
PIANO STRATEGICO GIOVANI DEL PIANO GIOVANI A.M.B.R.A.
per l’anno 2020

a) Dal contesto agli obietti

ANALISI DEL 
CONTESTO 
TERRITORIALE

Element di  conoscenaa  su  questoni  signifcatie  inerent le  politcche
gioianili

 Element di analisi dai proget realiaaat  trami te il Piano gioiani A.M.B.R.A. 
Da un’analisi  e rifessione derivante dall’esito dei  proget degli  ultii 5  anni è
stato possibile trarre le seguent  onsiderazioni: 
a) Le proposte progettuali  he negli anni si sono rivelate essere le più ef a i sono
state quelle in grado di farsi interpret di interessi e  teiat he di forte “appealh
per  i  giovani  ofrendo loro qual osa  di  “nuovoh   he  già  non  ’è  sul  territorio:
esperienae unicche e au tentcche,  oie ad es.  modali tà di apprendimen to “non
conienaionalih sul iodello del “learning by doingh. Proget  oie “B-side: l’altra
fa  ia della iusi ah (per orso foriatvo prat o-laboratoriale rivolto a iusi ist
per  apprendere  te ni he  di  hoie/studio-re ording,  gestone  del  live  e
proiozione  della  propria  proposta  iusi ale)  e  “Mindshub  for  iakersh
(laboratorio  di  inforiat a,  elettroni a,  robot a,  staipa3d)  possono  essere
 onsiderat eseipi  on ret  he rispe  hiano le  aratterist he  itate po ’anzi. 
Un’altra  tpologia  di  progettualità   he  negli  anni  ha  tendenzialiente  ris osso
seipre  un  buon  su  esso  e  parte ipazione,  è  rappresentata  da  tutte  quelle
iniziatve volte a favorire  moment di aggregaaione ed “espressione gioianile”
(prin ipaliente attraverso musica, ar te, spor t…) proiosse da realtà  oiposte  da
giovani  e/o forteiente “radi ateh sul  territorio  (quindi  in grado di   oinvolgere
fa iliente  i destnatari  e la  oiunità in generale). Bast pensare, ad eseipio, a
proget  oie “Baldoriah, “Bus 4 funh, “il BioCIRCOloh, “Festvalparkh… (e diverse
altre iniziatve proposte an he al di fuori dello “struientoh Piano Giovani da ass.ni
del territorio). 
b)  Il  prin ipale iotvo  he,  inve e, ha deteriinato la  non realizzazione o fort
 rit ità nella fase di atvazione delle  progettualità, è essenzialiente legato alla
dif oltà  di  ra  ogliere  un  nuiero  iiniio di  parte ipant tale  da  periettere
l’atvazione di queste ultie. 
Tale  probleiat a  può  essere  ri ondotta  a  diverse   ause  e  fattori:  una  non
adeguata proiozione e   oiuni azione del  progetto,  una proposta progettuale
non rispondente ai reali bisogni del target di riferiiento, progettualità troppo “di
ni  hiah  he avrebbero ne essitato di un ba ino d’utenza iaggiore (proget adat
a un  ontesto urbano  oie Rovereto o iagari  da realizzare “in reteh  on altri
Pgz).
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Inoltre, viene evidenziato  oie generaliente le progettualità ideate e proiosse
se ondo un  appro  io “top-downh o provenient da  sogget esterni  al territorio
A.M.B.R.A. (progettualità “ alate dall’altoh senza un potenziale “ba ino d’utenzah
pre edenteiente  individuato)  abbiano  trovato iaggiori  dif oltà  a  essere
“a  olteh  dai  territori  rispetto  a  progettualità  nate  “dal  bassoh  (“bottoi-uph).
An he  l’esperienza  fatta  quest’anno,  iostra   oie  il  fatto  di   oinvolgere  i/le
ragazzi/e fn dalla priia fase di ri er a e iessa a fuo o dei bisogni port poi a
proposte  vin ent (es.  Il  BioCIRCOlo,  BrenTOONi o e  Laboratorio di  per ussioni
afri ane).
Durante  la  riunione di  ottobre 2019,  il  Tavolo,  in  vista della  stesura di  questo
do uiento  e  dell’operatvità  2020,  ha  fatto  un’autovalutazione  sul  grado  di
attuazione  e  realizzazione  del  PSG  2019,  in  iodo  da   apire  quali  obietvi  e
risultat attesi siano stat efetvaiente raggiunt. Sulla base di quest’analisi sono
stat poi  rivist “obietvih  e  “risultat attesih  des rit più  avant,   oie an he i
“Teii di interesse per il iondo giovanile e le polit he giovanili A.M.B.R.A.h.

 Analisi con tes to  terri toriale e dinamicche sociali riscon tra te
Il  ontesto di riferiiento del Piano Giovani A.M.B.R.A. è vasto e variegato: quasi
28.000 abitant - di  ui il 26,3% (più di un quarto della popolazione)  oipresi tra
gli 11 e i 35 anni - sparsi in un territorio vasto - quasi 300kiq - e fraiientato in
iolt paesi  e  frazioni,   he  si  trovano  sia  in  valle  sia  in  zone  iontane,   on
 aratterist he e bisogni talvolta iolto diversi fra loro (bast pensare  he da Avio a
Ronzo-Chienis servono  ir a 45 iinut di auto). 

POPOLAZIONE GIOVANILE 11-35 ANNI – dati ott/nov 2019

ALA MORI BRENTONICO RONZO-CHIENIS AVIO TOT

11-15 499 504 213 39 204 1459

16-20 473 521 190 36 233 1453

21-27 656 767 243 51 303 2020

28-35 747 899 309 85 353 2392

TOT 2375 2691 954 211 1093 7324

O  orre, inoltre, tener presente di  oie il territorio sia ial  ollegato dai iezzi
pubbli i: non esiste, ad eseipio un  ollegaiento diretto Ala-Mori, ien  he ieno
fra  i  paesi  più  de entrat.  Ogni  Coiune,  a  sua  volta,  presenta  un  territorio
art olato in più frazioni:  solo il   oiune di  Ala è  oiposto da 5 frazioni  più il
paese di Ala. La tendenza ris ontrata dalla iaggior parte di ragazzi e ragazze, una
volta teriinate le s uole iedie, è quella di tras orrere gran parte della giornata a
Rovereto, Trento o Verona (dove frequentano le s uole superiori o l’Università)
per  far  ritorno  ai  propri  paesi  solo  nel  tardo  poieriggio/sera  (ad  e  ezione
ovviaiente del periodo estvo).  
In quest ultii anni i proget del Piano Giovani si sono dunque  on entrat sui
singoli territori (data la dif oltà a sviluppare progettualità sovra oiunali per le
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iotvazioni sopra elen ate)  er ando di farsi interpret delle spe if ità e ne essità
di  ias uno di essi. Ciò ha periesso, in part olare ad al une realtà asso iatve e
gruppi, di  onsolidarsi e  res ere in teriini quanttatvi e qualitatvi. Il Tavolo ha
 oiunque seipre  er ato di   reare  onnessioni  fra giovani  e proget dei vari
 oiuni e di lavorare in un’ot a  oiplessiva di Piano.
Da parte di una buona fetta di giovani la per ezione  he si ha dei propri paesi e
 oiunità  di  appartenenza  è  quella  di  una  generale  “s arsa  attratvitàh.
Quest’ultia  può  essere  forse  ri ondotta,  alieno  in  parte,  alla  difficol tà  di
riconoscere  “punt di  riferimen to  cchiari h  rintra  iabili  in
persone/esperienze/luoghi signif atvi di in ontro e relazione.

 Spaai d’aggregaaione, relaaione e incon tro sul  terri torio
Le prin ipali  o  asioni d’in ontro e luoghi di riferiiento per il iondo giovanile
sono  rappresentat essenzialiente  dai  bar,  dalle  varie  feste/ianifestazioni
ri orrent sul territorio (es.  al iosplash,  on ert, event e ianifestazioni, sagre di
paese…) oppure dall’appartenenza ad asso iazioni  sportve, gruppi dell’oratorio,
pro-lo o, s out, gruppi iusi ali, e  . 
A Mori è operatvo il Centro diurno Casa Dal Rì della Coiunità della Vallagarina,
gestto da APPM e frequentato in part olare dagli student delle s uole iedie ed
eleientari di tutto il territorio AMBRA. 
In diverse o  asioni (in ontri di  onfronto su bisogni e ne essità per epit) gruppi
giovanili e asso iazioni ( on part olare riferiiento ad  Ala) hanno presentato la
ri hiesta di poter usufruire di uno spazio, in risposta al bisogno di avere un luogo
fsico di ri troio dove svolgere diverse atvità: riunioni, realizzazione e proiozione
di  atvità  già  in  essere  e/o  nuove  proposte,   ondivisione  di   onos enze  ed
esperienze,  “networkingh,  s aibi  di  inforiazioni  e  iaggior   ollaborazione  tra
diversi  sogget atvi  sul  territorio.  Da anni  si  avverte inoltre l’assenza di  spazi
dedi at alla iusi a tpo “sala proieh: all’interno del territorio A.M.B.R.A.  ’è, di
fatto, un’uni a sala prove a Tierno di Mori (atva oriai da diversi anni e gestta
dall’Asso iazione Ro k&Altro)  he non ries e però a soddisfare le iolte ri hieste
provenient an he dai territori liiitrof. 
A  Brentoni o  esiste  un  pi  olo  spazio   oiunale  dato  in  gestone  a  un’ass.ne
giovanile, “La Colonninah, realtà  he negli  anni è rius ita ad aggregare un buon
nuiero di giovani dell’altopiano garantendo an he un “ri aibio generazionaleh. A
Ronzo-Chienis  è  stata  inoltre  afdata  in  gestone  a  un  gruppo  inforiale  di
ragazzi/e  (16-19  anni   a.)  una  pi  ola  sala  all’interno  di  un  edif io   oiunale
(“Casa delle asso iazionih). Infne, a Santa Margherita ( oiune di Ala) esiste una
struttura di proprietà della Parro  hia, adia ente al  aipo sportvo,  he funge da
sede  e  punto  di  ritrovo  per  l’ass.ne  “Gruppo  gestone   aipo  sportvo
S.Margheritah -  oiposta prevalenteiente da ragazzi/e - e a Sabbionara d’Avio la
Prolo o,  he  oinvolge an he iolt giovani, ha la possibilità di utlizzare degli spazi
di proprietà della Parro  hia. 
Altro punto di ritrovo per i giovani sono gli oratori, atvi sia nei paesi prin ipali sia
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in al une frazioni.
In sintesi, seibra essere rilevante la ne essità di poter avere a disposizione sul
territorio  spaai d’aggregaaione “non codifcat”  he possano essere “autogestth
da giovani (non per forza il loro utlizzo deve tuttavia essere es lusivaiente rivolto
a giovani) se ondo  riteri e regole  o-defnit dai sogget  oinvolt nella gestone.
Ci si iiiagina  he quest ultii possano divenire (in un ar o teiporale di iedio
periodo: due/tre anni all’in ir a) luogchi ad “al ta in tensi tà relaaionale”, in grado di
atiare  risorse per  lo  siiluppo  della  comuni tà,  di  far  nas ere  progetuali tà
innoiatie non hé in grado di periettere una “ialoriaaaaione dell’esis ten teh ( iò
 he le diverse ass.ni e realtà giovanili già fanno o iniziatve e atvità preesistent
sul territorio  he tuttavia non sono suf ienteiente  onos iute). 

 Fenomeni emergent rileiat
Alla  lu e  dell’iniziatva  “Tavolo  adoles ent e  teipo  liberoh,  esperienza  iolto
positva proiossa da al uni  aiiinistratori  del  Coiune di  Brentoni o (non hè
ieibri del Tavolo) in sinergia  on Asso iazioni, genitori, Isttuto Coiprensivo e
un  gruppo  di  giovanissiii  dell’Altopiano,  è  eierso   oie  sia  di  fondaientale
iiportanza per le  polit he giovanili  prestare iaggiore attenzione a una fas ia
d’età, quella degli 11-16 anni, generaliente po o  onsiderata (sono state po he le
proposte rivolte a  questo target  negli  ultii anni  e spesso ial  rius ite per hé
“ alate dall’altoh).  All’interno di questo Tavolo di  lavoro,  osttuito nel 2018, gli
adult present hanno di fatto dato parola ai ragazzi e alle ragazze,  er ando di
ra  ogliere le loro idee, proposte e bisogni. In part olare sono eierse le seguent
ne essità: da una parte, conoscere meglio il  terri torio, dall’altra, l’esigenza di dare
vita  a  spaai  d’aggregaaione  e  incon tro intorno  a  un’atii tà  concre ta,  oie
l’organizzazione durante l’estate di un  ineia all’aperto itnerante. Durante il 2019
il  Piano Giovani  ha sostenuto al une delle  atvità eierse da questo Tavolo di
lavoro e ha  er ato di  apire se questo “iodelloh possa essere repli ato an he
negli altri territori A.M.B.R.A. 
Di fatto si sta  er ando di dare inizio a un per orso siiile nel  oiune di Avio in
 ollaborazione  on l’Isttuto Coiprensivo del paese.
Un altro progetto “ordinarioh del  2019  he ha operato in questa direzione  on
otii  risultat,  è  stato  il  BioCIRCOlo:  al uni  adult della  Val  di  Gresta/Ronzo-
Chienis hanno  er ato di  apire assieie ai ragazzi più giovani, quale atvità poter
proporre nel loro teipo libero, di iodo  he questa potesse diventare per loro
un’o  asione di in ontro e di  oinvolgiiento nella  oiunità.
Da queste esperienze  on rete si possono desuiere al uni iiportant eleient di
 ui  tener   onto  nell’ot a  di  iigliorare  le  polit he  giovanili  del  territorio:
innanzitutto l’iiportanza di ri onos ere an he ai giovanissiii il “diritto di parolah
(ovvero   onsiderarli   oie  interlo utori  a  tut gli  efet da  parte  di:
aiiinistratori, insegnant, adult, ieibri del Tavolo Piano Giovani…) e far sentre
loro la  possibili tà di “incidere sulla real tà”  oinvolgendoli e responsabilizzandoli
nelle de isioni e all’interno del tessuto asso iatvo dei vari paesi.
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 Temi  di  in teresse  per  il  mondo  gioianile  e  le  politcche  gioianili
A.M.B.R.A.

Un teia strettaiente legato alla  ondizione giovanile  odierna è senza dubbio
quello del laioro. Eierge, sia da un’analisi statst a (vedi dat statst i  ontenut
nel Piano so iale di  oiunità della Vallagarina e/o dat Ispat: la diso  upazione
giovanile sul territorio provin iale si attesta al 24,2% relatva a giovani di età 15-24
anni)  sia dall’esperienza  on reta a  diretto  ontatto  on i  giovani  del  territorio
(vissuta  in  part olare  traiite  l’atvità  dello  sportello  Infogiovani  A.M.B.R.A.)
 oie vi sia una ri er a e una signif atva ri hiesta da parte del iondo giovanile
di: 

 oppor tuni tà  laioratieeformatie funzionali  a  favorire  l’ingresso  nel
ier ato del lavoro (es. tro ini,  orsi, lavori estvi…))

 a quisire una propria au tonomia (e onoii a e so iale))
 avere  la  possibilità  di  “scoprire  il  proprio  percorso  di  ii tah  (per  es.

attraverso la ialoriaaaaione di compe tenae e passioni). 
Dall’analisi  dello  “stori oh  del  Piano  Giovani  è  possibile,  inoltre,  notare   oie
progettualità  atvate  in  passato   he  hanno  riguardato  il  teia  del  lavoro  (es.
tro ini  estvi,  per orso  di   onos enza  diretta  di  al une  realtà  iiprenditoriali
signif atve del territorio) abbiano ris osso iolto interesse e parte ipazione. 
Una ri hiesta  he spesso arriva da ragazzi e ragazze intorno ai 16 anni e dai loro
genitori, è quella di  atii tà per il periodo estio: in generale le proposte estve
rivolte alla fas ia d’età 15-18 anni sono infat s arse.
Un altro argoiento  he il Tavolo del Piano Giovani A.M.B.R.A. vorrebbe tenere in
 onsiderazione  è  il  ruolo  dei  geni tori nell’“atvareh  ragazzi  e  ragazze,
nell’in entvare i proprio fgli/fglie alla parte ipazione. Si rileva  oie i genitori in
priiis non siano inforiat rispetto alle atvità e iniziatve rivolte alla fas ia d’età
11-20  anni,  ientre  sarebbero  deteriinant nel  vei olare  le  inforiazioni  e
fa ilitare l’adesione alle varie proposte. Considerando  he le persone del territorio
A.M.B.R.A. fra gli 11 e i 20 anni sono quasi 3.000 (2.912) si tratterebbe di  er are
di raggiungere quasi 6.000 genitori (5.824). 
In  generale,  una  questone  sentta  dai   oiponent del  Tavolo  è  quella  di
aumen tare la par tecipaaione di giovani e ragazzi/e all’interno della  oiunità, non
solo  alle  proposte  del  Piano Giovani.  Sviluppare  un  senso d’appartenenza  he
stioli i/le ragazzi/e ad esser i, a iettersi in gio o, a us ire di  asa per ritrovarsi
 on altre persone in atvità  he periettano di  ostruire relazioni e legaii fort, di
arri  hire il tessuto so iale e  ulturale del paese.
Infne, un altro teia da tenere in  onsiderazione è quello di trovare o  asioni  he
periettano ai  territori  di  aprirsi  e  “lasciarsi  con taminareh   on esperienze  he
vengono  “da  fuorih,  ia  an he  quello  di  ragionare  su  eventuali  propos te  e
iniaiatie  in  grado  di  “ampliare  l’immaginario” (dal  punto  di  vista  so iale,
 ulturale,  professionale)  per  periettere  alle   oiunità  di   res ere:  ad  es.
doiandandosi   oie  è  possibile  svolgere  un  lavoro  tradizionale  in  iodo
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innovatvo? (es:  ontadino, pastore, autsta di  aiion, parru  hiera,  asaro, e  .)
Coie in entvare l’in ontro tra “ve  hioh e “nuovoh? Coie favorire il dialogo e
l’ibridazione tra settori diferent?

 Comunicaaione, ne tworking e formaaione
Il Piano Giovani A.M.B.R.A. risulta essere an ora poco conosciu to (o solaiente in
ianiera vaga e superf iale) sul territorio, da parte sia dei giovani sia degli adult e
della   oiunità  in  generale.  Spesso  a  ade   he  al uni   onos ano  il  singolo
progetto, senza però sapere  hi sta dietro a quell’atvità. Da in ontri avut nel
2018  on diverse realtà asso iatve, giovani e attori signif atvi del territorio viene
segnalata  una  mancanaa  dal  pun to  di  iis ta  della  comunicaaione e  della
trasiissione delle inforiazioni relatve al Piano Giovani.
Grazie al progetto “strategi oh di quest’anno, il Piano Giovani ha però inziato a
 oliare questa la una: si è dotato di un “Piano di  oiuni azioneh grazie al lavoro
svolto da due tro inant TAG (Alta Foriazione Graf a dell’Isttuto Artgianelli) e
da  ietà  ottobre  una  giovane  professionista  sta   ollaborando  proprio  per
iipostare e gestre al ieglio tut gli aspet legat alla  oiuni azione. 
Il  territorio A.M.B.R.A.  si  presenta si uraiente  oie  mol to ricco dal  punto di
vista del  nuiero di  associaaioni e  sogget atvi  in aibito so iale,   ulturale e
sportvo,  ia a volte  seibra essere  caren te in  teriini  di  “coordinamen toh,  di
condiiisione di inforiazioni ed esperienze: si per epis e una  mancanaa di “ri-
conoscimen to” e collaboraaione tra i vari sogget, in part olare in al uni territori.
Ad  Ala,  il  progetto  “Legaii  -  Handiadeh  della  Cooperatva  Gruppo  ‘78  sta
 er ando, dal 2018, di lavorare,  on le realtà atve sul territorio, proprio su quest
aspet. A Ronzo-Chienis, da qual he anno, le asso iazioni  ollaborano fra loro per
organizzare gli event del paese,  oie ad eseipio la “Festa delle Asso iazionih, la
“Mostra Mer atoh, le iniziatve legate al Natale, e  . Inoltre, an he in o  asione di
proget organizzat da una singola realtà, le altre si rendono disponibili a dare il
proprio  ontributo per la buona rius ita dell’iniziatva ( oie è stato per i proget
2019 “Gresta sporth e “Il BioCIRCOloh).
Da parte delle realtà asso iatve viene riportata spesso una dif oltà nel gestre le
proprie atvità dovuta all’elevato  ari o in teriini di  ost e buro razia ne essari a
realizzare  iniziatve  pubbli he.  O  orre  dunque   apire  quali  struient e
progettualità  potrebbero  essere  atvat per  ageiolare  il  laioro delle  real tà
associatie e  incentiarne  la proatii tà.  Si  potrebbe  ipotzzare,  ad  eseipio,
l’atvazione o la proiozione, traiite il Piano Giovani, di proget  he fornis ano
s trument operatii  utli  al  mondo  dell’associaaionismo   oie  ad  eseipio:
eleient di  proje t  ianageient,  te ni he  di  fundraising,  people  raising,
iarketng e strategia proiozionale, storttelling, e  .
Di  fatto,  durante  il  2019 il  Piano si  è  iosso in  questa direzione:  il  Tavolo,  ad
eseipio, ha s elto di rivolgere la foriazione territoriale provin iale proprio alle
asso iazioni,  s egliendo  il  iodulo   “Prin ipi  base  di   ontabilità  e  gestone
asso iazionist ah.  Il  Piano ha poi  proiosso an he i  per orsi  foriatvi  propost
dagli  altri  Piani  Giovani  della  Vallagarina  (Rovereto,  Destra  Adige  e  Alta
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Vallagarina)  e  proiuoverà  lo  “Sportello  territoriale  per  le  Asso iazionih  della
Vallagarina,  un nuovo servizio  urato da CSV Trentno e dall’Ordine dei  Dottori
Coiier ialist e degli Espert Contabili di Trento e Rovereto.
Per  er are di rispondere a quest’esigenza, il Tavolo del Piano Giovani si renderà
inoltre disponibile a  ollaborare  on le Aiiinistrazioni  oiunali per individuare
iodalità  e  struient  he  possano  fa ilitare  il  iondo  dell’asso iazionisio
giovanile e più in generale del volontariato, a ieglio rapportarsi  on la ia  hina
pubbli a lo ale.
Da parte del Tavolo si ris ontra una  ondivisa ne essità di  conoscere in ianiera
più approfondita i progetst e le rispetve progettualità in teriini di “iisione di
siiluppoh e prospetva nel iedio-lungo periodo. 
Nel  orso del 2016 e del 2017, il Tavolo A.M.B.R.A. ha inoltre svolto un per orso di
formaaione in terna ( on il supporto di un esperto esterno)  he si è rivelato essere
iolto utle in teriini di  res ita e di  oesione dei ieibri del Tavolo, poi hé ha
favorito lo sviluppo di nuove iodalità/struient di lavoro per leggere, rifettere e
rispondere  in  ianiera  seipre  più  ef a e  ai  bisogni  del territorio,  non  solo
nell’aibito  delle  polit he  giovanili,  ia  an he  in  quello  più   oiplessivo  di
sviluppo di  oiunità. 

ASSI PRIORITARI Ogget da afron tare alla luce dell'ananalisi di con tes to:an

a) Laiorare  con  l’“esis ten te”  iantenendo  un  dialogo   ostante   on  gli
interlo utori già present sul territorio, valorizzandoli e iettendoli in rete:
supportare e sostenere in un per orso di  res ita e autonoiia le realtà già
atve sul territorio A.M.B.R.A.  he portano avant progettualità di polit he
giovanili (in part olare asso iazioni giovanili e gruppi inforiali di giovani)
 er ando di as oltarli, dare loro parola, in entvare  onnessioni fra loro e
 ontaiinazioni  on esperienze  he vengono “da fuorih.

b) Laiorare  sui  “microcon test”  tenendo   onto  delle  spe if ità  lo ali
attraverso  una  sinergia  tra  le  possibilità  del  Piano  Giovani  e  il  lavoro
territoriale  e  di  indirizzo  spe if o  in   apo  ai  Coiuni  e  agli
Assessori/aiiinistratori di riferiiento.  

c) Sostenere la  res ita di  citadini “atii” e consapeioli dei dirit e doveri
propri  e altrui:  sensibilizzare giovani e ragazzi  alla  par tecipaaione ciiile,
iettendosi  in  gio o  per  la   oiunità  e  per   ontribuire  a  iigliorare  il
proprio  ontesto di vita.

d) Coinvolgere nelle progettualità di polit he giovanili an he la  fascia 11-16
anni (pre-adoles ent/adoles ent)   er ando di  “dare  vo eh ai  ragazzi  di
quest’età  he devono essere  onsiderat  oie interlo utori a tut gli efet
e non solo fruitori passivi di atvità pensate e organizzate da altri. 

e) Proiuovere l’avvi inaiento al iondo del laioro, sostenere il pro esso di
transizione verso l’età adulta e l’autonoiia dei giovani.

f) Far  conoscere il  Piano  Giovani  A.M.B.R.A.,  la  sua  vision  e  iodalità  di
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lavoro  sia  attraverso  una  comunicaaione  efficace  he  sia  in  grado  di
raggiungere  ragazzi,  giovani  e  genitori,  sia  attraverso  la   ostruzione  di
rapport diret fra  oiponent/referent del Tavolo e realtà del territorio.

Ul teriori priori tà indiiidua te dal Taiolo:an

g) Poter avere più occasioni di confron to e interazione  on i progetst (non
solo in fase di  presentazione dei  proget ia an he a proget avviat e
ultiat)   he  siano  funzionali  a:  ionitorare  l’andaiento  del  progetto,
ra  ogliere  inforiazioni  relatve  a  bisogni   he  eiergono  durante  la
realizzazione delle progettualità, favorire una  ondivisione della vision di
sviluppo territoriale  e  far   oiprendere appieno il  senso delle  polit he
giovanili (evitando il ris hio di ridurre queste ultie alla sola “elargizione di
fnanziaient per realizzare progeth).

h) Riatvare  un  percorso  di  formaaione interna  al  Tavolo  (estendibile
eventualiente an he ad altri sogget  oie ad es. progetst, asso iazioni,
ent…)  on il supporto e l’a  oipagnaiento di espert esterni per dotare
tut i sogget aderent di struient adat a “leggere il territorioh, atvare
e ionitorare pro essi  di   aibiaiento,   reare o  asioni  di  rifessione e
 res ita  a  favore della   oiunità e poter   osì   ontribuire  a  iigliorare il
Piano  Giovani  stesso.  Questa  foriazione  sarà  utle  in  part olare  al
“nuovoh Tavolo  he si forierà dopo le elezioni  oiunali del 2020.

i) In entvare e proporre atvità  he abbiano un respiro “soiracomunaleh,
 he possano essere di  interesse e utlità per le realtà/i  giovani di tut i
territori  AMBRA  (es.  foriazione  per  asso iazioni))  in oraggiare
asso iazioni  ed  ent di  territori  diversi  a   ollaborare  fra  loro  nella
realizzazione di un iedesiio progetto. Fare in iodo  he il Piano Giovani
sia seipre più per i Coiuni un’o  asione di  ondivisione di “buone prassih
di polit he giovanili e un in entvo per iigliorare le proprie azioni rivolte
al  iondo  giovanile  (es.  s up,  iodalità  per  agevolare  le  atvità  delle
asso iazioni giovanili,  on essione di spazi, e  .).

j) Iipleientare  e  iigliorare  il  dialogo   on  i  tre  ist tut comprensiii  del
territorio  in  iodo  da  instaurare  un   onfronto  e  una   ollaborazione
 ontnuatva e arri  hente per tut gli attori  oinvolt afn hé le polit he
giovanili siano  ollegate a quelle s olast o-edu atve.

k) Iipleientare sia il  dialogo con al tri Taioli (di Piani Giovani liiitrof, ia
an he di altri Tavoli  di lavoro) ed ent della zona (es. Coiunità di Valle,
Civi o  13,  Centro  per  l’Iipiego  di  Rovereto,  CSV  Trentno,  e  )  sia  la
 onos enza  di  realtà  regionali/nazionali   he  operano  nell’aibito  delle
polit he giovanili  (es. Ass.ne InCo, Iipa t Hub Trento, Piattaforia delle
Resistenze  Conteiporanee,  e  )  favorendo   osì  un  lavoro  di  rete  e
valorizzando risorse e possibilità iesse in  aipo da  ias uno.
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OBIETTIVI Finali tà di breie periodo (annuali):an

a) Sviluppare e sostenere progettualità legate a teii di forte “appealh per il
iondo  giovanile:   onsolidare  quei  pro essi  virtuosi   he  favoris ono
l’aiiicinamen to  al  mondo  del  laioro  (ad  es.  agevolando  per orsi  di
alternanza  s uola-lavoro/tro ini  e  proiuovendo  il  Servizio  Civile  nel
territorio A.M.B.R.A.) e lo sviluppo di:an
>  percorsi  di  cresci ta  in  teriini  socio-cul turali (attraverso  foriazione
 ivi a, arte,  reatvità, iusi a e altre forie d’espressione))
> percorsi di conoscenaa del proprio  terri torio,  an he dal punto di vista
stori o- ulturale (in iodo da a  res ere an he il senso d’appartenenza al
proprio paese).
Fare in iodo  he al une di queste proposte si svolgano durante il periodo
estvo e siano rivolte a ragazzi/e 15-18 anni.

b) Ampliare l’“immaginario” dei giovani, attraverso proposte  he prevedano
an he la “con taminaaioneh e l’aper tura verso esperienze/realtà esterne al
territorio  A.M.B.R.A..  In  tal  senso  si   er herà  di  in entvare  le
 ollaborazioni tra realtà del territorio e quelle esterne a esso.

c) Aiu tare le associaaioni gioianili (o  oiposte in prevalenza da giovani) e i
gruppi informali di gioiani già atvi sul territorio A.M.B.R.A. a  res ere e
iigliorarsi diventando seipre più un punto di riferiiento per altri ragazzi
e parte di una rete atva per la  oiunità:
> proporre/proiuovere  percorsi di formaaione   he fornis ano struient
operatvi  utli  al  iondo  dell’asso iazionisio  (eleient di  proje t
ianageient, te ni he di fundraising, people raising, storttelling, e  ))
> favorire la  nasci ta di “spor telli” comunali dedicat alle associaaioni  in
grado di guidare e supportare le ass.ni nelle loro atvità (es. aiutandole nel
presentare periessi, ri hieste di  ontributo,  oipilare iodulist a, e  .)
ia an he di  reare  onnessioni fra le stesse.

d) In oraggiare  progettualità   he  rendano  parte ipi  i  ragazzi 11-16  anni e
favoris ano la “cos truaione” dei “citadini di domani”, in part olare  on il
 oinvolgiiento delle s uole iedie (e degli organi di rappresentanza degli
student e  dei  genitori)  del  Centro  diurno  APPM  di  Mori  e  delle
Asso iazioni  del  territorio.  Per  raggiungere  tale  obietvo si   er herà  di
iigliorare i rapport  on gli Isttut Coiprensivi del territorio attraverso il
 oinvolgiiento  diretto  dei  Dirigent s olast i   on  i  quali  si  proverà  a
 ondividere quest’asse prioritario del Piano Giovani, ia an he di invitare
le Asso iazioni a iuoversi in questa direzione.

e) Sviluppare e  migliorare la comunicaaioneeperceaione del  Piano gioiani
A.M.B.R.A. nella  oiunità attraverso iodalità e struient innovatvi e “al
passo  oi teipih (video/storttelling/infograf a...) per rius ire a garantre
una  iaggiore   onos enza  e   onsapevolezza  dello  struiento  “Piano
giovanih  tra  la  popolazione e  in  part olare  tra  le  fas e  più  giovani.  Lo
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sviluppo  della   oiuni azione   avverrà  sia  a  livello  te ni o
(iipleientazione degli  struient a disposizione del Piano/atvazione di
nuovi struient a supporto di quelli già esistent) sia a livello qualitatvo e
quanttatvo. L’obietvo  he il Tavolo si pone in questo senso è quello di far
per epire alla  oiunità  oie il denaro iipiegato nei giovani rappresent
un investiento sul presente e sul futuro di tutta la  oiunità, dunque a
giovaiento di tut. Si vuole inoltre far sì  he le progettualità sviluppate
iediante  il  Piano  Giovani  a quistno  part olare  valore  e  risalto  sul
territorio (ia an he fuori da esso) e  he i giovani protagonist di queste
atvità si  sentano ri onos iut e valorizzat per  iò  he hanno realizzato:
per questo sarà iiportante prevedere una iodalità ef a e di “ra  ontoh
del lavoro svolto dal/traiite il Piano Giovani nel  orso dell’anno.

f) Auientare  i  moment di  confron to  e  interazione  fra  component del
Taiolo e progetst, in ontrandoli non solo in fase di proposta progettuale
ia an he durante lo svolgiiento delle atvità e a fne progetto.

g) Proiuovere ioient di incon tro sia con al tri Piani Gioiani  sia  on altre
realtà  he si rivolgono al iondo giovanile (an he regionali/nazionali) per
favorire lo s aibio, la  onos enza e la  ondivisione e  ontaiinazione di
“best pra t eh ed eleient di rifessione. 

Finali tà di medio-lungo periodo (iision s tra tegica  terri toriale): 

a) Sensibilizzare  e   ollaborare   on  il  Pubbli o  e  i  privat per  rius ire  a
individuare e atvare luogchi di relaaione, ia an he occasioni di incon tro
 he possano diventare spaai d’aggregaaione “non codifcat”, “autogestth
dagli  stessi  giovani  e  ragazzi/e,  in  iodo   he  quest possano  avere  dei
luoghi di riferiiento in  ui  reare e sviluppare atvità nella quotdianità e
 on  una  prospetva  a  lungo  teriine.  Avere  dei  luoghi  signif atvi  di
in ontro perietterebbe  un  iaggiore  s aibio  e  interazione  tra
persone/ent/asso iazioni/giovani/progetst, aumen tando  osì il “capi tale
sociale” delle varie  oiunità e lo sviluppo di progettualità e pro essi di
 aibiaiento.

b) Proiuovere, in  ollaborazione  on la Coiunità di Valle della Vallagarina,
una rete dei Piani Giovani della Vallagarina.

 ) Proiuovere  pro essi  in  grado  di  siiluppare  par tecipaaione  ciiile,  un
“ apitale uianoh  e “so ialeh di giovani atvi e  onsapevoli  he possano
arri  hire tutta la  oiunità (an he  on l’eventuale  ontributo dell’Autorità
per la Parte ipazione Lo ale).

d) Favorire  un  cambio  del  “paradigma  cul turale” attuale,  us endo  dalla
“logi a  assistenzialist ah   he  vede  i  giovani   oie  “fas ia  debole  da
in ludereh  in  favore  di  un  iodello  so io- ulturale   he  sia  in  grado  di
valorizzare al  ieglio energie,  oipetenze, possibilità in  apo alla fas ia
giovanile  della  popolazione,  ponendo  il  gioiane  come  risorsa
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fondamen tale  per  un   terri torio,  da   oinvolgere  nei  vari  aibit della
 oiunità (so iale, polit o,  ulturale, e  .). 

RISULTATI 
ATTESI

a) Atvazione di nuoie risorse attraverso: azioni di sostegno a realtà  he già
sono  atve,  fa ilitazione  di  in ontri  e   ostruzione  di   ollaborazioni,
progettualità   he  vedano lo  sviluppo di  luoghi  di  in ontro,  ioient di
s aibio,  ostruzione di legaii e ret. 

b) Atvazione  di  progettualità   he  vedano  una  maggior  par tecipaaione
(rispetto agli anni passat) in teriini quanttatvi e  he siano in grado di
dare vita a processi virtuosi sul territorio in grado di rispondere in ianiera
ef a e e  oerente ai bisogni individuat dal Tavolo.

c) Realizzare  proget per  ragaaaiee  11-16  anni  in   ollaborazione   on loro
(partendo dalle loro ri hieste e proposte).

d) Creare  iaggiori  occasioni  di  incon tro per  i  giovani  del  territorio
A.M.B.R.A., an he durante il periodo estvo.

e) Realizzazione di proget/in ontri  he periettano ai  oiponent del Tavolo
e ai parte ipant dei proget di  onfrontarsi  on realtà/esperienze es terne
al territorio A.M.B.R.A..

f) Atvazione/proiozione  di  percorsi  formatii per  le  Asso iazioni  e  i
 oiponent del Tavolo.

g) Proiozione,  attraverso  i   anali   oiuni atvi  del  Piano  Giovani,  delle
esperienze (tro ini,   orsi  professionalizzant,  servizio  ivile,  volontariato,
esperienze  all’estero,  e  )  e  dei  servizi  (es.  Centro  per  l’Iipiego)   he
possono aiu tare nel  troiare laioro.

h) Rius ire ad atvare un  dialogo profcuo  tra le Amminis traaioni locali  e a
riorganizzare il Tavolo dopo le elezioni  oiunali, periettendo  osì al Piano
Giovani di proseguire  on le sue atvità.

i) Raforzaiento  delle  relaaioni con le real tà  del   terri torio attraverso più
o  asioni  di   onfronto  e  s aibio   on  i  progetst e  in ontri  di
 onfronto/ onos enza   on  altre  progettualità/realtà.  Si  auspi a   he  il
lavoro e le esperienze iesse in  aipo dai vari ieibri del Tavolo (e non
solo)  possano  poi  essere  struiento  di  analisi  da  parte  delle
Aiiinistrazioni   oiunali  per  aiutare  le  stesse  a  iigliorare  le  proprie
polit he giovanili.

j) Miglioramen to della comunicaaione da parte del Piano Giovani e quindi
una iaggiore  onos enza delle sue proposte e atvità, an he da parte dei
genitori. 

k) Incremen to  della re te di   ontat del  Piano  Giovani  sul  territorio  per
avvi inare  nuovi  sogget e  asso iazioni   he  possano  divenire  in  futuro
proiotori di progettualità. 

l) Nas ita  di  “relaaioni  signifcatieh  all’interno  e  tra  le  singole  realtà
appartenent al territorio del Piano A.M.B.R.A. (frazioni e  oiuni)  on una
part olare  attenzione  a  favorire  una  par tecipaaione di  tpo
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in tergeneraaionale. 

b) La relazione con il territorio

STRATEGIE DI 
AZIONE CON GLI
ATTORI 
SIGNIFICATIVI

In base agli obietvi stabilit, il Tavolo  er herà di sensibilizzare,  oinvolgere e
atvare i  portatori  di  interesse (giovani,  asso iazioni,  adult signif atvi,  e  .)
attraverso in ontri  he siano in grado di ietterli an he in relazione tra loro. Sarà
fondaientale agire nell’aibito delle relazioni tra i diversi attori  hiave an he
per  ondividere la visione di sviluppo elaborata dal Piano Giovani A.M.B.R.A. in
 ui i sogget  oinvolt possano ri onos ersi. 
Saranno  oinvolt, in part olare, tut quei sogget  he si trovano abitualiente
ad avere a  he fare  on i  giovani (insegnant, s uole iusi ali,   entro diurno,
asso iazioni,  oratori,  gruppi sportvi…) fa endo ben attenzione tuttavia a non
 ostruire  polit he  giovanili  “settorialih,  evitando   ioè  il  ris hio  di
“ghetzzazioneh  di  tutto   iò   he  riguarda  il  “iondo  giovanih,  ia  bensì
proiuovendo la  on ezione dei gioiani come sogget e atori a  tut gli efet
par te della comuni tà. I  oiponent del Tavolo, inoltre, individueranno diversi
 ontest  he in vario iodo “interse anoh la vita dei giovani del territorio (lo ali
pubbli i,  entri sportvi, oratori, piazze, sedi di asso iazioni giovanili…) in quanto
luoghi  privilegiat in   ui  atvare  azioni  di  sensibilizzazione  e   oinvolgiiento
rispetto  agli  obietvi  del  Piano  Giovani.  Al une  azioni   he  potranno  essere
intraprese in quest luoghi possono essere ad eseipio: organizzazione di event
di presentazione del Piano Giovani/bando, proiozione traiite support  arta ei
(ianifest/volantni) o video, ioient di  in ontro e so ialità non-foriali  (es.
aperitvo in iusi a) e  .
Per far eiergere ipotesi di progetto e afan are poi le varie realtà nella sua
defnizione, il Tavolo intraprenderà le seguent azioni:  
> Elaborazione di  un  bando efficace in teriini di:  hiarezza nell’espli itare le
 aratterist he ri hieste alle progettualità e la vision di  sviluppo elaborata dal
Tavolo. Saranno adottat diversi iezzi di difusione ( arta eo, on line) in iodo
da  rius ire  a  raggiungere  diverse  fas e  d’età  e  i  ieibri  del  Tavolo
 ontribuiranno al  oinvolgiiento dei potenziali portatori di interesse attraverso
il passaparola e incon tri ad choc  on realtà dei loro territori di appartenenza. 
I  oiponent del Tavolo, in part olare gli assessori in  ollaborazione  on la RTO
e la referente per la  oiuni azione, hanno s elto  oie slogan del bando 2020
“Het tou!  Give  ie 5!h.  L’intento è  quello  di  trasiettere,   on  un iessaggio
iiiediato, l’idea di entusiasio, di relazione, di un obietvo raggiunto grazie al
Piano Giovani.  “Youh si  riferis e non solo alla se onda persona singolare, ia
an he alla se onda plurale (quindi a gruppi inforiali e di aii i, ad asso iazioni,
e  .) e il nuiero “5h ri hiaia an he il nuiero dei  oiuni  he  oipongono il
Piano A.M.B.R.A.
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>  A  seguito  della  fase  di  proiozione  del  bando  e  della  ra  olta  di  idee
progettuali,  sarà  poi  organizzato  un  in ontro  per  favorire  il   onfronto  e  la
conoscenaa  tra i sogget cche channo presen ta to un’idea-progeto e i membri
del Taiolo an he per sondare la possibilità di  ostruire sinergie e  ollaborazioni
(in part olare nel ioiento in  ui vi fossero progettualità siiili o riguardant lo
stesso aibito). 
> Infne sarà  ura del Tavolo e del Referente Te ni o-organizzatvo pensare a dei
ioient di  foriazione  rivolt ai  progetst per  supportarli  nella  stesura  del
progetto vero e proprio  he sarà poi valutato dal Tavolo attraverso i  riteri di  ui
si è dotato. 

AZIONI DI 
PROMOZIONE E 
COMUNICAZION
E1

Per quanto riguarda la proiozione e  oiuni azione  he sarà adottata dal Piano
Giovani si prevede di sviluppare una progetuali tà ad choc ad essa dedi ata. Tale
progettualità  prevede la   ollaborazione  on un/una giovane professionista  in
aibito  oiuni atvo,  he possa supportare il  Referente Te ni o-organizzatvo
nella  ostante difusione, traiite iodalità ef a i, di inforiazioni e proposte
del Piano Giovani A.M.B.R.A. e di polit he giovanili rivolte al territorio. Sarà poi
 ura  di  questa  persona  ra  ontare,  an he  “in  direttah,  le  atvità  del  Piano
Giovani. 
La “ oiuni azione ordinariah avverrà sfruttando diversi  anali  he saranno s elt
di volta in volta, a se onda dei  ontenut da vei olare e del target a  ui essi si
rivolgono. Si sfrutteranno in part olar iodo i so ial network (f, instagrai e
whatsapp)  e  il  linguaggio  video  per  raggiungere,  in  part olare,  il  iondo
giovanile, ia an he i genitori. A fan o di quest iezzi si utlizzeranno in ogni
 aso  an he  struient di   oiuni azione  “tradizionalih:  volantni  e  lo andine,
 oiuni at staipa, quotdiani lo ali, sit web, newsletter, gadget...
Si prevede di realizzare inoltre un do uiento sintet o (infograf a + iiiagini) o
un  video  a   on lusione  di  ogni  annualità  (da  pubbli are  online  o   on
pubbli azione   arta ea)   ontenente  una  sorta  di  “reporth  delle
progettualità/iniziatve realizzate attraverso il Piano giovani A.M.B.R.A. (per far
eiergere  l’impato  sociale  sul  territorio delle  politcche  gioianili iesse  in
 aipo dalle aiiinistrazioni lo ali). Si ipotzza inoltre di organizzare un evento a
fne anno in   ui  dare  la  possibilità  alle  realtà   he hanno progettato durante
l’anno, di presentare le atvità svolte.
Si vuole inoltre  reare uno spazio online (potrebbe essere ad es. una sezione
all’interno  del  sito  del  Piano  Giovani)   he  possa  fungere  da  database  delle
asso iazioni, gruppi inforiali e organizzazioni present e atve sul territorio in
part olare  di  quelle   he  si  o  upano  di  proget di  polit he  giovanili.  Tale
struiento  potrebbe  valorizzare  le  realtà  atve  e  favorire  la   onos enza  e
 ollaborazione  tra  asso iazioni  provenient da  diversi   oiuni  del  territorio
A.M.B.R.A.

1 Eventuale connessione con 
un progetto “strategico” del Tavolo sulla comunicazione, che contestualizzi e “personalizzi” il format PAT.
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c) Scelta e talutazione dei proget i -onitoraggio degli obietti

CRITERI DI 
AMMISSIBILITÀ E 
VALUTAZIONE 
DEI PROGETTI

Il Tavolo  onsidererà ammissibili quei proget  he saranno rispondent ad assi
prioritari, obietvi e risultat attesi individuat dal PSG e indi at annualiente
nel bando di ra  olta delle idee progettuali. 
Le  progettualità  ritenute  aiiissibili  saranno  poi  ialu ta te dai  ieibri  del
Tavolo seguendo la  griglia di ialu taaione apposi tamen te defni ta dal Taiolo
s tesso e spe if ata all’interno del Regolaiento del Tavolo e del Bando.
La valutazione efettuata attribuirà a  ias un progetto un punteggio sulla base
del quale sarà stlata una graduatoria) saranno quindi inserite all’interno del
PSG  tutte  le  progettualità   he  avranno  ottenuto  la  suf ienza  e   he  sarà
possibile  fnanziare  in  relazione  al  budget   oiplessivo  reso  disponibile  dal
Piano Giovani. 

AZIONI DI 
MONITORAGGIO 
E VALUTAZIONE 
DEGLI 
INTERVENTI 
PREVISTI2

Rispetto:
 alla realiaaaaione dei proget

Il  Tavolo prevede di iipostare un’azione di ionitoraggio dei proget atvat
attraverso l’individuazione di uno o più  oiponent del Tavolo stesso in ari at
di seguire e ionitorare in iodo spe if o la progettualità in questone. 
La RTO inoltre ionitorerà regolariente le progettualità in  orso, andando a
visionare  di  persona  le  atvità,  ri hiedendo  dat/iateriali  prodot e
 onfrontandosi telefoni aiente  on i referent.
Il Coiune di Ala, attraverso la RTO,  hiederà inoltre ai progetst di  oipilare
un  iodulo  di  rendi ontazione  delle  atvità  svolte,  degli  obietvi  raggiunt,
delle ri adute  he il progetto ha portato sul territorio, e  .

 agli esit dei proget
Oltre  alla   oipilazione  del  iodulo  di  rendi ontazione,  si  prevede  di
organizzare  degli  in ontri  ex-post  di  confron to  con  i  progetst al  fne  di
valutare il raggiungiiento degli obietvi previst dal progetto ed eventuali altre
iniziatve/azioni   he  il  progetto  ha  generato  o  potrebbe  generare.  La
valutazione dell’iipatto dei proget sulla  oiunità sarà quindi attuata traiite
quest ioient di   onfronto e grazie alla rifessione  he il  Tavolo farà sugli
eleient riportat dai  ieibri  del  Tavolo  in ari at di  svolgere  le  azioni  di
ionitoraggio e dal RTO. 

 agli obietii del Piano S tra tegico
Si  prevede  l’organizzazione  di  un  momen to  di  ialu taaione rispetto  al

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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raggiungiiento  degli  obietvi  prefssat dal  Piano  Strategi o.  Sarà  infne
prodotto  un  do uiento   ontenente  un’analisi  degli  obietvi  raggiunt,
parzialiente raggiunt o non raggiunt  he si renderà utle per gli “addet ai
lavorih  e  per  il  Tavolo  stesso  nel  ioiento  in   ui  si  renderà  ne essario
aggiornare il  Piano Strategi o e riprograiiare gli  obietvi  per  le  annualità
su  essive. 

L’azione  di  ionitoraggio  e  valutazione  avverrà  an he  grazie  al  sisteia  di
valutazione iesso in  aipo dalla Fondazione Deiar hi su in ari o della PAT.

d) Modalità di latoro

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 
eleient  onos itvi del 
 ontesto utli per il PSG 
su  essivo (o per 
l'aggiornaiento del PSG 
in  orso)

Al fne di  rilevare e far eiergere eleient utli
all’elaborazione  del  PSG  su  essivo  o
all’aggiornaiento  del  PSG  in   orso,  il  Tavolo
A.M.B.R.A.  prevede  di  dedi are  uno  spazio  di
rifessione nel  orso delle sue riunioni periodi he
relatvaiente  alle  progettualità  in   orso  o
 on luse (an he quelle  realizzate al  di  fuori  del
Piano Giovani) e a eventuali ri hieste arrivate da
giovani e asso iazioni del territorio. 
Ulteriori  eleient  onos itvi  del   ontesto
potranno derivare an he da in ontri di  onfronto
 on stakeholder, rilevazioni  statst he, sondaggi
web,  fat di   rona a  riguardant il  iondo
giovanile, e  .

Modalità operatve nel 
pro esso di lavoro del 
Tavolo

 Numero  incon tri  stmat per  il  2020 :
all’in ir a 10 distribuit su tutto l’anno.

 Passaggio di consegne fra il Tavolo attuale
e quello  he si andrà a  oiporre dopo le
elezioni  oiunali: il Tavolo attuale las erà
le  onsegne a quello su  essivo attraverso
un do uiento s ritto.  Sarà  poi   oipito
del RTO e dei ieibri  he  ontnueranno
a  far  parte  del  Tavolo,  inforiare  e
“foriareh i nuovi ieibri.

 Formaaione riiol ta al “nuoio” Taiolo:an  si
organizzerà  nel  2020  e/o  2021  una
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foriazione   on  il  supporto  di  espert
esterni per lavorare sulla  oesione interna
del  Tavolo  e  ofrire  a  tut i  sogget
aderent struient adat a  “leggere  il
territorioh,  ad  atvare  e  ionitorare
pro essi  di   aibiaiento,  a   reare
o  asioni di rifessione e  res ita a favore
della  oiunità e dei giovani.

 Collaboraaione   tra  Taiolo  e  Gruppo
S tra tegico:   oipito  del  Referente
Isttuzionale  e  del  Referente  Te ni o-
organizzatvo sarà quello  di  iantenere i
rapport fra  queste  due  realtà,  in
part olare  di  aggiornare  il  Gruppo
Strategi o  rispetto  al  lavoro  svolto  dal
Tavolo  e  alle  progettualità.  Se  sarà
ne essario si inviterà il Gruppo Strategi o
a parte ipare ad al une riunioni di Tavolo.

 Eien tuali  responsabili tà  atribui te  a
membri  del  Taiolo:   ontattare  possibili
realtà interessate a parte ipare al bando,
 ollaborare nella proiozione dei proget,
agevolare  la  realizzazione  dei  proget,
in entvare  le   ollaborazioni  fra  diverse
realtà,  ionitorare  le  progettualità
atvate, individuare sponsor.

Modalità di rilevazione 
del fabbisogno foriatvo 
interno al PGZ (Tavolo e/o
altri portatori di interesse)

La rilevazione del fabbisogno foriatvo interno al
Piano  Giovani  eiergerà  prin ipaliente  dal
 onfronto  fra  i   oiponent del  Tavolo,  dal
 onfronto  on le asso iazioni e dalle esperienze
fatte nel  orso di quest’anno e negli anni s orsi. 

Connessione  on altri PGZ
o PGA

Il  Piano Giovani A.M.B.R.A.  negli  ultii anni ha
 er ato di iantenere un  ontatto e un  onfronto
 on  i  Referent Isttuzionali  e  Te ni i  dei  Piani
Giovani  liiitrof  (territorio  della  Vallagarina)
realizzando  an he  dei  proget assieie.  Tale
relazione  ha  riguardato  prin ipaliente  un
 onfronto  tra  RTO  su  aspet te ni i  e  sulle
“buone prassih da adottare all’interno dei Piani,
ia an he fra RI su teiat he e probleiat he di
interesse  oiune per  er are una linea operatva
 ondivisa. Vi  è l’intenzione, da parte del Tavolo
A.M.B.R.A.,  di  riprendere  questo  dialogo   he
durante il 2019 si è in parte interrotto. 
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Nel   orso  del  2019,  RI  e  RTO  si  sono  inoltre
 onfrontate  on Piano B – Alto Garda e Ledro, in
part olare in ierito al progetto strategi o sulla
 oiuni azione:  non  si  es ludono  ulteriori
ioient di s aibio durante il 2020/21.
Infne,  attraverso  i   anali  di   oiuni azione
A.M.B.R.A.,  si  prevede  di  proiuovere  quei
proget dei  Piani  Giovani  liiitrof/Coiune  di
Rovereto  he possono essere d’interesse an he
per la popolazione A.M.B.R.A.
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI: Coiunità di Valle

Altro (spe if are) Se,  verso la  fne  del  2020,   i  dovessero essere
degli  avanzi  e onoii i,  il  Tavolo  si  riserva  di
fnanziare ulteriori proget, pur hé  oerent  on
assi prioritari, obietvi e risultat attesi individuat
dal PSG e indi at nel bando di ra  olta delle idee
progettuali. 

Stma del numero di call preiis te nel corso dell'ananno:an 2 

e) Intest-ento econo-ico

BUDGET DEL 
PSG 2020

Font di fnanaiamen to:an
 stanziaiento ent lo ali aferent al PGZ: 27.846,00 euro)
 a  ordi  foriali  di  fnanziaiento o sponsorizzazione  on altri  sogget

pubbli i o privat: 6.000,00 euro) 
 di hiarazione ente  apofla su quota di  autofnanziaiento stiato da

parte dei proponent i proget: 4.000,00 euro

Ripartaione del budge t:an
a) Risorse per proget da fnanziare su bandi annuali: 57%
b) Risorse  per  i  proget strategi i  del  PGZ  (foriazione,  valutazione,

 oiuni azione, ionitoraggio, sensibilizzazione, aggan io e  .): 13%
c) Risorse a supporto dell'operatvità RTO: 30%
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