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WALTER
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Nome
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CONCI
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7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del PSG
Ente / Istituzione / Associazione /
Soggetto / Gruppo informale

Nominativo rappresentante[3] Note[4]

1

Comune di Besenello

Walter Battisti

2

Comune di Volano

Alberto Tovazzi

3

Comune di Calliano

Mattia Romani

4

Cassa Rurale Alta Vallagarina

Luca Calliari

5

Associazione Melagodo

Federico Calliari

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018 e n. 521 di data 4 dicembre 2018

6

Associazione la Freska

Sebastiano Raffaelli

7

Associazione Libero Pensiero

Manuele Gecchele

8

Filodrammatica San Genesio

Lisa Borz

9

Gruppo Giovani Besenello

Filippo Masera

11

Giovani Calliano

Sebastiano Carpentari

12

Istituto Comprensivo Alta Vallagarina

Enrica Modena

13

Consulta dei genitori

Alessandro De Zuani

14

Corpo Musicale Santa Cecilia

Francesca Pozza

15

Associazione Besenello in Festa

Giovanni Battisti

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018 e n. 521 di data 4 dicembre 2018

8 Dal contesto agli obiettivi
Analisi del contesto
territoriale

Esplicitazione di elementi di conoscenza su questioni significative
inerenti le politiche giovanili del territorio, desunti ad esempio:
- dall’esito di progetti approvati negli anni precedenti;
- da azioni di monitoraggio e valutazione compiute dal Tavolo
PGZ;
- da istanze provenienti da portatori di interesse e attori
significativi;
- da dati quantitativi e/o di carattere statistico esaminati;
- da fenomeni emergenti rilevati.
Si chiede di evidenziare anche il processo (fasi operative; azioni
intraprese; modalità di lavoro utilizzate) che ha portato i membri del
tavolo ad esplicitare gli elementi di conoscenza descritti.

Di fronte alla nuovo modello delle politiche giovanili proposto dalla Provincia, il Tavolo giovani dell'Alta
Vallagarina ha deciso di avviare un ciclo di incontri di riflessione e raccolta di idee con i propri
componenti, e aperti anche ad altri membri delle associazioni coinvolte.
Inoltre a tutti i membri del Tavolo sono stati sottoposte delle domande (sui temi suggeriti dall'esperto
consulente della Provincia che ha seguito il Piano in questo processo), sulle cui risposte si basa l'analisi.
Oggetto sia delle discussioni, sia della batteria di domande, il mondo giovanile di Calliano, Volano e
Besenello, i suo bisogni e le sue caratteristiche.
L'analisi del contesto si fa forte anche della recente ricerca compiuta nella scuola media, somministrando
un questionario agli studenti dell'Alta Vallagarina (all'interno del Pog 2016).
Il metodo condotto nell'analisi ha pertanto visto tre incontri di Tavolo aperti ad altri giovani, al quale va
aggiunta la disamina dei questionari e delle risposte alle domande.
Inquadrando il territorio, tre Comuni di piccole dimensioni (o medio-piccole, se paragonati agli altri del
Trentino: Besenello 2663, Calliano 1920, Volano 3048 al 1 gennaio 2018, totale 7631) si deve
considerare la grande vicinanza dei due centri maggiori della Provincia, Trento e Rovereto, che
attraggono i giovani. Ragazze e ragazzi dell'Alta Vallagarina passano molto del loro tempo in queste due
città, non solo per motivi di studio (la scuola media di Volano è in costruzione, le classi sono ancora a
Rovereto) o per lavoro, ma anche per svago, vita sociale etc. Al tempo stesso tuttavia la vicinanza di
questi centri evita ai tre paesi di subire quell'autentico spopolamento di giovani che conoscono invece i
centri di montagna e periferici (i vicinissimi altipiani Cimbri sono una delle aree del Trentino con meno
giovani, per fare un esempio). Un giovane di Volano, Calliano o Besenello può pensare di poter studiare
(anche all'Università) o lavorare altrove, continuando il suo progetto di vita in paese. Queste
caratteristiche fanno sì che i Comuni siano molto apprezzati da diverse giovani coppie in cerca di casa
fuori dalle città. Detto ciò, i Comuni in questione non sono dissimili dal resto della Provincia, e conoscono
un significativo numero di giovani che si trovano all'estero da più di un anno, per studio o lavoro.
Il lavoro è proprio uno dei temi più sentiti, soprattutto la stabilità dal punto di vista lavorativo. Negli anni
passati il Piano dell'Alta Vallagarina aveva sostenuto i progetti di avvicinamento ad esperienze lavorative
per studenti (Giovani all'opera) e collaborato a iniziative formative dell'Agenzia del lavoro (Focus lavoro).
Proprio una maggiore e più completa conoscenza delle aziende presenti (nei Comuni e in Vallagarina,
sulla cui base scegliere percorsi formativi o orientarsi per la ricerca) viene sentita come uno dei bisogni.
Si rileva anche una scarsa propensione all'imprenditorialità.
La socialità è da sempre uno dei bisogni dei giovani, e attorno a questa grande macrotematica ha
gravitato la gran parte dei progetti del Piano. Nel progettare le azioni del Piano, si è sempre premiato (e
si intende continuare a farlo) il protagonismo giovanile e pertanto le azioni che hanno visto ragazze e
ragazzi come ideatori e partecipanti attivi. In quest'ottica vanno viste come interlocutrici privilegiate le
associazioni giovanili locali. Il mondo associazionistico giovanile è nutrito (tre associazioni a Besenello,
una a Volano e una a Calliano). Queste realtà vivono momenti alterni, e il ricambio è difficile (pochi
giovani tra i 15 ed i 18 anni attivi al gruppo giovani Besenello, difficoltà di ricambio alla gestione del bar
dell'oratorio a Volano). Uno dei motivi (probabilmente non l'unico) di questo ricambio non sempre facile è
la mancanza di un'informazione completa di come funziona e va gestita un'associazione, così come degli
obblighi che comporta e opportunità che offre.
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2018 significativa di
“invisibili”, di ragazze o ragazzi che vivono sì nei paesi, ma che non sono attivi sul territorio: o perché “chiusi
in casa”, o perché passivi, o perché la vita sociale che fanno è tutta nelle città, e in Alta Vallagarina
dormono o poco più.

I gruppi giovanili più attivi nei paesi soffrono la perdita di quella manifestazione collettiva (si teneva in Alta
Vallagarina a Castel Beseno, ma che coinvolgeva gruppi di tutta la valle e anche oltre) che portava il
nome di Sinergie Lagarine. Diversi ragazzi/e ricordano ancora con nostalgia l'evento e in vari gruppi cova
il desiderio di rimettere in piedi, in altro modo e altri luoghi, un evento del genere (i gruppi di Villa Lagarina
ci stanno provando con “The Right Side”). Sempre riguardo la socialità, da più parti nelle associazioni
giovanili si sente la mancanza di occasioni di incontro, svago, anche festa, nel periodo invernale, quando
il tempo non consente feste all'aperto. Questo fatto è del tutto collegato con le sale giovani presenti nei
paesi (a Besenello e Calliano, a Volano manca, a parte gli spazi presenti nell'oratorio come il Bar Bom).
Se gli spazi da una parte hanno aiutato e facilitato l'attività delle associazioni, e dato loro nuovi stimoli,
dall'altra non sono ancora utilizzate o considerate come spazi pubblici. O si ha le chiavi, o si conosce
qualcuno delle associazioni, o non le si frequenta. Anche per questo il Piano aveva condotto le serate di
giochi da tavola (progetto riuscito) nel 2017, e l'azione di valorizzazione della sala giovani nel 2018. A
Volano l'associazione Melagodo ha chiesto una sede (con esigenze però, più di avere un luogo da usare
come magazzino che come spazio sociale).
Le stesse associazioni si trovano di fronte alla riforma del terzo settore, che muterà alcuni aspetti di
responsabilità e giuridici, aumentando così il bisogno di formazione e acquisizione di consapevolezza nel
gestire una realtà associativa. Maggiore formazione e aggiornamento sulle leggi e sul modo di gestire
un'associazione è un bisogno fortemente sentito, e una risposta in tal senso potrebbe rafforzare le realtà
che operano attualmente sul territorio.
Diversi giovani (soprattutto minorenni) nel ciclo di incontri di Tavolo hanno poi segnalato alcune lacune
nel trasporto pubblico interno, soprattutto su Besenello, dove fino ad oggi (novembre 2018) non arrivano
gli autubus urbani eccetto il sabato sera, il quale però impiega un'ora dalla città (Rovereto) al paese. Una
maggiore facilità nel raggiungere in maniera “dolce” gli altri paesi così come Rovereto è sentita tra i ragazzi:
chi ha la macchina non ha problemi, ma se si vuole andare a piedi, in bici o usare i mezzi non è sempre
agevole a spostarsi da un paese all'altro. Le amministrazioni stanno già agendo in questa direzione
(ciclabile interna, richiesta di estensione degli autobus urbani).
Forse è anche per questo che, dall'esito dei progetti del piano giovani dal 2012 ad oggi, si è sempre
riscontrata una certa difficoltà a condurre iniziative sovracomunali, nonostante la vicinanza dei tre paesi;
al di là di una consueta apertura a tutti e tre i paesi, raramente si sono visti progetti articolarsi in tutte e tre
le realtà. Questa distanza tra i giovani dei diversi Comuni sta venendo lentamente superata da quando
esiste l'istituto comprensivo Alta Vallagarina (si fanno le medie assieme e si conoscono i coetanei degli
altri due paesi).
L'apporto dato nei Tavoli aperti da nuovi giovani ha reso ancora più evidente l'utilità che avrebbe un
rinnovo del Tavolo e dei suoi componenti, magari con una apertura a più ampie partecipazioni.
Per ciò che concerne gli impegni finanziari, i Comuni confermano lo stanziamento di 1 euro per abitante
per il piano giovani (totale 7631). La cassa rurale contribuirà con 1600 euro, la Provincia potrà partecipare
massimo con 5676,91 euro, pertanto il budget del Psg 2019 per l'Alta Vallagarina sarà di 14907,91 euro.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018 e n. 521 di data 4 dicembre 2018

Assi prioritari

-

Oggetti da affrontare alla luce dell’analisi di contesto;
ulteriori priorità individuate dal tavolo.

Partecipazione attiva e la progettualità sul territorio dei Comuni da parte dei giovani e delle loro
associazioni
Conoscenza e l'avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro e alle imprese locali
Socialità a livello giovanile
Partecipazione alle associazioni da parte delle fasce più giovani
Mobilità alternativa, con particolare attenzione per i giovani
Essere aggiornati sulle nuove leggi in materia di associazionismo
Ampliare la partecipazione del Tavolo a nuovi soggetti

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018 e n. 521 di data 4 dicembre 2018

Obiettivi
Suddividere per ogni anno di
riferimento in caso di PSG
pluriennale

Da formulare in base agli assi prioritari, utilizzando verbi dinamici
(migliorare, sviluppare, promuovere...) che evidenzino lo scarto tra
un prima e un dopo.
Distinguere e connettere obiettivi riferiti all'annualità del Piano e
finalità di medio lungo periodo (vision strategica territoriale).

1. Sviluppare nuovi progetti innovativi gestiti interamente da giovani
2. Migliorare le reti relazionali locali tra giovani
3. Promuovere la frequentazione delle sale giovani dei paesi
4. Sviluppare progetti collegati al mondo del lavoro
5. Sviluppare percorsi di formazione con lo scopo di trasmettere competenze trasversali ai giovani, in
particolare relative alla gestione e organizzazione delle associazioni
6. Rivedere la composizione del Tavolo, ampliando la partecipazione dei giovani alle riunioni di Tavolo

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018 e n. 521 di data 4 dicembre 2018

Risultati Attesi

Cosa saremmo contenti di ottenere? Qual è lo scarto auspicato?

Sviluppo di nuove iniziative giovanili nei paesi
Maggiore utilizzo e frequentazione delle sale giovani
Crescita e sviluppo delle azioni che vedono i giovani protagonisti, attraverso nuovi progetti e iniziative
innovative
Sarebbe bello che le iniziative nate da giovani diventassero sempre maggiori di numero, di maggiore
respiro e articolazione facendo sì che ragazzi/e potessero diventare agenti del cambiamento locale
Maggiore conoscenza tra i giovani del mondo del lavoro e potessero maturare nuove esperienze di tipo
professionale, utili eventualmente anche ad iniziative imprenditoriali o di start up.
Sarebbe bello che nascessero delle realtà o delle iniziative (finanche delle associazioni, o dei comitati di
associazioni) trasversali ai tre paesi
Conoscenza più diffusa e aggiornata tra i giovani degli obblighi e delle norme che regolano la vita delle
associazioni
Ingresso all'interno Tavolo di nuovi giovani, nuove persone, con maggiore partecipazione

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018 e n. 521 di data 4 dicembre 2018

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018 e n. 521 di data 4 dicembre 2018

9 La relazione con il territorio [5]
Strategie di azione con gli
attori significativi

In base agli obiettivi stabiliti, quali azioni il tavolo deve mettere in
campo:
- per sensibilizzare, coinvolgere, attivare i portatori di interesse
(giovani, associazioni, adulti significativi, ecc.);
- per far emergere, supportare e affiancare ipotesi di progetto.

Favorire la comunicazione con le associazioni giovanili (con incontri, inviti a partecipare al Tavolo, ritrovi
programmati, etc)
Stimolare le collaborazioni tra associazioni (ad esempio dando priorità ai progetti che le prevedono)
Comunicare e raggiungere i giovani non coinvolti direttamente nelle associazioni (con inviti al Tavolo, con
comunicazioni mirate, etc)
Offrire nuove opportunità di formazione e informazione ai giovani, sia a quelli che fanno parte di
associazioni, sia agli altri, sia a chi è attivo anche all'interno del Tavolo
Convocare un maggior numero di incontri del Tavolo, anche informali e aperte a giovani del territorio,
cercando anche modalità di lavoro innovative e partecipative

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018 e n. 521 di data 4 dicembre 2018

Azioni di promozione e comunicazione [6]
Convocare un maggior numero di riunioni del Tavolo, facendo sì che possano parteciparvi un maggior
numero di giovani
Organizzare incontri di formazione per associazioni e giovani
Stampare e diffondere materiale cartaceo informativo sul Piano giovani e sui progetti sostenuti
Utilizzare ampiamente i social network per avvicinare i giovani

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018 e n. 521 di data 4 dicembre 2018

10 Scelta dei progetti
Criteri di ammissibilità e
valutazione dei progetti

I criteri di ammissibilità devono tenere conto della coerenza delle
proposte con assi prioritari, obiettivi e risultati attesi stabiliti dal PSG.
I criteri di valutazione possono fare riferimento anche a elementi di
qualità progettuale (ad esempio: coerenza tra obiettivi e azioni;
coerenza tra spese previste, obiettivi e azioni; congruenza degli
obiettivi in relazione alle risorse individuate; partnership attivate,
ecc.).

I progetti verranno valutati secondo sei criteri principali, in base ai quali verrà stabilito un punteggio per
ciascuna proposta, stilando così una graduatoria. I criteri riprendono quelli adottati dal Tavolo nel 2016 per
la valutazione dei progetti.
1. Coerenza con le finalità del Piano Giovani corrispondenza del progetto rispetto alle linee guida dei
piani giovani e agli obiettivi del Piano strategico
2. Coerenza e bontà della progettazione (si valuta se il progetto ben strutturato e persegue efficacemente
gli obiettivi prefissati)
3. Coinvolgimento dei giovani (numero di giovani coinvolti, protagonismo giovanile, coinvolgimento dei
giovani in tutte le fasi del progetto, anche come soggetti attivi)
4. Sovracomunalità (coinvolgimento dei giovani di tutti e tre i paesi)
5. Rapporto costi / benefici
6. Presenza di autofinanziamento

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018 e n. 521 di data 4 dicembre 2018

Azioni di monitoraggio e
valutazione degli interventi
previsti [7]

Rispetto:
- alla realizzazione dei progetti;
- agli esiti dei progetti;
- agli obiettivi del Piano.

Il Tavolo seguirà l'andamento dei progetti
Il referente tecnico monitorerà il corretto svolgimento dei progetti sostenuti
I progettisti saranno chiamati a relazionare al Tavolo al termine dei progetti

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018 e n. 521 di data 4 dicembre 2018

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
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11 Modalità di lavoro
Azioni per lo sviluppo delle funzioni del Tavolo
Azione

Strumenti, modalità di lavoro; altri soggetti coinvolti (oltre ai membri del
tavolo)

Modalità di rilevazione di
Discussione all'interno del Tavolo
elementi conoscitivi del
Dialogo con i progettisti e i responsabili delle azioni progettuali
contesto utili per il PSG
Dialogo con le associazioni giovanili
successivo (o per
l'aggiornamento del PSG
in corso)

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018 e n. 521 di data 4 dicembre 2018

Modalità operative nel
processo di lavoro del
Tavolo [8]

Si stimano sei o sette riunioni di Tavolo all'anno
Rto e Ri riferiranno al Tavolo del lavoro compiuto dal gruppo strategico
Nella valutazione dei progetti si istituirà un “sotto-tavolo” (composto da
referenti istituzionali, Rto e un rappresentante di associazioni per paese)

Modalità di rilevazione del
Confronto con i componenti del Tavolo e con i rappresentanti delle
fabbisogno formativo
associazioni giovanili
interno al PGZ (Tavolo
e/o altri portatori di
interesse)

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018 e n. 521 di data 4 dicembre 2018

Connessione con altri
PGZ o PGA

I gruppi più attivi, tra cui ci sono quelli che avevano sperimentato l'esperienza
di Sinergie, hanno in essere collaborazioni con realtà di territori limitrofi, in
particolare dalla Destra Adige e Rovereto, ed in parte con gli Altipiani Cimbri.
Con la Destra Adige, il piano giovani dell'Alta Vallagarina aveva già condotto
un progetto di rete; iniziative simili non sono escluse per il futuro. Il Pgz
dell'Alta Vallagarina è in costante contatto con gli altri quattro piani della
Vallagarina, con il coordinamento della Comunità di valle.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018 e n. 521 di data 4 dicembre 2018

Altro (descrizione dell’azione o delle azioni ulteriori previste)

Stima del numero di call annuali previste per la raccolta progetti

2

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018 e n. 521 di data 4 dicembre 2018

12 Investimento Economico
Budget del PSG Fonti di finanziamento
anno 2019
Stanziamento enti locali afferenti al PGZ

7631

Accordi formali di finanziamento o sponsorizzazione con altri
soggetti pubblici o privati afferenti al territorio

1600

Quota di autofinanziamento stimato da parte dei proponenti i
progetti

0

Totale investimento dal territorio del PGZ

9231

%

Ripartizione del budget
Risorse per progetti da finanziare su bandi annuali
Risorse per i progetti strategici del PGZ (formazione, valutazione,
comunicazione, monitoraggio, sensibilizzazione, aggancio, ecc.)
Risorse a supporto dell’operatività RTO

80

%

4

%

16

%

Budget del PSG Fonti di finanziamento
anno
Stanziamento enti locali afferenti al PGZ
Accordi formali di finanziamento o sponsorizzazione con altri
soggetti pubblici o privati afferenti al territorio
Quota di autofinanziamento stimato da parte dei proponenti i
progetti
Totale investimento dal territorio del PGZ
Ripartizione del budget

%

Risorse per progetti da finanziare su bandi annuali

%

Risorse per i progetti strategici del PGZ (formazione, valutazione,
comunicazione, monitoraggio, sensibilizzazione, aggancio, ecc.)

%

Risorse a supporto dell’operatività RTO

%

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018 e n. 521 di data 4 dicembre 2018

Budget del PSG Fonti di finanziamento
anno
Stanziamento enti locali afferenti al PGZ
Accordi formali di finanziamento o sponsorizzazione con altri
soggetti pubblici o privati afferenti al territorio
Quota di autofinanziamento stimato da parte dei proponenti i
progetti
Totale investimento dal territorio del PGZ
Ripartizione del budget

%

Risorse per progetti da finanziare su bandi annuali

%

Risorse per i progetti strategici del PGZ (formazione, valutazione,
comunicazione, monitoraggio, sensibilizzazione, aggancio, ecc.)

%

Risorse a supporto dell’operatività RTO

%

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018 e n. 521 di data 4 dicembre 2018

[1] Indicare il codice attribuito dalla PAT
[2] Indicare l’anno di riferimento del PSG
[3] Inserire il nominativo della o delle persone fisiche delegate dall’ente di appartenenza alla partecipazione al Tavolo
[4] Inserire eventuali note (ad es. soggetto senza diritto al voto, addetto stampa esterno al Tavolo ma presente)
[5] Inserire in questa sezione eventuali riferimenti ad un progetto strategico del Tavolo volto alla
sensibilizzazione/formazione dei portatori di interesse del PGZ, quali, ad esempio, i membri del Tavolo o altri attori
significativi del territorio
[6] Inserire in questa sezione eventuali riferimenti ad un progetto strategico del Tavolo sulla comunicazione
[7] Tenuto conto anche del modello elaborato dalla PAT. Le azioni previste possono essere sviluppate dal Tavolo in un
progetto “strategico” ad hoc sul monitoraggio e la valutazione
[8] Numero incontri stimati; collaborazione tra Tavolo e Gruppo Strategico; eventuali responsabilità attribuite a membri
del Tavolo; altro (specificare)

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente dell’Agenzia per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 488 di data 31 ottobre 2018 e n. 521 di data 4 dicembre 2018

Nome della persona proponente: _________________________________________________

Contatti del referente del progetto (email e/o Telefono): ______________________________

Nome del soggetto responsabile (associazione, gruppo informale, cooperativa, scuola...):
_____________________________________________________________________________

Titolo del progetto: ____________________________________________________________
Breve descrizione del progetto:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Periodo di svolgimento: ________________________________________________________
Obiettivi del piano strategico 2019 perseguiti dal progetto: ___________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Spese previste:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

