
  



  

POLITICHE GIOVANILI
atto di indirizzo e coordinamento delle Politiche Giovanili

ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale n. 5 del 14 febbraio 2007

Sviluppo a livello LOCALE Sviluppo a livello PROVINCIALE e sovraprovinciale

È a livello della realtà locale 
che si crea coesione e vita di 
comunità, basi fondamentali 
per lo sviluppo del 
protagonismo giovanile

● PIANI GIOVANI DI ZONA
● PIANI GIOVANI D'AMBITO

Progettualità promosse 
direttamente dalla Provincia 
di Trento
alcuni esempi

● PROMEMORIA AUSCHWITZ
● CAMPI DELLA LEGALITÀ
● FESTIVAL DELLA GIOVENTÙ  



  

PIANI GIOVANI DI ZONA

sono una libera iniziativa delle autonomie locali:
una zona che si ritiene omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica ha la 

possibilità, se interessata ad attivare azioni a favore del mondo giovanile, di formare un 
PIANO GIOVANI

.
i rappresentanti e delle istituzioni e del mondo giovanile si riuniscono in un  

TAVOLO DEL CONFRONTO E DELLA PROPOSTA
per promuovere il coinvolgimento attivo della popolazione giovane e la 

sensibilizzazione della comunità ad un atteggiamento positivo nei confronti dei 
giovani

Ogni anno il Tavolo approva un 
PIANO OPERATIVO GIOVANI

un programma annuale di progetti ideati da associazioni 
giovanili e/o altri soggetti che propongono iniziative per 

giovani tra gli 11 e i 29 anni
Il POG viene successivamente approvato dall'Ufficio 

provinciale per le Politiche Giovanili



  

I Piani Giovani di zona attivi nel 2017 sono 30
I Piani Giovani d'ambito sono 3 (TAUT, PAE, GI.PRO)



  

PIANO GIOVANI PIANA ROTALIANA

chiamato anche Piana GiovaniPiana Giovani

Piana Giovani è promossa dalla Comunità di Valle Rotaliana Königsberg e dai 
Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, Nave San Rocco, San Michele all'Adige, 
Roverè della Luna e Faedo.

Il Tavolo è formato da:

● Un rappresentante istituzionale per 
ognuno dei Comuni promotori del Piano.

● Due giovani, attivi sul territorio nel 
mondo dell'associazionismo e del 
volontariato, per ogni Comune del Piano.

● Un referente istituzionale, nominato dalla 
Comunità Rotaliana – Königsberg come 
Ente capofila.

● Un referente tecnico – organizzativo, 
nominato dal Tavolo e senza diritto al 
voto. 

Il Tavolo:

● Discute idee progettuali
● Identifica idee progettuali da sostenere
● Supporta i progettisti nel passaggio dalle 

idee progettuali ai progetti
● Monitora i progetti
● Discute i risultati 



  

Piana Giovani raccoglie annualmente le iniziative del 
territorio, offrendo ai propri giovani l'opportunità di attivarsi, 

di mettere in campo le proprie competenze e di rendersi 
protagonisti all'interno della comunità. 

COSA FA PIANA GIOVANI?



  

CHI PUÒ PROPORRE UN PROGETTO 

Associazioni, cooperative sociali, organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale, parrocchie, fondazioni ed enti senza fini di lucro, gruppi informali di 

giovani e/o adulti costituitesi allo scopo (che devono far riferimento ad un 
soggetto pubblico o privato in possesso di codice fiscale)

TUTTI!



  

CARATTERISTICHE DELL'AZIONE PROGETTUALE

Il Tavolo accoglie favorevolmente progetti che vedono i giovani assumersi la 
responsabilità organizzativa e sono rivolti ai loro coetanei.

ELEMENTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE: 

● Protagonismo giovanile
● Innovazione (proposte nuove e stimolanti)
● Valenza formativa/educativa del progetti
● Territorialità: radicamento del soggetto proponente sul territorio, ricadute del progetto su 

tutto il territorio del   Piano, coinvolgimento di più realtà
● Destinatari: maggior numero possibile di giovani, capacità di coinvolgere generazioni 

diverse
● Capacità gestionale: chiarezza e misurabilità delle attività, degli obiettivi e dei risultati, 

capacità di autofinanziamento e ricerca risorse esterne, coerenza dei costi



  

CARATTERISTICHE DELL'AZIONE PROGETTUALE

COSA NON SI PUÒ PROPORRE: 

● Riproposizione di progetti già elaborati
● Attività ordinarie di enti e associazioni
● Viaggi interamente spesati o non inerenti con il progetto o privi di percorso 

formativo.  



  

TEMPISTICHE



  

ALCUNE NOTE SULLE SPESE

Sono ammissibili soltanto le spese necessarie alla realizzazione del progetto. Queste 
devono essere documentabili con giustificativi di spesa e pagamento. 
Le spese devono essere riferite ad attività realizzate dopo l'approvazione da parte 
dell'ufficio provinciale. 
Non possono essere riconosciute spese effettuate prima dell'approvazione dei 
progetti e successive al 31/12/2018.
Non sono ammesse voci di spesa per la valorizzazione di beni o acquisto di beni 
durevoli.

VOLONTARIATO: la voce non può superare il 10% delle spese sostenute, fino ad un 
massimo di 500 euro

VIAGGI: la spesa di viaggio (spostamento e alloggio) deve essere coperta per il 30% dai 
partecipanti
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ALCUNE NOTE

PUBBLICIZZAZIONE PROGETTI:  i progetti rientranti nel Piano Operativo 
Giovani 2018 andranno pubblicizzati su tutto il territorio dei Comuni 
aderenti al Piano.
Locandine e materiale pubblicitario dovranno attenersi alla cornice, 
realizzata sulla base del manuale d'uso d'utilizzo dei loghi provinciali, 
approvata dal Tavolo. 
Prima di essere distribuito o pubblicato il materiale dovrà essere inviato al 
referente tecnico organizzativo per avere conferma.

AVVIO PROGETTI: sarà cura del referente tecnico – organizzativo informare i 
progettisti dell'avvenuto invio ufficiale dei progetti e della possibilità di 
avviare gli stessi. Non sarà possibile ammettere spese sostenute prima di 
questa comunicazione. 

COLLABORAZIONE CON IL REFERENTE TECNICO – ORGANIZZATIVO: tenere 
reciprocamente i contatti nelle varie fasi di progettazione con il referente 
tecnico facilità una corretta interpretazione dell'attività.



  

NOVITÀ 

È richiesta ai progettisti (o chi per loro) la disponibilità a collaborare con il 
Tavolo per l'ideazione di un evento/momento finale avente lo scopo di 

condividere con il territorio i progetti realizzati e come occasione di 
promozione del Piano Giovani.  

I progettisti vengono invitati ad incontrarsi almeno tre volte con il referente 
tecnico. 



  

Il bando e la documentazione relativa è disponibile al seguente indirizzo web: 
www.comunitarotaliana.tn.it (sezione Giovani – Piano Giovani di Zona Rotaliana)

Per info sui PIANI GIOVANI e sulle politiche giovanili:  
www.politichegiovanili.provincia.tn.it  

www.trentinogiovani.it 

Contatti referente tecnico – organizzativo Piano Giovani Rotaliana
Elisabetta Pedroni

E-mail:referentepgz@comunitarotaliana.tn.it
Telefono: 3470580137

http://www.comunitarotaliana.tn.it/
http://www.politichegiovanili.provincia.tn.it/
http://www.trentinogiovani.it/
mailto:referentepgz@comunitarotaliana.tn.it
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