
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]
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Recapito telefonico

Recapito e-mail/PEC
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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. 



5 Data di costituzione del Tavolo 
 

   

6 Comuni componenti il territorio del PGZ
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Nominativo rappresentante[3] Note[4]
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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. 
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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. 



24  

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



8 Dal contesto agli obiettivi

Analisi del contesto 
territoriale
(max 10000 battute)

Esplicitazione di elementi di conoscenza su questioni significative 
inerenti le politiche giovanili del territorio, desunti ad esempio:
- dall’esito di progetti approvati negli anni precedenti;
- da azioni di monitoraggio e valutazione compiute dal Tavolo

PGZ;
- da istanze provenienti da portatori di interesse e attori 

significativi;
- da dati quantitativi e/o di carattere statistico esaminati;
- da fenomeni emergenti rilevati.
Si chiede di evidenziare anche il processo (fasi operative; azioni 
intraprese; modalità di lavoro utilizzate) che ha portato i membri del 
tavolo ad esplicitare gli elementi di conoscenza descritti. 

 

 

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 prioritario per il Psg quello di età fra i 16 e i 35 anni.Nel 2023 si vuole lavorare più nello specifico e indirizzare buona parte delle progettualità di politiche giovanili sulla fascia d'età compresa tra i 16 e 25 anni che include in prevalenza la comunità studentesca. SFIDE DA AFFRONTARE:Dopo anni segnati dalla pandemia (e relative restrizioni e ricadute su vari piani:psicologico,sociale,culturale), il 2022 ha segnato una netta ripresa delle proposte e attività organizzate dal mondo associazionistico roveretano.Se da un lato è riscontrabile un tessuto associazionistico vivace e dinamico, dall'altro emerge una difficoltà di questo mondo a trovare spazi di dialogo ed essere attrattivo verso la fascia dei più giovani (15-25 anni).Rovereto è una cittadina che negli anni ha visto accrescere la popolazione universitaria che tuttavia sembra lamentare la mancanza di una cultura che guardi ai giovani universitari come parte integrante della vita cittadina, voce rilevante da ascoltare e con cui trovare spazi di dialogo e collaborazione.Rispetto alle istanze legate alla comunità studentesca frequentante le scuole superiori occorrerà prestare maggior attenzione e ascolto dopo anni in cui giovani hanno sofferto molto la mancanza di opportunità di socialità in una fase della crescita delicata e al tempo stesso molto importante nella scoperta di sé e del proprio "progetto di vita" com'è quella degli anni delle scuole superiori.Un elemento centrale su cui focalizzare l'attenzione dovrà dunque essere in primis la capacità di ascolto per poter rispondere al meglio alle sfide poste dal mondo giovanile e migliorare il contesto roveretano in un'ottica trasversale, cercando cioè di costruire un contesto abilitante che favorisca la partecipazione nei luoghi dove vengono prese le decisioni sia in tema di politiche giovanili (Tavolo pol.giovanili) ma non solo (anche all'interno di politiche di sviluppo culturale, ambientale, sociale, urbanistico...).ESITI PROGETTI 2022:Dal punto di vista dei progetti si riscontra un positivo incremento della capacità di raggiungere i giovani delle scuole superiori (prog. "Dai Neta!" e "Lo sCentrato") e universitari (prog."La Comunicazione post pandemia") tramite l'attivazione di collaborazioni con le scuole (Ist.Depero e Filzi) e il contatto con rappresentanti d'istituto che hanno permesso di diffondere una maggior consapevolezza rispetto alle opportunità offerte dal Piano giovani.Si vuole quindi mantenere questo approccio anche nel 2023 cercando di allargare maggiormente la rete di istituti superiori coinvolti nella diffusione di una cultura di politiche giovanili.Dal punto di vista del Tavolo delle pol.giovanili il 2022 ha permesso l'avvio di un percorso di riorganizzazione, riflessione e sperimentazione in merito al tema delle modalità più efficaci di ingaggio di nuovi giovani, di sviluppo di nuove modalità organizzative e operative funzionali a migliorare la qualità oltre alla quantità della partecipazione intorno al Tavolo e alla costruzione delle politiche giovanili roveretane. Obiettivo è quello quindi di fare sintesi di quanto emerso e sviluppare strumenti e luoghi della partecipazione giovanile e/o nuove prassi operative da parte del pgz.
	Campo di testo 3: CONTESTO SOCIALE ED ELEMENTI RILEVANTI:Risulta fondamentale per il piano giovani riuscire ad abitare non solamente spazi fisici, ma anche quelli virtuali. La comunicazione e narrazione del pgz e delle progettualità ad esso connesse tramite i canali social e web in genere risulta essere elemento centrale nella strategia di ingaggio di nuovi soggetti, soprattutto se quest'ultima verrà sviluppata dagli stessi giovani in ottica paritetica utilizzando quindi linguaggi e modalità coerenti con il target giovanile. Dal punto di vista dei luoghi fisici, risulta fondamentale presidiare e mantenere stretti rapporto con quegli spazi che con il mondo giovanile hanno maggiormente a che fare (SmartLab,ReLab Video,La Foresta). Ciò non toglie la possibilità di avere un approccio aperto anche alla sperimentazione e collaborazione con altre realtà e contesti informali rilevanti per il mondo giovanile (es. bar,oratori,sedi di associazioni).FENOMENI RILEVATI e DATI:Dall'indagine realizzata da La Foresta tramite il questionario "stazione pazzeska" è emerso tra i temi di forte interesse per la fascia 14-18 anni un forte accento su “street art” e sull’attività musicale,in genere con una forte connotazione rap/trap (un forte catalizzatore per questa fascia d'età).Tra la fascia 19-25 anni gli interessi maggiori ruotano attorno alla musica che però perde la sua specificità “rap”, di sottocultura. A ciò si accompagna un interesse considerevole per la grafica (ad es. stampe, corsi di photoshop, pittura e attività similari).Tra gli over 25 (e in misura minore anche nella fascia 19-25) è emersa la tendenza a ricercare attività come serate informative e su temi di importanza sociale. Un dato significativo che è emerso da sondaggio è che la risposta più gettonata, in ogni fascia d’età, è la necessità di socializzazione.Nell'ambito del progetto "Lo Scentrato 2.0" sono emersi come temi rilevanti di interesse per i giovani partecipanti: psicologia (rapporto con se stessi/e),musica e l'arte; Tra le modalità di affrontare i temi indicati è stata riportata la costruzione di contesti "alla pari" e tramite dibattiti aperti. In merito all'incentivo alla partecipazione si è rilevato come fondamentale fornire informazioni che siano accessibili ai giovani e attraverso il "loro linguaggio" e strumenti di comunicazione. Durante l'Open space technology e sondaggio "in strada" realizzato nel mese di ottobre 2022 che ha coinvolto circa 50 ragazzi e ragazze e in un incontro nel mese di maggio che ha coinvolto alcuni rappresentanti d'istituto sono state raccolte alcune riflessioni ed elementi di cui tener conto. Le riflessioni e richieste raccolte possono essere riassunti nelle seguenti macro-aree di interesse:- AVERE OPPORTUNITÀ DOVE ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA RISPETTO AL MONDO DEL LAVORO  - L’'EDUCAZIONE CIVICA E IL SENSO DI CITTADINANZA ATTIVA- SERVE FARE NETWORK DI SISTEMA TRA ASSOCIAZIONI E REALTÀ GIOVANILI- NECESSITÀ DI INCREMENTARE LE ATTIVITÀ CULTURALI- SERVONO OCCASIONI DI INCONTRO E DI CONFRONTONell'’incontro del 9/11 che ha coinvolto circa 25 persone, tutte appartenenti ad associazioni locali e persone più o meno coinvolte dal Piano Giovani in questi anni. Il focus dell’incontro è stata l'’individuazione degli elementi prioritari nello sviluppo delle politiche giovanili roveretane.In ordine di priorità è emersa la necessità di "oliare il processo", ovvero facilitare le iniziative tramite supporto di vario genere (snellire/supportare negli adempimenti burocratici), aiutare a capire come poter organizzare iniziative anche senza esperienza; in secondo luogo è emerso il bisogno di uno spazio aperto e libero, che si basi su un modello di peer education, che permetta di osservare ed ascoltare l’interesse dei giovani, che sia ironico, irriverente, provocatorio e assertivo. Un altro tema rilevante per i giovani (universitari soprattutto) è l'implementazione della mobilità extraurbana poiché anche quando gli eventi ci sono risulta però molto difficile spesso raggiungerli con i mezzi pubblici e generalmente non esiste nessun tipo di trasporto per il conseguente rientro in città. 
	Campo di testo 4: COMUNICAZIONE e PRATICHE DI NETWORKING:Nella realtà odierna, soprattutto se si vuole raggiungere il mondo giovanile, risulta fondamentale sviluppare una presenza sul web che sia costante e di qualità. Per questo come Piano giovani un elemento prioritario dovrà essere l'attivazione di una strategia di comunicazione di qualità attraverso ad es. grafiche e contenuti innovativi che rispondano ad una strategia legate a tecniche di "personal branding" e digital marketing. Risulta fondamentale il coinvolgimento degli stessi giovani per elaborare e gestire una comunicazione più efficace.Ci si propone inoltre di sviluppare maggiori sinergie e collaborazioni con i piani giovani limitrofi (A.m.b.r.a., Destra Adige, Alta Vallagarina, Valli del Leno) e/o affini per dimensioni (es. Pgz Trento e Arcimaga) in ottica di una promozione reciproca delle progettualità, della condivisione di momenti di confronto e formazione su bisogni comuni (già avviato nel corso del 2022). Si vuole inoltre incentivare lo sviluppo e crescita dei progetti realizzati in passato e nuovi trovando modalità e occasioni di confronto, conoscenza reciproca, formazione. Per quest'ultima azione si è già iniziato un processo di confronto e progettazione in collaborazione con il Pgz Trento-Arcimaga a fine 2022. Anche a livello di progettisti e associazioni locali serve stimolare e supportare pratiche che permettano di fare network di sistema, collaborare e coordinarsi meglio. SOCIALIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE:Da quanto emerso e rilevato da diverse azioni progettuali e sondaggi realizzati nel corso del 2022, il tema della socializzazione risulta essere importante per la fascia giovanile (e non solo). Si vuole quindi puntare sulla costruzione di opportunità e spazi che permettano di socializzare, conoscersi e creare un humus sociale che metta le basi per la partecipazione attiva in diversi ambiti e modalità anche favorendo lo scambio intergenerazionale. La creazione di spazi e opportunità di socializzare dovrà esser basato possibilmente su un modello di peer education e permettere l'ascolto, l'espressione e partecipazione dei giovani in maniera "leggera", anche ironica, irriverente e provocatoria. CITTADINANZA ATTIVA, EDUCAZIONE CIVICA E FORMAZIONE:Alla luce di quanto raccolto da incontri, risultati di indagini e occasioni di confronto con giovani nel corso del 2022, tra i temi di interesse maggiore rilevati dai giovani su cui costruire progettualità risultano esserci: Informazione e consapevolezza politica, nonché conoscere meglio come funziona il nostro sistema politico e istituzionale; produzione artistica-musicale (in particolare legata al genere rap/trap); educazione sessuale e di genere completa; street art; alfabetizzazione finanziaria; formazioni che colmino il gap tra mondo scuola e lavoro e aiutino i giovani a orientarsi, sviluppare nuove competenze in contesti non-formali e "trovare la propria strada".SVILUPPO SOSTENIBILE (AGENDA 2030) E IMPATTO DELLE PROGETTUALITÀ ATTIVATE:Il periodo storico che stiamo vivendo impone una riflessione trasversale sul tema della sostenibilità nelle sue diverse sfaccettature. Particolare attenzione anche nel 2023 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 realizzati negli ultimi anni nei piani giovani (non solo a Rovereto) 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. 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 2023, 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 16: 
	Campo di testo 5: Il Tavolo, alla luce dell’'analisi di contesto, ha individuato e deciso di seguire i seguenti assi prioritari: COMUNICAZIONE e PRATICHE DI NETWORKING:•  Migliorare la comunicazione digitale/personal branding del Piano giovani Rovereto (Roveretogiovani)(tramite ad es. creazione di contenuti social, piano editoriale, grafiche e video per raccontare cos'è il Pgz attraverso il racconto di progetti e testimonianze da progettisti, componenti del Tavolo...);•  Coinvolgere  attivamente alcuni giovani nella gestione della comunicazione del Piano giovani;•  Sviluppare pratiche di collaborazione con piani giovani limitrofi;•  Stimolare la collaborazione e co-progettazione tra progettisti;•  Promuovere il "fare insieme", supportare pratiche che permettano di fare network di sistema, collaborare e coordinarsi meglio tra associazioni, gruppi del territorio;SOCIALIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: •  Promuovere occasioni di socializzazione, orientamento verso opportunità e organizzazioni locali e conoscenza reciproca (in particolare rivolte al target giovani 15-25 anni);•  Incentivare azioni volte a migliorare l'attrattiva del Piano giovani come strumento e luogo per le/i giovani di confronto, condivisione, elaborazione e realizzazione delle loro idee/progetti;•  Aumentare il coinvolgimento (nel Tavolo, nei progetti o in altri luoghi/momenti) dei/lle giovani di età tra 15-25 anni;•  Potenziare il ruolo strategico del Tavolo nella definizione delle strategie di pol.giovanili territoriali tramite miglioramento di pratiche di ascolto,  formazioni, metodologie di lavoro più efficaci; •   Attivare spazi/opportunità (informali) di incontro e confronto basati prevalentemente su un modello di peer education e/o autogestione;•  Supportare e accompagnare giovani o gruppi informali di giovani che non necessariamente sono coinvolti in associazioni nell' organizzazione di eventi e iniziative;CITTADINANZA ATTIVA, EDUCAZIONE CIVICA E FORMAZIONE:• Favorire l'’apprendimento e lo sviluppo di competenze sui temi rilevanti/di interesse per i giovani, in particolare tramite interventi di educazione “non formale” e proposte “esperienziali”  o esperienze di viaggio/residenziali; •  Promuovere percorsi formativi/informativi inerenti ad ambiti rilevanti per il mondo giovanile quali ad esempio: rapporto con se stessi, educazione finanziaria, educazione sessuale e di genere, musica e forme di espressione artistica (in particolare: street art, videomaking e grafica/stampa);
	Campo di testo 19: SVILUPPO SOSTENIBILE (AGENDA 2030) E  IMPATTO DELLE PROGETTUALITÀ ATTIVATE:•  Promuovere azioni in grado di attivare pratiche legate alla sostenibilità come mobilità sostenibile, rigenerazione/valorizzazione di spazi, cultura del riuso e riciclo, riduzione degli sprechi, valorizzazione dei prodotti locali;•   Aumentare la consapevolezza 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 2023; 
	Campo di testo 14: 
	Campo di testo 13: COMUNICAZIONE e PRATICHE DI NETWORKING:•  Il piano giovani (Roveretogiovani) aumenta il numero di interazioni e visibilità in generale di progettualità, iniziative e opportunità rivolte a giovani con conseguente aumento della partecipazione; •  Il piano giovani aumenta la capacità di essere punto di riferimento e strumento conosciuto e/o utilizzato dalle/i giovani del territorio soprattutto d'età 15-25 anni; •  Vengono realizzati incontri e sviluppata una metodologia di lavoro che favorisce confronto, collaborazione con piani giovani (in particolare quelli limitrofi) e piani giovani d'ambito;•  Si crea un team di giovani che cura la comunicazione del Pgz in affiancamento al Rto e in stretto rapporto con il Tavolo;•  Si allarga la rete di soggetti che partecipano (in vario modo: come progettisti, componenti del Tavolo, partecipanti attivi) alla costruzione delle politiche giovanili locali e aumenta il numero di collaborazioni attivate all'interno delle progettualità;•  Nascono pratiche di networking, collaborazione e coordinamento tra associazioni, progetti gruppi del territorio; SOCIALIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE: •  Nascono occasioni e/o luoghi di socializzazione, orientamento e conoscenza reciproca rivolti in prevalenza a giovani 15-25 anni;•  Il Piano giovani viene conosciuto e riconosciuto dai giovani come strumento di confronto, condivisione, elaborazione e realizzazione delle loro idee/progetti;•  Aumenta il numero di progetti e iniziative rivolte a giovani di età tra 15-25 anni;•   Migliora il ruolo strategico del Tavolo nella capacità di ascolto delle istanze giovanili e nella conseguente definizione delle strategie di pol.giovanili territoriali;•  Nascono processi che permettono a giovani o gruppi informali, non inseriti all'interno di organizzaizoni, di essere sostenuti nell'organizzazione di eventi e iniziative;CITTADINANZA ATTIVA, EDUCAZIONE CIVICA E FORMAZIONE: •  Vengono sviluppati percorsi/momenti formativi (e al contempo occasioni di socializzazione) sui temi rilevanti/ di interesse per il mondo giovanile quali ad esempio: rapporto con se stessi, educazione finanziaria, educazione 
	Campo di testo 6: sessuale e di genere, musica e forme di espressione artistica (in particolare street art, videomaking e grafica/stampa)•  Aumenta la consapevolezza tra i giovani rispetto ai meccanismi alla base della nostra società (dal punto di vista sociale, politico, economico);•  Aumenta la capacità di un giovane di "orientarsi" rispetto ad opportunità di partecipazione, cittadinanza attiva, orientamento verso scelte legate al proprio "progetto di vita";SVILUPPO SOSTENIBILE (AGENDA 2030) E IMPATTO DELLE PROGETTUALITÀ ATTIVATE:•  Aumenta la consapevolezza sui temi legati all’Agenda 2030 e vengono introdotte pratiche sostenibili (dal punto di vista economico, ambientale e sociale) all’'interno dei progetti 2023; •  Aumenta la capacità di auto-valutazione e analisi di impatto da parte dei progettisti rispetto alle azioni realizzate.
	Casella di testo 1: 1. Realizzazione 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, associazioni giovanili, gruppi di 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 per la facilitazione dello sviluppo di proposte progettuali e stimolare collaborazioni territoriali, confronto con il Tavolo e coinvolgimento di specifiche realtà del territorio sulla base dei temi proposti.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.5. Coinvolgere attivamente i progettisti 2022 in azioni finalizzate alla diffusione della raccolta di idee e progetti e alle opportunità offerte dal Piano giovani.
	Campo di testo 20: Per l'anno 2023 sarà posta particolare attenzione all'aspetto della comunicazione, puntando a costruire un progetto strategico ad hoc che sia in grado di attivare piccolo gruppo di lavoro composto indicativamente da due o più giovani del territorio (con competenze in ambito social media, grafica e/o video making...) che possano supportare il RTO nella creazione di contenuti divulgativi, diffondere progetti di politiche giovanili e la conoscenza generale del PGZ tra coetanei. La comunicazione avverrà sfruttando i diversi canali che saranno scelti di volta in volta a seconda dei contenuti da veicolare e del target specifico a cui essi si rivolgono.Nel corso del 2023-24 si intende proseguire inoltre l'azione di aggiornamento costante con la creazione di nuovi contenuti (articoli dedicati a progetti, modulistica e bandi...) per il sito roveretogiovani.it  (sito dedicato alla promozione del piano giovani e delle poltiche giovanili). Si valuterà la creazione di una newsletter dedicata alle iniziative del territorio indirizzate a giovani.A fianco di questi mezzi potranno essere utilizzati anche strumenti di comunicazione tradizionali: volantini e locandine, comunicati stampa (proseguendo il rapporto di collaborazione avviato 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 rilevanti per il mondo giovanile. Come Tavolo si prevede inoltre di organizzare per il 2023 almeno un incontro aperto di confronto con attori significativi del territorio che si occupano o che lavorano a stretto contatto con il mondo giovanile. Tale incontro sarà organizzato in una modalità che permetta un confronto diretto tra i partecipanti con l'obiettivo di raccogliere elementi conoscitivi e indirizzare le politiche giovanili in maniera più mirata alle esigenze rilevate direttamente da chi lavora sul territorio. 
	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 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 2023-24. 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) e con il Piano giovani Trento-Arcimaga. Tale relazione riguarderà principalmente l’'attivazione di eventuali progetti di rete, incontri e scambi tra esperienze e progetti, formazioni condivise 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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