PIANO STRATEGICO GIOVANI DEL PIANO GIOVANI A.M.B.R.A.
a) Dal contesto agli obietti
ANALISI DEL
CONTESTO
TERRITORIALE

Element di conoscenal su questoni signifcltie inerent le politcche
gioilnili
 Element di lnllisi dli proget relliaalt  trlmi te il Pilno gioilni A.M.B.R.A.
Da un’analisi e rifessiine derivante dall’esiti dei priget degli ultii 5 POG del
Piani Giivani A.M.B.R.A. è stati pissibile trarre le seguent insideraaiinii
a) Le pripiste prigettuali he negli anni si sini rivelate essere le più ef a i sini
state quelle in gradi di farsi interpret di interessi e teiat he di firte “appeali
per i giivani (di iggi) ifrendi qual isa di “nuivii per il territirii (esperienae
unicche e lu tentcche, ad es. modlli tà di lpprendimen to “non conienaionllii sul
iidelli del “lelrning by doingi). Priget iie “ B-sidei l’altra fa ia della
iusi ai (per irsi firiatvi prat i-labiratiriale rivilti a iusi ist per
apprendere te ni he di hiie/studii-re irding, gestine del live e priiiaiine
della pripria pripista iusi ale) e “CiderDiji 4 vi ariati (labiratiri di
infiriat a, elettrini a, ribit a, staipa3d) pissini essere insiderat eseipi
in ret he rispe hiani le aratterist he itate pi ’anai.
Un’altra tpiligia di prigettualità he negli anni ha tendenaialiente ris issi
seipre un buin su essi e parte ipaaiine è rappresentata da tutte quelle
iniaiatve vilte a favirire moment di lggreglaione ed “espressione gioilnile”
(prin ipaliente attraversi musicl, lr te, spor t…) priiisse da realtà iipiste
interaiente da giivani e firteiente “radi atei sul territirii (quindi in gradi di
iinvilgere fa iliente altri giivani e la iiunità in generale). Bast pensare ad
eseipii a priget iie “Baldiriai, “ViviaiiAla & Urban Partyi, “Under The
Right streeti, “Bus 4 funi… (e diverse altre iniaiatve pripiste an he al di fuiri
delli “struientii Piani Giivani da ass.ni giivanili del territirii).
b) Il prin ipale iitvi he inve e ha deteriinati la nin realiaaaaiine i firt
rit ità nella fase di atvaaiine delle prigettualità intenute nei POG degli ultii
anni, è essenaialiente legati alla dif iltà di ra igliere un nuieri iiniii di
parte ipant tale da periettere l’atvaaiine di queste ultie.
Tale pribleiat a può essere ri inditta a diverse ause e fattirii una nin
adeguata priiiaiine e iiuni aaiine del prigetti, una pripista prigettuale
nin rispindente ai reali bisigni del target di riferiienti, prigettualità trippi “di
ni hiai he avrebberi ne essitati di un ba ini d’utenaa iaggiire (priget
adat ad un intesti urbani iie Rivereti i iagari da realiaaare “in retei in
altri Pga).
Iniltre viene evidenaiati iie generaliente le prigettualità ideate e priiisse
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se indi un appri ii “tip-diwni i privenient da sigget esterni al territirii
A.M.B.R.A. abbiani trivati iaggiiri dif iltà ad essere “a iltei dai territiri
(prigettualità “ alate dall’altii senaa
un pitenaiale “ba ini d’utenaai
pre edenteiente individuati) rispetti a prigettualità nate “dal bassii (“bittiiupi) ed in part ilare pripiste direttaiente “dai giivani, per i giivanii.
Rifettendi su quest’ultie i irre tuttavia instatare iie quasi seipre quest
priget prevedani un iinvilgiienti e un’ atvaaiine dei giivani “liiitatai a
brevi periidi di teipi (pi hi giirni i iiunque il teipi ne essarii a realiaaare
un part ilare eventi/festval) e non silno quasi iai in grldo di generlre e dare
vita ad ulteriiri processi di lungo periodo (es. genesi di “Iniaiatve illateralii he
vedani i giivani diventare “parte atvai della iiunità nel quitdiani).
 Anllisi con tes to  terri torille e dinlmicche socilli riscon trl te
Il intesti di riferiienti del Piani Giivani A.M.B.R.A. è iilti vasti e variegatii
quasi 28.000 abitant, di ui più del 19% iipresi tra gli 11 e i 29 anni ( ir a 5330
giivani) sparsi in un territirii vasti (quasi 300kiq) e fraiientati in iilt paesi
e fraaiini sia in valle sia in aine iintane, in aratterist he e bisigni tavilta
iilti diversi fra liri (bast pensare he da Avii a Rinai-Chienis i irrini ir a
45’ di auti). O irre iniltre tener presente di iie il territirii sia ial illegati
dai ieaai pubbli ii nin esiste, ad eseipii un illegaienti diretti Ala-Miri, ien
he ieni fra i paesi più de entrat. Ogni Ciiune iniltre presenta un territirii
vasti e art ilati in più fraaiinii sili il iiune di Ala è iipisti da 5 fraaiini più
il paese di Ala. La tendenaa ris intrata dalla iaggiir parte dei ragaaai, una vilta
teriinate le s uile iedie, è quella di tras irrere la gran parte della giirnata a
Rivereti i Trenti (dive frequentani le s uile superiiri) per far ritirni ai pripri
paesi sili nel tardi piieriggii/sera (ad e eaiine ivviaiente del periidi
estvi).
In quest ultii anni i priget del Piani Giivani si sini dunque in entrat sui
singili territiri (data la dif iltà a sviluppare prigettualità sivra iiunali per le
iitvaaiini sipra elen ate) er andi di farsi interpret delle spe if ità e
ne essità di ias uni di essi. Ciò ha periessi in part ilare ad al une realtà
assi iatve e gruppi di insilidarsi e res ere in teriini quanttatvi e qualitatvi.
Il Tavili ha iiunque seipre er ati di reare innessini fra giivani e priget
dei vari iiuni e di lavirare in un’it a iiplessiva di Piani.
Da parte di una buina fetta di giivani la per eaiine he si ha dei pripri paesi e
iiunità di appartenenaa è quella di una generale “s arsa attratvitài.
Quest’ultia può essere firse ri inditta, alieni in parte, alla mlnclnal di
“punt di riferimen to
hiarii rintra iabili in persine/esperienae/luighi
signif atvi di in intri e relaaiine.
 Splai d’lggreglaione, rellaione e incon tro sul  terri torio
Le prin ipali i asiini d’in intri e luighi di riferiienti per il iindi giivanile
sini rappresentat essenaialiente dai bar, dalle varie feste/ianifestaaiini
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ri irrent sul territirii (es. al iisplash, in ert, event e ianifestaaiini, sagre di
paese…) ippure dall’appartenenaa ad assi iaaiini spirtve, gruppi dell’iratirii,
pri-li i, s iut, gruppi iusi ali, e .
A Miri è iperatvi un Centri diurni della Ciiunità della Vallagarina, gestti da
APPM e frequentati in part ilare dagli student delle s uile iedie ed
eleientari di tutti il territirii AMBRA.
In diverse i asiini (in intri di infrinti su bisigni e ne essità per epit) gruppi
giivanili e assi iaaiini ( in part ilare riferiienti ad All) hanni presentati la
ri hiesta di piter usufruire di uni spaaii in rispista al bisigni di avere un luogo
fsico di ri troio dive svilgere diverse atvitài riuniini, realiaaaaiine e
priiiaiine di atvità già in essere e/i nuive pripiste, indivisiine di
inis enae ed esperienae, “netwirkingi, s aibi di infiriaaiini e iaggiir
illabiraaiine tra diversi sigget atvi sul territirii. Da anni si avverte iniltre
l’assenaa di spaai dedi at alla iusi a tpi “ slll proieii all’interni del territirii
A.M.B.R.A. ’è di fatti un’uni a sala prive a Tierni di Miri (atva iriai da diversi
anni e gestta dall’Assi iaaiine Ri k&Altri) he nin ries e però a siddisfare le
iilte ri hieste privenient an he dai territiri liiitrif.
A Brentini i esiste un pi ili spaaii iiunale dati in gestine ad un’ass.ne
giivanile (“La Cilinninai) realtà he negli anni è rius ita ad aggregare un buin
nuieri di giivani dell’altipiani garantendi an he un “ri aibii generaaiinalei.
Re enteiente a Rinai-Chienis è stata iniltre afdata in gestine ad un gruppi
infiriale di ragaaai (16-18 anni a.) una pi ila sala all’interni di un edif ii
iiunale (“Casa delle assi iaaiinii). Infne, a Santa Margherita ( iiune di Ala)
esiste una struttura di priprietà della Parri hia, adia ente al aipi spirtvi,
he funge da sede e punti di ritrivi per l’ass.ne “Gruppi gestine aipi
spirtvi S.Margheritai ( iipista prevalenteiente da ragaaai) e a Sabbiinara
d’Avii la Prili i, he iinvilge an he diversi giivani, ha la pissibilità di utliaaare
degli spaai di priprietà della Parri hia.
Altri punti di ritrivi per i giivani sini gli iratiri, atvi sia nei paesi prin ipali sia
in al une fraaiini.
In sintesi, seibra essere rilevante la ne essità di piter avere a dispisiaiine sul
territirii splai d’lggreglaione “non codifclt” he pissani essere “autigestti
da giivani (nin per firaa il liri utliaai deve tuttavia essere es lusivaiente
rivilti a giivani) se indi riteri e regile i-defnit dai sigget iinvilt nella
gestine. Ci si iiiagina he quest ultii pissani divenire (in un ar i teipirale
di iedii periidii due/tre anni all’in ir a) luogchi ld “ll tl in tensi tà rellaionlle”,
in gradi di ltilre risorse per li siiluppo delll comuni tà, di far nas ere
progetulli tà innoiltie nin hé in gradi di periettere una “illoriaalaione
dell’esis ten tei ( iò he le diverse ass.ni e realtà giivanili già fanni i iniaiatve e
atvità preesistent sul territirii he tuttavia nin sini suf ienteiente
inis iute).
 Fenomeni emergent rileilt
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Alla lu e di una re ente iniaiatva ed esperienaa iilti pisitva priiissa da al uni
aiiinistratiri del Ciiune di Brentini i (nin hè ieibri del Tavili) in sinergia
in l’Isttuti Ciiprensivi e un gruppi di giivanissiii (13-17 anni) è eiersi
iie sia di findaientale iipirtanaa per le pilit he giivanili prestare iaggiire
attenaiine ad una fas ia d’età generaliente pi i insiderata (sini state pi he
le pripiste rivilte a questi target negli ultii anni e spessi ial rius ite per hé
“ alate dall’altii). Graaie ad al uni in intri di lscol to di idee, pripiste e bisigni
in ragaaai pre-ldolescent e ldolescent sini eierse le seguent ne essità
(espresse direttaiente dai ragaaai)i da una parte, conoscere meglio il  terri torio
(bisigni a ui si è rispisti attraversi l’irganiaaaaiine di un irsi di fitigrafa)
ientre dall’altra l’esigenaa di dare vita a splai d’lggreglaione e incon tro intirni
a un’ltii tà concre tl iie l’irganiaaaaiine di un “ ineia all’aperti itnerantei.
*Da questa pi ila esperienaa in reta si pissini desuiere al uni iipirtant
eleient di ui tener inti nell’it a di iigliirare le pilit he giivanili del
territiriii l’iipirtanaa di ri inis ere innanaitutti an he ai giivanissiii il “diritti
di parilai (ivveri insiderarli iie interli utiri a tut gli efet da parte dii
aiiinistratiri, insegnant, adult, ieibri del Tavili Piani Giivani…) e far
sentre liri la possibili tà di “incidere sulll rell tà” iinvilgendili e
respinsabiliaaandili nelle de isiini e all’interni del tessuti assi iatvi dei nistri
paesi.
 Temi di in teresse per il mondo gioilnile e le politcche gioilnili
A.M.B.R.A.
Un teia strettaiente legati alla indiaiine giivanile idierna è senaa dubbii
quelli del llioro. Eierge, sia da un’analisi statst a (vedi dat statst i intenut
nel Piani si iale di iiunità della Vallagarina e/i dat Ispati la disi upaaiine
giivanile sul territirii privin iale si attesta al 24,2% relatva a giivani di età 15-24
anni) sia dall’esperienaa in reta a diretti intatti in i giivani del territirii
(vissuta in part ilare traiite l’atvità delli spirtelli Infigiivani A.M.B.R.A.)
iie vi sia una ri er a e una signif atva ri hiesta da parte del iindi giivanile
di oppor tuni tà lliorltieeformltie funaiinali a favirire l’ingressi nel ier ati
del laviri (es. tri ini, irsi, laviri estvi…) di a quisire una pripria lu tonomil
(e iniii a e si iale) e avere la pissibilità di “scoprire il proprio percorso di ii tli
(per es. attraversi la illoriaalaione di compe tenae e plssioni). Dall’analisi delli
“stiri ii del Piani Giivani è pissibile iniltre nitare iie prigettualità atvate
in passati he hanni riguardati il teia del laviri (es. tri ini estvi, per irsi di
inis enaa diretta di al une realtà iiprenditiriali signif atve del territirii)
abbiani ris issi iilti interesse e parte ipaaiine.
Un altri teia su ui è ippirtuni rifettere è la tendenaa alla “cchiusurl su se
s tessi dei  terri torii he li pirta a vilte ad essere autireferenaiali ridu endi al
iiniii le illabiraaiini e le sinergie in realtà esterne alla iiunità di paese.
Se da un lati questi può rappresentare un aspetti pisitvi (in teriini di favirire
l’aggregaaiine e la iesiine interna della iiunità) dall’altri si infgura an he
iie un liiite alle pissibilità di res ita dei singili giivani e individui fa ent
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parte della iiunità. Per “ hiusurai si fa riferiienti an he al fatti he in genere i
giivani/giivani-adult (20-30 anni) tendini a riianere legat siltanti ad aii iaie
e rappirt all'interni del paese nel iiienti in ui s elgini di riianervi (si
evidenaia an he iie vi sia una tendenaa a “fuggirei da parte di al uni tagliandi
iipletaiente i legaii in la pripria iiunità di irigine). Questa “ hiusurai
rappresenta un liiite per la res ita e sviluppi del territirii, in part ilare per
quel he riguarda la pissibilità di infrintarsi in realtà ed esperienae “altrei.
Tale aspetti si trasiette inevitabiliente pii an he nell'appri ii nei infrint
della vita e del laviri.
Per far frinte a tale situaaiine i irre ragiinare su eventuali propos te e
iniailtie in grldo di “lmplilre l’immlginlrio” (dal punti di vista si iale,
ulturale, prifessiinale) per periettere alle iiunità di res erei ad es.
diiandandisi iie è pissibile svilgere un laviri tradiaiinale (esi intadini,
pastire, autsta di aiiin, parru hiera, asari, e .) in iidi innivatvio, iie
in entvare l’in intri tra “ve hiii e “nuiviio Ciie favirire il dialigi e
l’ibridaaiine tra settiri diferento E .
O irre trivare una iidalità he perietta ai territiri di in iraggiare la apa ità
delle pi ile iiunità di istruire relaaiini e legaii firt e alli stessi teipi di
aprirsi e “las iarsi intaiinarei in esperienae he vengini “da fuirii.
 Comuniclaione, ne tworking e formlaione
Il Piani Giivani A.M.B.R.A. ad iggi risulta essere an ira poco conosciu to (i
silaiente in ianiera vaga e superf iale) sul territirii, da parte sia dei giivani sia
degli adult e della iiunità in generale. Da in intri avut in diverse realtà
assi iatve, giivani e attiri signif atvi del territirii viene segnalata una
mlnclnal dll pun to di iis tl delll comuniclaione e della trasiissiine delle
infiriaaiini relatve al Piani Giivani.
Il territirii A.M.B.R.A. si presenta si uraiente iie mol to ricco dal punti di
vista del nuieri di lssocilaioni e sigget atvi in aibiti si iale, ulturale e
spirtvi, ia seibra tuttavia essere clren te in teriini di “coordinlmen toi, di
condiiisione di infiriaaiini ed esperienaei si per epis e una generale mlnclnal
di “ri-conoscimen to” e colllborlaione tra i vari sigget.
Da parte delle realtà assi iatve viene ripirtata spessi una dif iltà nel gestre le
priprie atvità divuta all’elevati ari i in teriini di ist e buri raaia ne essari a
realiaaare iniaiatve pubbli he. O irre dunque apire quali struient e
prigettualità pitrebberi essere atvat per lgeiollre il llioro delle rell tà
lssociltie ed incentilrne ll proltii tà. Si pitrebbe ipitaaare ad eseipii
l’atvaaiine, traiite il Piani Giivani, di priget he firnis ani s trument
operltii utli ll mondo dell’lssocilaionismo iie ad eseipiii eleient di
prije t ianageient, te ni he di fundraising, peiple raising, iarketng e
strategia priiiaiinale, stirytelling…
Per er are di rispindere a quest’esigenaa, il Tavili del Piani Giivani si renderà
dispinibile a illabirare in le Aiiinistraaiini iiunali per individuare
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iidalità e struient he pissani fa ilitare il iindi dell’assi iaaiinisii
giivanile e più in generale del vilintariati a ieglii rappirtarsi in la ia hina
pubbli a (un’ipitesi pitrebbe essere quella di irganiaaare uni spirtelli dedi ati
alle assi iaaiini in gradi di rispindere a tutte le diiande e firnire la iidulist a
ne essaria relatvaiente a iò he l’ass.ne ha in iente di realiaaare).
Da parte del Tavili si ris intra una indivisa ne essità di conoscere in ianiera
più apprifindita i progetst e le rispetve prigettualità in teriini di “iisione di
siiluppoi e prispetva nel iedii-lungi periidi.
Nel irsi degli ultii due anni ir a il Tavili A.M.B.R.A. ha iniltre svilti un
per irsi di formlaione in ternl ( in il suppirti di un esperti esterni) he si è
rivelati essere iilti utle in teriini di res ita dei ieibri del Tavili pii hé ha
faviriti li sviluppi di nuive iidalità/struient di laviri per leggere, rifettere e
rispindere in ianiera seipre più ef a e ai bisigni del territirii, nin sili
nell’aibiti delle pilit he giivanili ia an he in quelli più iiplessivi di
sviluppi di iiunità.

ASSI
PRIORITARI

Ogget dl lfron tlre llll luce dell'anlnllisi di con tes to:an











Lliorlre con l’“esis ten te” iantenendi un dialigi istante in gli
interli utiri già present sul territirii, valiriaaandili e iettendili in retei
suppirtare e sistenere in un per irsi di res ita e autiniiia le realtà già
atve sul territirii A.M.B.R.A. he pirtani avant prigettualità di pilit he
giivanili (in part ilare assi iaaiini giivanili e gruppi infiriali di giivani)
er andi di as iltarli, dare liri parila, in entvare innessiini fra liri e
intaiinaaiini in esperienae he vengini “da fuirii.
Lliorlre sui “microcon test” tenendi inti delle spe if ità li ali
attraversi una sinergia tra le pissibilità del Piani Giivani e il laviri
territiriale e di indiriaai spe if i in api ai Ciiuni e agli
Assessiri/aiiinistratiri di riferiienti.
Sistenere la res ita di citldini “ltii” e conslpeioli dei dirit e diveri
pripri e altruii sensibiliaaare giivani e ragaaai alla plr teciplaione ciiile,
iettendisi in gii i per la iiunità e per intribuire a iigliirare il
priprii intesti di vita.
Ciinvilgere nelle prigettualità di pilit he giivanili an he la flscil 11-16
lnni (pre-adiles ent/adiles ent) er andi di “dare vi ei ai ragaaai di
quest’età he devini essere insiderat iie interli utiri a tut gli
efet e nin sili fruitiri passivi di atvità pensate e irganiaaate da altri.
Agevilare l’avvi inaienti al iindi del llioro, sistenere il pri essi di
transiaiine versi l’età adulta e l’autiniiia dei giivani.
Far conoscere il Piani Giivani A.M.B.R.A., la sua visiin e iidalità di
laviri sia attraversi una comuniclaione efclce he sia in gradi di
raggiungere ragaaai, giivani e adult, sia attraversi la istruaiine di
rappirt diret fra iipinent/referent del Tavili e realtà del territirii.
6

Traccia dei contenut necessari per la stesura del Piano Strategico Giotani

Ul teriori priori tà indiiidul te dll Tliolo:an










OBIETTIVI

Piter avere più occlsioni di confron to e interaaiine in i prigetst (nin
sili in fase di presentaaiine dei priget ia an he a priget avviat e
ultiat) he siani funaiinali ai iinitirare l’andaienti del prigetti,
ra igliere infiriaaiini relatve a bisigni he eiergini durante la
realiaaaaiine delle prigettualità, favirire una indivisiine della visiin di
sviluppi territiriale e far iiprendere appieni il sensi delle pilit he
giivanili (evitandi il ris hii di ridurre queste ultie alla sila “elargiaiine
di fnanaiaient per realiaaare prigeti).
Priseguire il percorso di formlaione interna al Tavili (estendibile
eventualiente an he ad altri sigget iie ad es. prigetst,
assi iaaiini, ent…) in il suppirti e l’a iipagnaienti di espert
esterni per ditare tut i sigget aderent di struient adat a “leggere il
territiriii, atvare e iinitirare pri essi di aibiaienti, reare
i asiini di rifessiine e res ita a favire della iiunità e piter isì
intribuire a iigliirare il Piani Giivani stessi.
In entvare e pripirre atvità he abbiani un respiri “soirlcomunllei,
he pissani essere di interesse e utlità per le realtà/i giivani di tut i
territiri AMBRA (es. firiaaiine per assi iaaiini i un prigetti di
avvi inaienti al iindi del laviri); in iraggiare assi iaaiini ed ent di
territiri diversi a illabirare fra liri nella realiaaaaiine di un iedesiii
prigetti. Fare in iidi he il Piani Giivani sia seipre più per i Ciiuni
un’i asiine di indivisiine di “buine prassii di pilit he giivanili e un
in entvi per iigliirare le priprie aaiini rivilte al iindi giivanile (es.
s up, iidalità per agevilare le atvità delle assi iaaiini giivanili,
in essiine di spaai, e .).
Iipleientare e iigliirare il dialigi in i tre ist tut comprensiii del
territirii in iidi da instaurare un infrinti e una illabiraaiine
intnuatva e arri hente per tut gli attiri iinvilt afn hé le pilit he
giivanili siani illegate a quelle s ilast i-edu atve.
Iipleientare sia il dillogo con ll tri Tlioli (di Piani Giivani liiitrif, ia
an he di altri Tavili di laviri) ed ent della aina (es. Ciiunità di Valle,
Centri per l’Iipiegi di Rivereti, e ) favirendi isì un laviri di rete e
valiriaaandi risirse e pissibilità iesse in aipi da ias uni, sia la
inis enaa di realtà regiinali/naaiinali he iperani nell’aibiti delle
pilit he giivanili (es. Ass.ne InCi, Iipa t Hub Trenti, Piattafiria delle
Resistenae Cinteipiranee, e ).

Finlli tà di breie periodo (lnnulli):an


Sviluppare e sistenere prigettualità legate a teii di firte “appeali per il
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iindi giivanile alla lu e dell’esperienaa iaturata nel irsi degli ultii
anni e dell’analisi del territirii fatta (an he insiderandi i dat statst i
riferit alla indiaiine giivanile idierna)i atvare pri essi virtuisi he
faviris ani l’liiicinlmen to ll mondo del llioro (ad es. agevilandi i
per irsi di alternanaa s uila-laviri e priiuivendi il Serviaii Civile nel
territirii A.M.B.R.A. sensibiliaaandi le realtà present, an he quelle
e iniii i-pridutve) e li sviluppi di percorsi di cresci tl in teriini
socio-cul turlli (attraversi arte, reatvità, iusi a e altre firie
d’espressiine) di formlaione ciiicl e di conoscenal del proprio  terri torio
an he dal punti di vista stiri i- ulturale.
Amplilre l’“immlginlrio” dei giivani attraversi pripiste he prevedani
an he la “con tlminlaionei e l’lper turl versi esperienae/realtà esterne al
territirii A.M.B.R.A.. In tal sensi si er herà di in entvare le
illabiraaiini tra realtà del territirii e quelle esterne a essi (ad eseipii
in l’Assi iaaiine Giivani Ciiperatiri Trentni).
Aiu tlre le lssocilaioni gioilnili (i iipiste in prevalenaa da giivani) e i
gruppi informlli di gioilni già atvi sul territirii A.M.B.R.A. a res ere e
iigliirarsi diventandi seipre più un punti di riferiienti per altri ragaaai
e parte di una rete atva per la iiunità; favirire quindi la nlsci tl di
“spor telli” comunlli dediclt llle lssocilaioni (iagari in illabiraaiine
in il Centri Serviai per il Vilintariati di Trenti gestti da Nin Prift
Netwirk) in gradi di guidare e suppirtare le ass.ni nelle liri atvità (es.
aiutandile nel presentare periessi, ri hieste di intributi, iipilare
iidulist a, e ) ia an he di reare innessiini fra le stesse. Pripirre
an he dei per irsi di firiaaiine he firnis ani struient iperatvi utli al
iindi dell’assi iaaiinisii (eleient di prije t ianageient, te ni he
di fundraising, peiple raising, stirytelling, e ).
In iraggiare prigettualità he rendani parte ipi i ragaaai 11-16 lnni e
faviris ani la “cos truaione” dei “citldini di domlni” in part ilare in il
iinvilgiienti delle s uile iedie (e degli irgani di rappresentanaa degli
student e dei genitiri) e del Centri diurni APPM di Miri. Per raggiungere
tale ibietvi si er herà di iigliirare i rappirt in gli Isttut Ciiprensivi
del territirii attraversi il iinvilgiienti diretti dei Dirigent s ilast i
in i quali si priverà a individere quest’asse priiritarii del Piani
Giivani.
Sviluppare e migliorlre ll comuniclaioneeperceaione del Pilno gioilni
A.M.B.R.A. nella iiunità attraversi iidalità e struient innivatvi e “al
passi ii teipii (videi/stirytelling/infigraf a...) per rius ire a garantre
una iaggiire inis enaa e insapevileaaa delli struienti “Piani
giivanii tra la pipilaaiine e in part ilare tra le fas e più giivani. Li
sviluppi della iiuni aaiine divrà avvenire sia a livelli te ni i
(iipleientaaiine degli struient a dispisiaiine del Piani/atvaaiine di
nuivi struient a suppirti di quelli già esistent) sia a livelli qualitatvi e
quanttatvi. L’ibietvi he il Tavili si pine in questi sensi è quelli di far
8
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per epire alla iiunità iie il denari iipiegati nei giivani rappresent
un investienti sul presente e sul futuri di tutta la iiunità, dunque a
giivaienti di tut. Si vuile iniltre far sì he le prigettualità sviluppate
iediante il Piani Giivani a quistni part ilare valire e risalti sul
territirii (ia an he fuiri da essi) e he i giivani pritaginist di queste
atvità si sentani ri inis iut e valiriaaat per iò he hanni realiaaatii
per questi sarà iipirtante prevedere una iidalità ef a e di “ra intii
(stirytelling) del laviri svilti dal/traiite il Piani Giivani nel irsi
dell’anni (es. realiaaaaiine di un repirt-libretti in gradi di ra igliere i
ra int dei priget realiaaat attraversi iiiagini signif atve ippure di
videi-interviste i videi di stirytelling da priiettare durante
ianifestaaiini i iiient iipirtant).
Auientare i moment di confron to e interaaiine frl component del
Tliolo e progetst, in intrandili nin sili in fase di pripista prigettuale
ia an he durante li svilgiienti delle atvità e a fne prigetti.
Priiuivere iiient di incon tro sil con i Pilni Gioilni delll Vllllglrinl
sia in altre realtà he si rivilgini al iindi giivanile (an he
regiinali/naaiinali) per favirire li s aibii, la inis enaa e la
indivisiine e intaiinaaiine di “best pra t ei ed eleient di
rifessiine.

Finlli tà di medio-lungo periodo (iision s trl tegicl  terri torille)i
a) Sensibiliaaare e illabirare in il Pubbli i e i privat per rius ire a
individuare e atvare luogchi di rellaione ia an he occlsioni di incon tro
(es. reaaiine a Brentini i del gruppi infiriale “adiles ent e teipi
liberii) he pissani diventare splai d’lggreglaione “non codifclt”,
“autigestti dagli stessi giivani e ragaaai, in iidi he quest pissani
avere dei luighi di riferiienti in ui reare e sviluppare atvità nella
quitdianità e in una prispetva a lungi teriine. Avere dei luighi
signif atvi di in intri perietterebbe un iaggiire s aibii e interaaiine
tra
persine/ent/assi iaaiini/singili
ittadini/giivani/prigetst,
lumen tlndo isì il “clpi tlle socille” delle varie iiunità e li sviluppi di
prigettualità e pri essi di aibiaienti.
b) Priiuivere, in illabiraaiine in la Ciiunità di Valle della Vallagarina,
una rete dei Piani Giivani della Vallagarina.
) Priiuivere pri essi in gradi di siilupplre citldinlnal ltil e
conslpeiole, un “ apitale uianii e “si ialei di giivani he pissa
arri hire tutta la iiunità.
d) Aumen tlre il “peso” e ll rlppresen tlnal delll flscil gioilnile all’interni
di vari aibit della iiunità (in aibiti si iale, pilit i, ulturale,
edu atvi...). Favirire un clmbio del “plrldigml cul turlle” attuale,
us endi dalla “ligi a assistenaialist ai he vede i giivani iie “fas ia
9
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debile da in luderei in favire di un iidelli si ii- ulturale he sia in
gradi di valiriaaare al ieglii energie, iipetenae, pissibilità in api alla
fas ia giivanile della pipilaaiine, pinendi il gioilne come risorsl
fondlmen tlle per un  terri torio.

RISULTATI
ATTESI
















Atvaaiine di nuoie risorse (giivani) attraversii aaiini di sistegni a
realtà he già sini atve, fa ilitaaiine di in intri e istruaiine di
illabiraaiini, prigettualità he vedani li sviluppi di luighi di in intri,
iiient di s aibii, istruaiine di legaii e ret.
Atvaaiine di prigettualità he vedani una mlggior plr teciplaione
(rispetti agli anni passat) in teriini quanttatvi e he siani in gradi di
dare vita a pri essi virtuisi sul territirii in gradi di rispondere in ianiera
ef a e e ierente li bisogni individuat dal Tavili.
Maggiire sensibilità del territirii versi i per irsi di transiaiine all’età
adulta, in part ilare per quanti riguarda l’avvi inaienti al mondo del
llioro e una iaggiire inis enaa da parte di ragaaai e genitiri delle
esperienae (tri ini, irsi prifessiinaliaaant, serviaii ivile, vilintariati,
esperienae all’esteri, e ) e serviai (es. Centri per l’Iipiegi) he pissini
aiutare nel trivare laviri.
Maggiire insapevileaaa fra i giivani sull’iipirtanaa di essere ittadini
atvi e una risirsa findaientale per il priprii territirii.
Migliorlmen to dell’orglniaalaione del Tliolo A.M.B.R.A., in annessa
revisiine dei iipit e della struttura del Tavili al fne di garantre un
iigliire e prif ui dialigi tra le Aiiinistraaiini pubbli he e le realtà
giivanili del nistri territirii. Si auspi a he il laviri e le esperienae iesse
in aipi dai ieibri del Tavili pissani pii essere struienti di analisi
da parte delle Aiiinistraaiini iiunali per aiutare le stesse a iigliirare
il dialigi in i giivani.
Migliorlmen to delll comuniclaione da parte del Piani Giivani e quindi
una iaggiire inis enaa delle sue pripiste e atvità. Il blndo di ra ilta
delle idee prigettuali divrà essere innanaituttti in gradi di atturare
l’attenaiine degli “stakehildersi ed essere più hiari nella defniaiine di
quelli he sini gli ibietvi, la “iissiini del Piani Giivani e le sue
regile/iidalità di funaiinaienti. Si auspi a iniltre di rius ire a
“si ialiaaarei iaggiiriente tutte le iniaiatve realiaaate graaie al Piani
Giivani e più in generale flr comprendere il senso e l’impor tlnal
dell’iniestmen to sulle politcche gioilnili a tutte le fas e e livelli della
iiunità (dai iiuni ittadini agli aiiinistratiri).
Rafiraaienti della coesione in ternl ll Tliolo e della conoscenal del
 terri torio attraversi più i asiini di infrinti e s aibii in i prigetst,
iiient di firiaaiine interna al Tavili e in intri di
infrinti/ inis enaa in altre prigettualità/realtà e Piani Giivani.
Incremen to delll re te di intat del Piani Giivani sul territirii per
10
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avvi inare nuivi sigget e assi iaaiini he pissani divenire in futuri
priiitiri di prigettualità innivatve.
Nas ita di “rellaioni signifcltiei all’interni e tra le singile realtà
appartentent al territirii del Piani A.M.B.R.A. (fraaiini e iiuni) in
una part ilare attenaiine a favirire una plr teciplaione di tpi
in tergenerlaionlle.

b) La relazione con il territorio
STRATEGIE DI
AZIONE CON
GLI ATTORI
SIGNIFICATIVI

In base agli ibietvi stabilit, il Tavili er herà di sensibiliaaare, iinvilgere e
atvare i pirtatiri di interesse (giivani, assi iaaiini, adult signif atvi, e .)
attraversi in intri he siani in gradi di ietterli an he in relaaiine tra liri. Sarà
findaientale agire nell’aibiti delle relaaiini tra i diversi attiri hiave an he
per individere la visiine di sviluppi elabirata dal Piani Giivani A.M.B.R.A. in
ui i sigget iinvilt pissani ri inis ersi.
Saranni iinvilt in part ilare tut quei sigget he si trivani abitualiente
ad avere a he fare in i giivani (insegnant, s uile iusi ali, entri diurni,
assi iaaiini, iratiri, gruppi spirtvi…) fa endi ben attenaiine tuttavia a nin
istruire pilit he giivanili “settirialii, evitandi iiè il ris hii di
“ghetaaaaiinei di tutti iò he riguarda il “iindi giivanii ia bensì
priiuivendi la in eaiine dei gioilni come sogget e ltori l  tut gli efet
plr te delll comuni tà. I iipinent del Tavili iniltre individueranni diversi
intest he in varii iidi “interse anii la vita dei giivani del territirii (li ali
pubbli i, entri spirtvi, iratiri, piaaae, sedi di assi iaaiini giivanili…) in quanti
luighi privilegiat in ui atvare aaiini di sensibiliaaaaiine e iinvilgiienti
rispetti agli ibietvi del Piani Giivani. Al une aaiini he pitranni essere
intraprese in quest luighi pissini essere ad eseipiii irganiaaaaiine di event
di presentaaiine del Piani Giivani/bandi, priiiaiine traiite suppirt
arta ei (ianifest/vilantni) i videi, iiient di in intri e si ialità ninfiriali (es. aperitvi in iusi a) e .
Per far eiergere ipitesi di prigetti e afan are pii le varie realtà nella sua
defniaiine, il Tavili intraprenderà le seguent aaiinii
- Elabiraaiine di un blndo efclce in teriini dii hiareaaa nell’espli itare le
aratterist he ri hieste alle prigettualità e la visiin di sviluppi elabirata dal
Tavili. Saranni iniltre adittat diversi ieaai di difusiine per quest’ultii in
iidi da rius ire a raggiungere diverse fas e d’età. Part ilare attenaiine sarà
data an he alla ura della qualità della veste graf a traiite il iinvilgiienti di
prifessiinist ed espert di iiuni aaiine.
- I ieibri del Tavili intribuiranni al iinvilgiienti dei pitenaiali pirtatiri
di interesse attraversi il plsslplroll e incon tri ld choc in realtà dei liri
territiri di appartenenaa.
11

Traccia dei contenut necessari per la stesura del Piano Strategico Giotani

- Realiaaaaiine di al uni incon tri di presen tlaione del bandi (in luighi/iiient
signif atvi he pissani favirire il raggiungiienti del iaggiir nuieri di
pitenaiali interessat).
- A seguiti della fase di priiiaiine del bandi e della ra ilta di idee
prigettuali, sarà pii irganiaaati un in intri per favirire il infrinti e la
conoscenal  trl i sogget cche chlnno presen tl to un’idel-progeto e i membri
del Tliolo an he per sindare la pissibilità di istruire sinergie e illabiraaiini
(in part ilare nel iiienti in ui vi fisseri prigettualità siiili i riguardant li
stessi aibiti).
- Infne sarà ura del Tavili e del Referente Te ni i-irganiaaatvi pensare a dei
iiient di firiaaiine rivilt ai prigetst per suppirtarli nella stesura del
prigetti veri e priprii he sarà pii valutati dal Tavili attraversi i riteri di ui
si è ditati. Tale firiaaiine pitrebbe essere estesa an he ad altre realtà del
territirii interessante ad apprifindire teii quali prije t ianageient,
fundraising, peipleraising, priiiaiine delle priprie atvità, stirytelling, e .

AZIONI DI
PROMOZIONE E
COMUNICAZIO
NE1

1

Per quanti riguarda la priiiaiine e iiuni aaiine he sarà adittata dal Piani
Giivani si prevede di sviluppare una progetulli tà ld choc ad essa dedi ata. Tale
prigettualità pitrebbe prevedere la reaaiine di un pi ili gruppi di laviri (2
i 3 persine indi atvaiente) iipisti da sigget iipetent e/i
prifessiinist (pissibiliente giivani) he pissani suppirtare il Referente
Te ni i-irganiaaatvi nella difusiine istante di infiriaaiini e pripiste del
Piani Giivani A.M.B.R.A. e di pilit he giivanili rivilte al territirii traiite
iidalità ef a i. Nel teai di laviri i divrebbe an he essere qual uni in
gradi dii ra intare “in direttai le atvità del Piani Giivani attraversi i si ial;
parte ipare a event/ianifestaaiini del territirii (es. Ganaega d’Autunni, Ala
Città di Velluti, Uva e dintirni, Mistra Mer ati, ia an he spetta ili teatrali,
priieaiini ineiatigraf he, in ert, e ) per far inis ere il Piani e le sue
atvità; irganiaaare iiient ad hi nei vari iiuni in ui presentare i priget
in partenaa e ra intare altre esperienae di pilit he giivanili (s aibi
inter ulturali, serviaii ivile in Italia e all’esteri, aipi della legalità, e )
Si prevede di realiaaare iniltre un di uienti sintet i (infigraf a + iiiagini)
i un videi a in lusiine di igni annualità (da pubbli are inline i in
pubbli aaiine
arta ea)
intenente una sirta di “repirti delle
prigettualità/iniaiatve realiaaate attraversi il Piani giivani A.M.B.R.A. (per far
eiergere l’implto socille sul territirii delle politcche gioilnili iesse in
aipi dalle aiiinistraaiini li ali).
Si vuile iniltre reare uni spaaii inline (pitrebbe essere ad es. una seaiine
all’interni del siti del Piani Giivani) he pissa fungere da database (breve
des riaiine e intat) delle assi iaaiini, gruppi infiriali e irganiaaaaiini
present e atve sul territirii in part ilare di quelle he si i upani di priget
di pilit he giivanili. Tale struienti pitrebbe valiriaaare le realtà atve e

Eventuale connessione con un progetto “strategico” del Tavolo sulla
comunicazione, che contestualizzi e “personalizzi” il format PAT.
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favirire un istrutvi laviri di rete tra assi iaaiini (in part ilare tra realtà
in interessi iiuni i per rispindere a bisigni di “ri- inis iientii tra
assi iaaiini) in part ilare la inis enaa e illabiraaiine tra assi iaaiini
privenient da diversi iiuni del territirii A.M.B.R.A. (rispindendi dunque
an he al bisigni delle iiunità di “aprirsi versi l’esternii).
La “ iiuni aaiine irdinariai avverrà sfruttandi diversi anali he saranni
s elt di vilta in vilta a se inda dei intenut da vei ilare e del target a ui essi
si rivilgini. Si sfrutteranni in part ilar iidi i si ial netwirk (f e instagrai),
whatsapp, il linguaggii videi e struient di iiuni aaiine innivatvi ( iie
pitrebberi essere per es. aipagne di “guerrilla iarketngi) per raggiungere in
part ilare il iindi giivanile. A fan i di quest ieaai si utliaaeranni in igni
asi an he struient di iiuni aaiine “tradiaiinaliii vilantni e li andine,
iiuni at staipa, quitdiani li ali, sit web, newsletter, gadget...

c) Scelta e talutazione dei proget - monitoraggio degli obietti
CRITERI DI
AMMISSIBILITÀ E
VALUTAZIONE
DEI PROGETTI

Il Tavili insidererà lmmissibili quei priget he saranni rispindent ad assi
priiritari, ibietvi e risultat attesi individuat dal PSG e indi at nel bandi.
Le prigettualità ritenute aiiissibili saranni pii illu tl te dai ieibri del
Tavili seguendi la griglil di illu tlaione lpposi tlmen te defni tl dll Tliolo
s tesso.
La valutaaiine efettuata attribuirà a ias un prigetti un punteggii sulla base
del quale sarà stlata una graduatiria; saranni quindi inserite all’interni del
PSG tutte le prigettualità he avranni ittenuti la suf ienaa e he sarà
pissibile fnanaiare in relaaiine al budget iiplessivi resi dispinibile dal
Piani Giivani.

AZIONI DI
MONITORAGGIO
E VALUTAZIONE
DEGLI
INTERVENTI
PREVISTI2

Rispettii
 llll relliaalaione dei proget
Il Tavili prevede di iipistare un’aaiine di iinitiraggii dei priget atvat
attraversi l’individuaaiine di uni i più iipinent del Tavili stessi in ari at
di seguire e iinitirare in iidi spe if i la prigettualità in questine.
lgli esit dei proget
Si prevede di irganiaaare degli in intri ex-pist di confron to con i progetst al
fne di valutare il raggiungiienti degli ibietvi previst dal prigetti ed
eventuali altre iniaiatve/aaiini he il prigetti ha generati i pitrebbe
generare. La valutaaiine dell’iipatti dei priget sulla iiunità sarà quindi
attuata traiite quest iiient di infrinti e graaie alla rifessiine he il


2

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.
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Tavili farà sugli eleient ripirtat dai ieibri del Tavili in ari at di svilgere
le aaiini di iinitiraggii e dal RTO.
lgli obietii del Pilno S trl tegico
Si prevede l’irganiaaaaiine di una giornl tl di illu tlaione rispetti al
raggiungiienti degli ibietvi prefssat dal Piani Strategi i. A tal s ipi si
prevede di iinvilgere un esperti per fa ilitare il laviri di valutaaiine traiite
iidalità ef a i (pitrebberi essere iesse in aipi struient di laviri iie
ad es. il “wirld afèi/“ipen spa e te hniligyi...). Sarà infne priditti un
repor t intenente un’analisi degli ibietvi raggiunt, paraialiente raggiunt i
nin raggiunt he si renderà utle per gli “addet ai lavirii e per il Tavili
stessi nel iiienti in ui si renderà ne essarii aggiirnare il Piani Strategi i
e riprigraiiare gli ibietvi per le annualità su essive.


d) Modalità di latoro
AZIONI PER LO AZIONE
SVILUPPO DELLE
FUNZIONI DEL
TAVOLO
Midalità di rilevaaiine di
eleient inis itvi del
intesti utli per il PSG
su essivi (i per
l'aggiirnaienti del PSG in
irsi)

Midalità iperatve nel
pri essi di laviri del Tavili

14

STRUMENTI, MODALITÀ DI LAVORO; ALTRI
SOGGETTI COINVOLTI (OLTRE AI MEMBRI
DEL TAVOLO)
Al fne di rilevare e far eiergere eleient
utli all’elabiraaiine del PSG su essivi i
all’aggiirnaienti del PSG in irsi, il
Tavili A.M.B.R.A. prevede di dedi are uni
spaaii di rifessiine nel irsi delle sue
riuniini periidi he relatvaiente alle
prigettualità in irsi i in luse (an he
quelle realiaaate al di fuiri del Piani
Giivani) e a eventuali ri hieste arrivate da
giivani e assi iaaiini del territirii.
Ulteriiri eleient inis itvi del intesti
pitranni derivare an he da in intri di
infrinti in stakehilder, rilevaaiini
statst he, sindaggi web, fat di rina a
riguardant il iindi giivanile, e .



Numero incon tri stmlti all’in ir a
10 distribuit su tutti l’anni;
Colllborlaione  trl Tliolo e Gruppo
S trl tegicoi iipiti del Referente
Isttaiinale e del Referente Te ni iirganiaaatvi sarà quelli di
iantenere i rappirt fra queste due
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realtà, in part ilare di aggiirnare il
Gruppi Strategi i rispetti al laviri
svilti
dal
Tavili
e
alle
prigettualità. Se sarà ne essarii si
inviterà il Gruppi Strategi i a
parte ipare ad al une riuniini di
Tavili.
Eien tulli responslbili tà ltribui te
l membri del Tlioloi intattare
pissibili realtà interessate a
parte ipare al Piani Giivani,
illabirare nella priiiaiine dei
priget, agevilare la realiaaaaiine
dei
priget,
in entvare
le
illabiraaiini fra diverse realtà,
iinitirare le prigettualità atvate,
individuare spinsir.

Midalità di rilevaaiine del
fabbisigni firiatvi interni
al PGZ (Tavili e/i altri
pirtatiri di interesse)

La rilevaaiine del fabbisigni firiatvi
interni
al
Piani
Giivani
deriva
prin ipaliente da eleient iggetti di
dis ussiine eiersi nel irsi delle riuniini
di Tavili svilte nel irsi del 2018. La
rilevaaiine è avvenuta prin ipaliente per
ipera del RTO he si è i upati di redigere
i verbali di ias una riuniine e dunque
analiaaare pissibili teii da apprifindire e
sviluppare attraversi una firiaaiine
spe if a.

Cinnessiine in altri PGZ i
PGA

Il Piani Giivani A.M.B.R.A. negli ultii anni
ha er ati di iantenere un intatti e un
infrinti
istante
in i Referent
Isttuaiinali e Te ni i dei Piani Giivani
liiitrif
(territirii della Vallagarina)
realiaaandi an he dei priget assieie.
Tale relaaiine ha riguardati prin ipaliente
un infrinti tra RTO su aspet te ni i e
sulle “buine prassii da adittarae
all’interni dei Piani, ia an he fra RI su
teiat he e pribleiat he di interesse
iiune per er are una linea iperatva
indivisa. Vi è l’intenaiine da parte del
Tavili A.M.B.R.A. di priseguire questi
prif ui dialigi iinvilgendi però in
ianiera atva tutti il Tavili e reandi
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iiient di in intri e infrinti he
pissani riguardare an he i prigetst dei
diversi PGZ.
ALTRI SOGGETTI COINVOLTIi Ciiunità di
Valle
Altri (spe if are)
Stml del numero di clll preiis te nel corso dell'anlnno:an 2

e) Intestmento economico
BUDGET DEL
PSG 2019

Font di fnlnailmen to:an
 stanaiaienti ent li ali aferent al PGZi 27.767,00 euri
 a irdi firiali di fnanaiaienti i spinsiriaaaaiine in altri sigget
pubbli i i privati 1.500,00 euri
 di hiaraaiine ente apifla su quita di autifnanaiaienti stiati da
parte dei pripinent i prigeti 6.000,00 euri
Riplrtaione del budge t:an
e) Risirse per priget da fnanaiare su bandi annualii 61%
f) Risirse per i priget strategi i del PGZ (firiaaiine, valutaaiine,
iiuni aaiine, iinitiraggii, sensibiliaaaaiine, aggan ii e .)i 9%
g) Risirse a suppirti dell'iperatvità RTOi 30%
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