
REGOLAMENTO DEL TAVOLO DI LAVORO  

DEL PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA PIANA ROTALIANA 

 

Il Piano Giovani di Zona della Piana Rotaliana è una libera iniziativa della Comunità 

Rotaliana-Königsberg e dei comuni di Mezzocorona, Mezzolombardo, Nave S.Rocco, 

S.Michele a/A e Roverè della Luna, finalizzata  alla costruzione delle politiche giovanili dei 

paesi aderenti. 

 

Obiettivi sono altresì lo stimolare la collaborazione delle realtà dei cinque paesi e la 

Comunità intera nella condivisione di politiche e proposte in campo giovanile, favorendo 

l’integrazione tra i ragazzi appartenenti a più Comuni. 

 

Il Piano Giovani definisce così specifici programmi ed azioni a favore dei giovani, e dei 

giovani per i giovani. 

 

Il Tavolo di Lavoro: definizione ed ambiti di attività 

Il tavolo è l’organo rappresentativo di istituzioni e realtà giovanili.  

Garantisce l’attuazione del piano.  

Ad esso partecipano i rappresentanti dei cinque Comuni e Comunità.  

Il Tavolo è sede di confronto, dialogo, discussione, proposta e valutazione delle singole 

iniziative del Piano Giovani.  

Compito del Tavolo è perciò coordinare e raccogliere idee e progetti dal territorio; valutarli 

ed indirizzarli secondo obiettivi e finalità del piano, dando così concretezza ed attuazione.  

I progetti e le azioni promossi dal Tavolo vanno a costituire il documento ufficiale annuale 

da sottoporre alla Provincia, per la sua eventuale approvazione e finanziamento. 

 

Composizione e durata in carica del Tavolo 

Il Tavolo è composto dai rappresentanti  degli enti istituzionali  e dai referenti dei giovani 

individuati all’interno di ogni singolo Comune partecipante.  

Nello specifico: 

 un referente istituzionale, nominato dalla Comunità Rotaliana Könisberg come Ente 

capofila; 

 un referente tecnico - organizzativo, nominati dal Tavolo; 



 l’assessore competente del comune di Mezzocorona o suo delegato; 

 l’assessore competente del comune di Mezzolombardo o suo delegato; 

 l’assessore competente del comune di Nave San Rocco o suo delegato; 

 l’assessore competente del comune di Roverè della Luna o suo delegato; 

 l’assessore competente del comune di San Michele all’Adige o suo delegato; 

 due membri in rappresentanza del mondo giovanile per ogni comune aderente al 

Piano (due giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni e attivi sul territorio nel 

mondo dell'associazionismo e del volontariato) 

 un rappresentante congiunto per gli istituti Comprensivi presenti sul territorio; 

 un rappresentante  dell’Istituto Superiore “Martino Martini” di Mezzolombardo.  

Ciascun assessore ha la facoltà di individuare un delegato che in caso di necessità possa 

sostituirlo al Tavolo. A tal fine è necessaria una delega scritta, che ha validità fino a 

modifica della stessa. 

L’individuazione e la presentazione al Tavolo dei membri in rappresentanza del mondo 

giovanile spetta all’assessore competente di ogni singolo Comune.  

 

È facoltà del Tavolo invitare uno o più membri esperti (senza diritto al voto) per la 

discussione su particolari argomenti all’ordine del giorno. 

Il componente del Tavolo decade per assenza ingiustificata protratta per più di tre sedute; 

la sostituzione in caso di dimissioni o decadenza, avverrà su presentazione dell’assessore 

del comune cui faceva riferimento il membro decaduto o dimissionario. 

La durata in carica del Tavolo è fissata in tre anni. 

 

Adunanza del Tavolo e sua attività 

Il Tavolo è convocato almeno 5 volte l’anno su iniziativa congiunta, da parte dei Referenti 

Istituzionale e Tecnico che redigeranno altresì l’ordine del giorno per la convocazione; 

eventuali proposte per l’inserimento di punti da mettere all’ordine del giorno devono 

essere avanzate dai componenti del Tavolo entro i cinque giorni precedenti la seduta. 

Per la convocazione si utilizzeranno i mezzi informatici (e-mail). 

Il Tavolo è legalmente costituito con la presenza del referente istituzionale (o suo 

delegato) e di almeno la metà dei membri convocati. 

La sede delle riunioni è fissata presso La Comunità.  

Eventuali variazioni saranno specificate nella lettera di invito. 



L’eventuale assenza, per poter essere giustificata, deve essere comunicata direttamente al 

Referente Tecnico o tramite l’assessore del Comune cui il membro fa riferimento. 

Il Referente Istituzionale, qualora fosse necessario, ha facoltà di sospendere o rinviare la 

seduta. 

Di ogni assemblea, a cura del Referente Tecnico, sarà redatto un verbale, che verrà inviato 

ai componenti il Tavolo, per la sua approvazione, unitamente all’ordine del giorno fissato 

per l’incontro successivo. 

Copia dei verbali e delle documentazioni principali, riguardanti il Tavolo e relativo piano di 

zona, verranno depositate presso l’Ente capofila. 

Tutti i Comuni e la Comunità Rotaliana Könisgberg  partecipano finanziariamente a ciascun 

progetto con una quota proporzionale al loro numero di abitanti. Tale quota deve essere 

fissata annualmente precedentemente l’approvazione dei progetti. 

Tutte le attività del Tavolo avranno come punto di riferimento le linee guida della Provincia  

Autonoma di Trento. 

 

Metodo di lavoro del Tavolo 

L’approccio adottato dal Tavolo può essere riassunto nei punti seguenti: 

FASE 1: 

 Analisi obiettivi annuali 

 Rilevazione e discussione di particolari esigenze per cui il Tavolo ritiene debbano 

essere proposte azioni. 

Tempi indicativi: marzo-aprile 

FASE 2:  

 Raccolta idee progettuali 

Lo scopo di questa fase è di stimolare e favorire la presentazione di idee, richieste ed 

iniziative da parte dei vari soggetti presenti sul territorio tramite azioni di informazione e 

pubblicizzazione. 

Ogni rappresentante del Tavolo si fa inoltre carico di stimolare la presentazione di idee 

progettuali all’interno delle proprie comunità di riferimento; anche i componenti del Tavolo 

possono presentare idee progettuali, a valenza sovracomunale. 

Il Referente Tecnico raccoglierà le idee progettuali per poterne programmare la 

presentazione. 

Tempi indicativi: maggio-agosto 



FASE 3:  

 Presentazione idee progettuali 

 Presentazione al Tavolo delle idee progettuali da parte dei soggetti proponenti; 

 discussione e confronto tra soggetti proponenti e componenti del Tavolo al fine di 

migliorare la proposta ed ottimizzare l’utilizzo delle risorse. 

Tempi indicativi: settembre-ottobre 

 

Si definiscono i seguenti criteri per la valutazione dei Progetti: 

 Protagonismo giovanile, verrà data priorità a progetti presentati, proposti o 

fortemente sentiti dai giovani. 

 Sovracomunalità, verrà data priorità ai progetti che vedano nelle diverse fasi di 

progettazione e realizzazione la partecipazioni attiva di giovani o associazioni di più 

comuni del tavolo. 

 Innovazione, verrà data priorità a progetti innovativi, cioè tipologie di progetti non 

presentati già negli scorsi anni. 

 Cofinanziamento, verrà data priorità a progetti che prevedano una quota di 

partecipazione a carico dei partecipanti al progetto. 

 

Si richiede inoltre che i progetti prevedano degli strumenti di valutazione e che vengano 

fornite adeguate attestazione di effettiva competenza (esempio non esaustivo: curriculum 

vitae) degli esperti / formatori / insegnanti e altre figure che percepiranno un compenso 

all’interno dei singoli progetti, se applicabile. 

 

 

 

 


