “valutazione d’impatto” sarà inoltre funzionale alla riprogrammazione e aggiornamento dello stesso PSG basandolo su dati reali e sempre più ancorati alla realtà locale. 
	Campo di testo 5: Medio-lungo periodo:       • Obiettivo generale è quello di poter trovare modalità che permettano al territorio di essere attrattivo e aperto (verso i giovani in primis) mantenendo il valore della relazione e dei legami di prossimità caratteristici delle piccole realtà e allo stesso tempo sviluppare capacità di apertura verso le novità e verso esperienze che vengono “da fuori” da cui lasciarsi contaminare positivamente. Finalità 2022:    COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE:     • Promuovere una riflessione e riorganizzazione generale del Piano giovani che lo renda effettivamente essere “punto di riferimento” , strumento e luogo per le/i giovani di confronto, condivisione, elaborazione e realizzazione delle loro idee;    • Favorire la promozione e diffusione sul territorio della conoscenza del Pgz tramite strumenti e linguaggi adatti al mondo giovanile (social network, grafiche e video in particolare), delle opportunità e progettualità rivolte ai/lle giovani (incluse quelle promosse dalla PAT o comunque di respiro provinciale, regionale o sovra regionale);       • Aumentare il coinvolgimento (nel Tavolo e nei progetti) dei/lle giovani di età tra 15-20anni, interfacciandosi in particolare con il mondo scolastico;  • Favorire il protagonismo giovanile attraverso proposte e progettualità che li spingano alla partecipazione attiva all’'interno della comunità, alla rivitalizzazione degli spazi pubblici e alla cura dei beni comuni;    • Individuare nuove modalità di ingaggio per le/i giovani (anche creando occasioni ad hoc come eventi e incontri diffusi sul territorio);    • Favorire e incrementare il dialogo intergenerazionale in relazione ai temi significativi riguardanti la vita della comunità; FORMAZIONE, INFORMAZIONE e ORIENTAMENTO:     • Favorire l'’apprendimento e lo sviluppo di competenze nei giovani, in particolare tramite interventi di educazione “non formale” e proposte “esperienziali”  o esperienze di viaggio/residenziali;     • Promuovere il "fare insieme", migliorare le competenze che favoriscono la collaborazione e co-progettazione nei progetti del pgz;    • Promuovere percorsi di orientamento e apprendimento di competenze utili all’'ingresso nel mondo del lavoro;    • Promuovere l’'innovazione attraverso il sostegno a idee, temi, progetti in grado di abilitare il protagonismo giovanile;       •  Potenziare il ruolo strategico del Tavolo nella definizione delle strategie di pol.giovanili territoriali tramite percorsi di formazione, valorizzazione di competenze interne al tavolo e aumentare la consapevolezza del territorio rispetto al ruolo di quest'ultimo;     • Promuovere percorsi formativi/informativi inerenti ad ambiti rilevanti per il mondo giovanile quali ad esempio: economia domestica, gestione del fallimento, educazione finanziaria, educazione emotiva/sentimentale, competenze trasversali, cittadinanza globale, cura dei beni comuni.    • Potenziare le competenze progettuali di organizzazioni, associazioni e gruppi giovani del territorio (in particolare per quanto riguarda capacità di valutazione dell'impatto e sostenibilità delle progettualità attivate sul territorio);CONTRASTO AGLI STEREOTIPI E INCLUSIONE NELLA COMUNITÀ:    • Promuovere occasioni di scambio interculturale, socializzazione e conoscenza nella comunità;    • Favorire prassi collaborative spontanee tra giovani e adulti e tra associazioni/gruppi giovani ed enti/soggetti attivi sul territorio;    • Sensibilizzare ed educare la comunità e le realtà giovanili in particolare, su fenomeni legati a bullismo, stereotipi, discorsi d'odio e promuovere una cultura attenta a favorire eguaglianza, accessibilità e opportunità per tutte e tutti, valorizzazione delle diversità.    • Contrastare gli stereotipi di genere promuovendo la libertà di ogni persona di essere se stessa.SOSTENIBILITÀ e IMPATTO SOCIALE:    • Aumentare la consapevolezza dei/lle giovani e della popolazione sui temi legati all’Agenda 2030 e stimolare l’'adozione di pratiche sostenibili (dal punto di vista economico, ambientale e sociale) all’'interno dei progetti del PSG e nella comunità in generale;    • Promuovere azioni in grado di attivare pratiche legate alla sostenibilità: mobilità sostenibile, rigenerazione di spazi, cultura del riuso e riciclo, riduzione degli sprechi, valorizzazione dei prodotti a km0.
	Campo di testo 19: 
	Campo di testo 14: 
	Campo di testo 13: COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE:     • Cresce la reputazione e la capacità del Piano giovani e la partecipazione giovanile alle iniziative/progetti promossi da quest’ultimo;     • I/Le giovani partecipano in modo attivo ai momenti fondamentali del ciclo di vita del piano, incrementando la loro capacità di proposta, di mettersi in gioco in maniera attiva e di collaborare;       • Le politiche giovanili vengono intese come politiche altamente strategiche per costruire il futuro della comunità;     • Le giovani generazioni vengono riconosciute come risorse fondamentali per il territorio, in grado di contribuire ad elevare il livello del dibattito pubblico;     • La comunità è maggiormente sensibile al valore che associazionismo, cittadinanza attiva, cura dei beni comuni, sperimentazione di nuove pratiche, dialogo e creazione di spazi di relazione hanno all’'interno di una comunità;    • Il piano giovani diventa punto di riferimento e strumento utilizzato dalle/i giovani del territorio (in particolare per la fascia d'età 15-25 anni);    • Nascita di spazi di dialogo e confronto e occasioni di incontro intergenerazionale.FORMAZIONE, INFORMAZIONE e ORIENTAMENTO:     • Aumentata consapevolezza e conoscenza delle competenze e risorse presenti all’interno del tavolo e sul territorio (associazioni, enti, opportunità per i giovani);    • Aumentate competenze progettuali di giovani e organizzazioni del territorio, in particolare riguardanti le fasi di monitoraggio e valutazione d’impatto dei progetti;    • Aumento della qualità dei progetti e attivazione di percorsi legati all’innovazione socio-culturale sul territorio e/o alla cura dei beni comuni che abbiano giovani come protagonisti;    • Aumentate competenze di autonomia, di relazione, di soluzione dei problemi, e sviluppo di un’'attitudine e un approccio resiliente tra i giovani, migliorando la capacità di affrontare le difficoltà personali e di prendere decisioni per uno sviluppo consapevole del proprio percorso di vita,    • Aumentate le competenze del "fare insieme" e le occasioni di collaborazione e co-progettazione tra i progettiCONTRASTO AGLI STEREOTIPI E INCLUSIONE NELLA COMUNITÀ:    • Si registrano maggiori occasioni che vedono i/le giovani protagonisti in occasioni di confronto, espressione giovanile, dialogo anche intergenerazionale;    • Nascita di collaborazioni tra giovani e adulti e tra associazioni/gruppi giovani ed enti/soggetti attivi sul territorio;    • La comunità è maggiormente sensibile e attenta verso fenomeni legati a bullismo, stereotipi, discorsi d'odio e vengono messe in atto azioni per promuovere una cultura attenta a favorire eguaglianza, accessibilità e opportunità per tutti e tutte, valorizzazione delle diversità.    • La comunità ha aumentato la sua capacità di essere inclusiva verso tutt* e ha sviluppato azioni in grado di arginare e contrastare pregiudizi e stereotipi di genere.SOSTENIBILITÀ E IMPATTO SOCIALE:    • La rete tra progettisti e realtà territoriali si consolida prevedendo la nascita di collaborazioni anche al di fuori dei progetti del piano giovani; 
	Campo di testo 6:     • Aumentata consapevolezza della popolazione giovanile e non solo sui temi legati all’Agenda 2030 e adozione di pratiche sostenibili (dal punto di vista economico, ambientale e sociale) all'’interno dei progetti del Pgz e nella comunità in generale.     • Aumenta la qualità dei progetti in termini di obiettivi ed elementi di innovazione rispetto al passato ed aumenta la capacità di auto-valutazione e analisi da parte dei progettisti rispetto all'’andamento e all’'impatto sociale avuto dalle azioni realizzate.
	Casella di testo 1: 1. Attivazione di incontri regolari tra Referente istituzionale, Referente tecnico, referente amministrativo e referente ufficio politiche giovanili del Comune di Rovereto con i tutti i soggetti significativi per le politiche giovanili del territorio (progettisti, giovani, centro giovani Smart Lab, 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, diffusione di materiali promozionali (es. gadget) e informativi riferiti alle progettualità attivate dal PGZ in luoghi e momenti strategici a intercettare la componente giovanile (es. scuole, centro giovani Smart Lab). 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) in grado di intercettare prevalentemente la fascia giovanile della popolazione.
	Campo di testo 20: Se nel corso del 2021 la comunicazione e promozione riferita al piano giovani è stata affidata in toto al Referente tecnico, per l'anno 2022 si punta a sviluppare un piano di comunicazione ad hoc che potrà rientrare in una progettualità promossa direttamente dal Tavolo e dall'ente capofila del Pgz. Tale progettualità potrebbe prevedere ad es. la creazione di un piccolo gruppo di lavoro composto indicativamente da uno o più giovani del territorio (con competenze in ambito social media, grafica video making...) che possano supportare il RTO nella diffusione di informazioni e proposte inerenti a progetti di politiche giovanili sul territorio e diffondere la conoscenza del PGZ tra coetanei. Alla luce degli assi prioritari e obiettivi prefissati nel PSG e in continuità con le azioni realizzate a fine 2021 (progetto strategico dedicato alla realizzazione di azioni di storytelling riferito ai progetti sostenuti dal Psg 2021), si ritiene di fondamentale importanza anche nel 2022 condividere i risultati e l’'impatto sociale avuto dai progetti di politiche giovanili attivati. Per questo si valuteranno possibili azioni quali ad es. una serata pubblica (a fine anno) di presentazione del pgz e dei progetti realizzati nel 2022, pubblicazioni di video di approfondimento sul pgz, realizzazione di interviste a giovani, partecipanti ai progetti o progettisti ecc.  La comunicazione ordinaria (promozione di progettualità rivolte ai giovani dal territorio o a livello provinciale/regionale, promozione dei progetti attivati tramite il piano giovani...) avverrà sfruttando i diversi canali che saranno scelti di volta in volta a seconda dei contenuti da veicolare e del target a cui essi si rivolgono. Nel corso del 2022 si intende proseguire inoltre l'azione di aggiornamento costante con la creazione di nuovi contenuti (articoli dedicati a progetti, modulistica e bandi...) del sito roveretogiovani.it  (sito dedicato alla promozione del piano giovani e delle poltiche giovanili). Si sfrutteranno in particolar modo le reti sociali digitali (soprattutto fb e instagram, whatsapp, canali privilegiati dal mondo giovanile) ed eventuali video e strumenti di comunicazione innovativi. Si valuterà la creazione di una newsletter. A fianco di questi mezzi potranno essere utilizzati anche strumenti di comunicazione tradizionali: volantini e locandine, comunicati stampa (proseguendo il rapporto di collaborazione avviato nel 2021 con l'’ufficio stampa del Comune).
	Campo di testo 8: I progetti ammissibili saranno quelli ritenuti dal tavolo come rispondenti alle priorità e agli obiettivi individuati dal PSG. Gli elementi che saranno sottoposti a valutazione saranno i seguenti: Coerenza con uno o più degli assi prioritari del PSG di Rovereto Coerenza con gli obiettivi  del PSG di Rovereto Coerenza con gli ambiti e tipologie provinciali Coerenza con targetCoerenza con tipologia di promotori Creazione di rete fra soggetti diversiSviluppo della creatività e delle competenze e abilità dei giovani;Promozione del protagonismo giovanile nelle diverse fasi di ideazione,progettazione, realizzazione e valutazione dei progetti.Sostenibilità dei progetti ed eventuale capacità di autofinanziamento e di raccolta fondi da parte dei soggetti proponenti Chiarezza del progettoUtilità del progettoQualora vi fossero progetti presentati da organizzazioni/soggetti che fanno parte del Tavolo , queste/i ultime/i dovranno astenersi dalla valutazione della progettualità presentata. 
	Campo di testo 22: 
	Campo di testo 9: 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 l'’ufficio politiche giovanili del Comune di Rovereto 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. 
	Campo di testo 23: 
	Campo di testo 25: Al fine di rilevare e far emergere elementi utili all’'elaborazione del PSG successivo, il tavolo del PGZ Rovereto prevede di dedicare uno spazio di riflessione nel corso delle riunioni periodiche di tavolo relativamente alle progettualità in corso o concluse. La rilevazione di criticità dovrà tenere conto di elementi sia a livello qualitativo che quantitativo (ad es. numero partecipanti, numero partnership attivate). Ulteriori elementi conoscitivi del contesto potranno derivare anche da rilevazioni statistiche, sondaggi web, incontri di confronto con stakeholder, fatti di cronaca riguardanti il mondo giovanile. 
	Campo di testo 24: Il Tavolo si incontrerà indicativamente 5 volte l’'anno e comunque ogni volta se ne ravviserà la necessità.Il Gruppo Strategico si incontrerà almeno 2 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 col Tavolo e aggiornare il gruppo strategico. Si intende Si intende sviluppare ulteriormente il ruolo del Tavolo individuando funzioni specifiche, ruoli e modalità operative attraverso un percorso partecipato di co-definizione che coinvolgerà i partecipanti al Tavolo stesso e attori delle politiche giovanili territoriali. 
	Campo di testo 10: La rilevazione del fabbisogno formativo interno al tavolo deriva principalmente da elementi oggetto di discussione che emergeranno nel corso delle riunioni di tavolo nel corso del 2022. La rilevazione sarà carico principalmente dell'RTO che si  occuperà di redigere i verbali di ciascuna riunione e dunque analizzare possibili temi da approfondire e proporre al tavolo una eventuale formazione specifica su di essi. 
	Campo di testo 10_2: 
	Campo di testo 11: Il piano giovani Rovereto vuole mantenere un contatto e un confronto costante con i referenti tecnici dei piani giovani limitrofi  (Pgz Alta Vallagarina, Pgz A.m.b.r.a. e Pgz Destra Adige, Pgz Valli del Leno). Tale relazione riguarderà principalmente l’'attivazione di eventuali progetti di rete oltre ad un confronto tra gli RTO su aspetti tecnici e sulle buone prassi da adottare all’interno dei piani giovani. Vi è l’intenzione da parte del tavolo di proseguire questo proficuo dialogo con altri Pgz favorendo eventualmente anche la creazione di momenti di incontro e confronto che possano riguardare anche i progettisti dei vari Piani. 
	Campo di testo 27: 
	Campo di testo 26: 
	Campo di testo 7: 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. 
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