PIANO GIOVANI DI ZONA DI PERGINE E DELLA VALLE DEL FERSINA
- Regolamento del Tavolo del confronto e della proposta -

1) PIANO GIOVANI DI ZONA DI PERGINE E DELLA VALLE DEL FERSINA: “GIOVANI:
CONSAPEVOLI PROTAGONISTI”
I Piani Giovani di Zona secondo le linee guida provinciali rappresentano una libera iniziativa delle autonomie
locali di un territorio contiguo, omogeneo per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva,
le cui dimensioni sono comprese orientativamente fra le 3.000 e le 50.000 unità, interessate ad attivare
azioni a favore del mondo giovanile. La fascia di età a cui sono diretti questi progetti va dagli 11 ai 29 anni e
comprende dunque soggetti pre-adolescenti, adolescenti, giovani e giovani adulti.

Il metodo di lavoro si basa sulla concertazione fra istituzioni locali, società civile, mondo giovanile e la
struttura provinciale competente. Per farlo viene identificato un Comune capofila, un tavolo di confronto e
proposta formato da persone che a diverso titolo gravitano attorno al mondo giovanile, un referente
istituzionale (di norma l’assessore del comune capofila) e un referente organizzativo che supporta i lavori del
Tavolo e redige il Piano Operativo Giovani annuale (POG).

Il Comune capofila del Piano Giovani di Pergine e della Valle del Fersina è il Comune di Pergine, il quale ha
delegato per tale ruolo l’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia (Asif Chimelli) e il logo che lo
rappresenta è il seguente:

- Il Piano Operativo Giovani annuale (POG)

Il Tavolo del confronto e della proposta predispone e approva un piano annuale o pluriennale, con piani
operativi annuali. Il Pog annuale è composto da progetti presentati al Tavolo da parte di associazioni, enti,
gruppi informali, che di volta in volta vengono valutati dal Tavolo e selezionati secondo dei criteri specifici.

- Lo Sportello della gioventu’ Tidoun@dritta

Lo Sportello della Gioventù rappresenta lo strumento cardine di diffusione e promozione sia delle azioni
presenti all’interno del piano giovani annuale che di altre opportunità per i giovani. E’ esso stesso un’azione
del Piano presente ogni anno.
Tidoun@dritta è un servizio che promuove e sostiene il protagonismo dei giovani dagli 11 ai 29 anni,
creando prospettive, generando interessi, passioni e fungendo da anello di congiunzione tra le molteplici
richieste del mondo giovanile e le diverse opportunità offerte dal territorio perginese. Si tratta di un punto di

incontro, di confronto e di ascolto che permette di conoscere le molteplici iniziative rivolte ai ragazzi, le
diverse offerte (lavorative, scolastiche,...) gli eventi e le manifestazioni culturali del territorio.
E' un servizio che dà la possibilità di ascolto ai bisogni e desideri della comunità, in cui sono presenti
professionalità che rispondono anche ad esigenze di rinforzo al ruolo genitoriale e consulenze nell'ambito
delle problematiche giovanili.
Attualmente lo Sportello ha sede presso il Centro Giovani comunale di Pergine ed è dotato di un sito web:
www.tidounadritta.eu, di un indirizzo e-mail

info@tidounadritta.eu e di una pagina facebook Sportello

tidoun@dritta.

2) IL TAVOLO DEL CONFRONTO E DELLA PROPOSTA - regolamento
La funzione principale del Tavolo è di valutare le proposte pervenute dal territorio da inserire all’interno del
Piano Giovani annuale e di attivare un confronto a livello territoriale per promuovere azioni volte a sostenere
il protagonismo giovanile.

Il Tavolo di Confronto e proposta del Piano Giovani di Pergine e della Valle del Fersina si è costituito nel
giugno 2006 e alla data odierna è composto dalle seguenti persone, ognuno in rappresentanza dei rispettivi
Comuni/enti/associazioni di appartenenza:

ENTE RAPPRESENTATO/QUALIFICA
Comune di Pergine Valsugana/assessore alle politiche sociali e
giovanili
Asif Chimelli/direttrice
Asif Chimelli/funzionario politiche giovanili
Centro giovani #Kairos/educatrice
Comune di Sant'Orsola/assessore alle politiche giovanili e
consiglieri
Comune di Fierozzo/referente politiche giovanili
Comune di Frassilongo/referente politiche giovanili
Comune di Palù del Fersina/assessore delegato
Comunità Alta Valsugana e Bernstol/educatrice professionale
Cassa Rurale di Pergine – cooperazione reciproca
Istituto Comprensivo Pergine 1/insegnante delegato
Istituto Comprensivo Pergine 2/insegnante delegato
Istituto Superiore Marie Curie/insegnante delegato
Oratorio di Pergine Valsugana/presidente Noi Oratori
Centro diurno APPM/educatore
Consulta giovanile di Pergine/presidente

NOME E COGNOME
Daniela Casagrande (referente
istituzionale)
Francesca Parolari
Clara Briani (referente tecnico)
Sabrina Bonetti (sportellista)
Federico Girardi, Marco Moser, Marco
Pallaoro
Elena Pallaoro
Cinzia Poier
Ingrid Petri Anderle
Silvia Bisello
Carla Zanella
Silvia Berni
Giuseppe Berlanda
Antonio Di Pietro
Mattia Diffini
Corrado Rensi
Marilena Zampedri

Il numero dei componenti non è chiuso e immutabile ma può essere modificato a seconda delle circostanze
annuali o a seguito di richieste d’interesse (o partecipazione) provenienti dal territorio. I rappresentanti
/delegati degli enti possono variare. Il Tavolo prende atto delle eventuali variazioni nella riunione successiva
all’avvenuta modifica.

Dal 2006 ad oggi il Tavolo si è dotato di alcuni parametri per guidare/orientare la selezione delle idee
progettuali da inserire nel Piano Giovani annuale in aderenza a quanto previsto dalle linee guida provinciali:

Ad ogni progetto possono essere assegnati massimo 100 punti così suddivisi:

Fino a 20 punti (per ciascun parametro)
1. Capacità del progetto di coinvolgere e responsabilizzare il mondo giovanile nelle fasi d’ideazione,
gestione e realizzazione del medesimo;
2. Capacità del progetto di coinvolgere più soggetti della Comunità territoriale nella realizzazione e
gestione del progetto stesso;
3. Capacità del progetto di accrescere la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli amministratori,
genitori, operatori economici, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile.
Fino a 10 punti
1. Fattibilità del progetto, sostenibilità economica e affidabilità del soggetto proponente;
2. Capacità del progetto di conoscere, promuovere e valorizzare la dimensione sociale, culturale,
economica del territorio di riferimento;
3. Capacità del progetto di produrre effetti, ricadute e sviluppi nel tempo, anche dopo la sua conclusione.
4. Livello di confronto con altre realtà giovanili non coinvolte nel PGZ.
Si fa presente che non sono finanziabili:
1. progetti che si sostanziano nell’organizzazione di feste
2. rappresentano la gestione ordinaria;
3. progetti che si ripresentano identicamente di anno in anno;
4. progetti esclusivamente rivolti ai propri aderenti.

Si sottolinea come tali criteri e punteggi non siano applicati dal Tavolo in maniera rigida ma piuttosto
diventano funzionali per valutare in maniera imparziale e coerente con i valori guida del tavolo le
varie proposte.

Il Tavolo è convocato normalmente dal Comune di Pergine Valsugana attraverso l’Azienda Speciale Servizi
Infanzia Famiglia (ASIF CHIMELLI).
Gli incontri s’intensificano di norma verso fine anno, in previsione della stesura del nuovo POG, e durante
l’anno si convocano per aggiornamenti rispetto all’andamento dei progetti o per altre necessità informative,
valutative o progettuali. L’ordine del giorno è stilato dal referente istituzionale in collaborazione con il
referente tecnico-organizzativo.

Il Tavolo è regolarmente costituito quando sono presenti almeno un terzo dei componenti, salvo quando
all’ordine del giorno è posta l’approvazione del POG o la modifica del presente regolamento. In tal caso il
Tavolo è regolarmente costituito alla presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Il referente tecnico si occupa di redigere il verbale degli incontri che in seguito è inviato a tutti i membri del
Tavolo.

