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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. 

 

 

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 
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Assi prioritari - Oggetti da affrontare alla luce dell’analisi di contesto;
- ulteriori priorità individuate dal 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 



  

 

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).
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Risultati Attesi Cosa saremmo contenti di ottenere? Qual è lo scarto auspicato?  
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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. 

 

 

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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Azioni di promozione e comunicazione [6]
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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.). 
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Azioni di monitoraggio e 
valutazione degli interventi 
previsti [7]

Rispetto:
- alla realizzazione dei progetti;
- agli esiti dei progetti;
- agli obiettivi del Piano.
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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 
elementi conoscitivi del 
contesto utili per il PSG 
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
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Modalità operative nel 
processo di lavoro del 
Tavolo [8]

 

Modalità di rilevazione del
fabbisogno formativo 
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
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Connessione con altri 
PGZ o PGA

 

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

 

 

Stima del numero di call annuali previste per la raccolta 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 



12 Investimento Economico

Budget del PSG

anno 

Fonti di finanziamento

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   %

Budget del PSG

anno 

Fonti di finanziamento

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

anno 

Fonti di finanziamento

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 
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	Campo di testo 29: La Valle del Chiese è la parte inferiore delle cosiddette Giudicarie interiori e costituisce il territorio del bacino imbrifero montano del fiume Chiese. Il territorio di confine si presenta variegato sotto diversi aspetti:  la lunga distanza che va da Breguzzo fino a Bondone di circa 50 km racchiude diverse ambienti e culture.  I sette comuni presentano quindi differenti caratteristiche con una tradizione culturale variegata ed interessante . I circa 3000 giovani  nella fascia d’età 11 - 35 anni rappresentano circa il 25 % della popolazione.Il Piano Giovani della Valle del Chiese nasce nel 2008 a seguito della legge provinciale sui giovani del 2007 anche se il Tavolo delle politiche giovanili del Chiese era già stato costituito nel lontano 2002 quando i comuni del territorio avevano deciso di unire forze ed energie per combattere il disagio giovanile dei paesi di periferia dando vita al progetto sovracomunale  “Per un futuro migliore”.  Da allora l’interesse verso progettualità mirate e a vantaggio della fasce più deboli della popolazione è andato sempre in crescendo fino ad arrivare ai giorni d’'oggi con interessanti e dettagliate progettazioni rivolte non solo alle fasce deboli ma ai giovani in generale. Tra le problematiche più importanti che riguardano il nostro  mondo giovanile al primo posto risiede il consumo di bevande alcoliche e utilizzo di sostanze in generale. Da articoli su testate regionali emerge che il Trentino rientra nelle regioni italiane con un tasso elevato sul consumo di alcol, con un livello di mortalità (dati riferiti al 2014)  superiore alla media nazionale  (2,20 x 100.000 abitanti) con 3,31 decessi  x 100.000 abitanti. Aumentano i giovani sotto i 30 anni che assumono alcol: esiste ancora la cultura dello sballo e prende sempre più vigore la moda del "binge drinking”  ovvero l’'abbuffata alcolica.  In un’'età dove i giovani si sentono onnipotenti e non si pongono tanti problemi è facile incombere in una dipendenza di questo tipo. I giovani adolescenti soprattutto di periferia sono i più vulnerabili al fenomeno e per questo da anni il nostro Tavolo si interroga e opera al fine di prevenire e sensibilizzare l'intera comunità della Valle del Chiese.Altro fenomeno emergente è la voglia di spostarsi verso la città o perlomeno zone più servite per quanto concerne scuole, servizi, trasporti e momenti culturali.Fortunatamente  forte e consolidato è l’'associazionismo di valle dove significativo è il protagonismo giovanile: ancora un buon numero di giovani fa parte di associazioni o gruppi spontanei. L’'associazionismo di valle continua ad avere uno sviluppo crescente negli anni ponendosi anche obiettivi prettamente sociali. Il Tavolo delle politiche giovanili dal 2007 ad oggi ha sempre cercato di supportare i gruppi affinché  potessero proporre ai giovani del territorio interessanti opportunità di crescita e conoscenza. I progetti approvati e realizzati negli anni testimoniano quanto è stato fatto: in dodici Piani Giovani presentati finora (2008-2019) sono stati approvati 116 progetti di cui realizzati 103 (circa 80%) con un coinvolgimento annuale di circa 300 giovani. Dalla valutazione che l'equipe tecnica svolge, emerge chiaramente un buon interesse verso le attività proposte e un protagonismo giovanile accentuato: i progetti vengono ideati e presentati dai giovani stessi i quali rivestono il ruolo di animatori, educatori, responsabili nella gestione e organizzazione delle attività. Le valutazioni svolte negli ultimi cinque anni riportano  che i partecipanti alle attività proposte dal PGZ locale hanno spesso  occasione di proporre qualcosa all’'interno dei progetti e non apparire solo come destinatari, dichiarano di sentirsi raramente in difficoltà o fuori luogo e mediamente si trovano bene all'interno dei gruppi, sia con i partecipanti che con gli animatori.A volte emerge qualche malcontento con gli esperti coinvolti e per questo si è cercato negli ultimi anni di porre le dovute attenzioni nella scelta degli stessi valutando oltre alla competenza professionale anche l’'aspetto umano e relazionale.Spesso i ragazzi dichiarano di imparare cose nuove arricchendo il loro bagaglio culturale e acquisendo competenze, sia dal punto di vista tecnico che relazionale, anche grazie alla possibilità di costruire nuove amicizie attraverso esperienze con un contenuto emotivo forte.
	Campo di testo 3: Il 99% dei partecipanti consiglierebbe l’'esperienza a cui ha partecipato ad un amico/conoscente.Infine,  grazie  a  valutazioni partecipate svolte su buona parte dei progetti, si è riusciti negli anni a riprogettare in modo sempre più mirato e strategico cercando di evitare di ritornare a dover affrontare le stesse difficoltà di una progettazione poco efficiente. Il progetto Strategico (ex Sportello Giovani), gestito  finora da Comunità Murialdo TAA con un’equipe tecnica qualificata,  prevede annualmente un Piano Prevenzione strutturato: incontri specifici per adulti, genitori e figure educative su tematiche ritenute importanti (utilizzo e abuso alcol, bullismo e cyberbullismo, utilizzo nuove tecnologie, gioco d’azzardo …..); uscite sul territorio con etilometro; attività mirate con gruppi giovanili.  Il progetto ha riscontrato un significativo apprezzamento da parte della popolazione.La pianificazione del Progetto Strategico  avviene durante gli incontri del Tavolo e nei gruppi ristretti di lavoro locale. Questa modalità di lavoro si ripete oramai da alcuni anni in quanto ritenuta efficiente ed efficace: il piccolo gruppo lavora meglio e favorisce maggior dialogo e confronto; gli operatori  e il Referente Tecnico Operativo del PGZ riescono quindi a raccogliere sufficienti stimoli (anche diversi da territorio a territorio) per poi elaborare un piano d’azione che viene successivamente condiviso , discusso e approvato dal Tavolo.  Un buon contributo  proviene dai referenti comunali e d’ambito (Servizio Socio Assistenziale della Comunità delle Giudicarie, Decanato giovanile, Casse Rurali partner, Istituti comprensivi di valle) i quali partecipano con interesse ai momenti di discussione e confronto. Guardando al futuro sicuramente la costruzione del nuovo Centro Giovani nel comune di Pieve di Bono Prezzo sarà un luogo relazionale significativo e strategico, un luogo dove potranno realizzarsi progetti legati alla promozione del protagonismo giovanile per la diffusione di valori quali la partecipazione, la cittadinanza attiva, l’inclusione e il benessere sociali al fine di attivare processi di empowerment collettivi e individuali. Non da meno sarà la promozione del benessere in un ambiente sano e bello per sostenere la crescita individuale, sociale e professionale dei giovani. È fondamentale quindi per la Valle del Chiese puntare sulle risorse e non guardare le  mancanze auspicando una favorevole integrazione tra risorse pubbliche e private. L’ibridazione delle politiche territoriali, la valorizzazione della nuova struttura a pieve di Bono Prezzo e delle progettualità che risiederanno in essa dovranno essere sempre accompagnate ad una visione strategica …. e il Tavolo del PGZ Chiese di sicuro ci sarà per portare innovazione e un futuro migliore per i nostri giovani.
	Campo di testo 4: Dall’'analisi riportata si possono definire le priorità emergenti condivise nella seduta di Tavolo del 30 settembre 2019 e approvate durante la seduta del Tavolo del 15 novembre 2019:- prevenzione e sensibilizzazione sulle dipendenze e abusi: valorizzare e promuovere in ambito  extrascolastico le capacità personali dei giovani, in termini di autostima, auto efficacia, resilienza;- supportare i giovani nell’espressione artistica, musicale e verso la conoscenza del proprio territorio;- offrire spazi per i giovani dove possano incontrarsi e realizzare attività importanti per la loro crescita anche culturale (sale prova, spazi di aggregazione, …);- dare risalto all’educazione civica: i nostri giovani necessitano di mantenere vivo l’interesse verso la cittadinanza attraverso il volontariato e il senso civico;- porre attenzione all’utilizzo delle nuove tecnologie cercando di coinvolgere anche gli adulti in percorsi informativi e formativi;- comunicare opportunità: dare massima diffusione alle iniziative del Piano Giovani e delle Politiche Giovanili in generale;- collaborare e condividere percorsi e prassi comuni con le amministrazioni comunali.
	Campo di testo 16: 
	Campo di testo 5: OBIETTIVI GENERALI e PROGETTUALI Durante la seduta del  Tavolo di lavoro del 30 settembre 2019 si è lavorato sulla rivisitazione degli obiettivi (approvati poi nella seduta del 15 novembre 2019). Il Tavolo ha voluto mantenere gli obiettivi dell'ultimo biennio con alcune integrazioni di seguito riportate:- Sviluppare/creare nuove forme di prevenzione: proporre iniziative e attività che vadano a stimolare i giovani e la comunità in generale su temi volti alla prevenzione e sani stili di vita con un'attenzione all'utilizzo delle nuove tecnologie-  Esprimersi attraverso l’arte: realizzare dei laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi questioni del nostro tempo.	- Conoscere/vivere il proprio territorio: sviluppare la conoscenza e il saper vivere il territorio attraverso lo sport, la montagna,  la sensibilizzazione all’appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani.OBIETTIVI DEL TAVOLO - VISIONE STRATEGICA - Promuovere e comunicare progetti/opportunità per i giovani- Incentivare la progettazione e partecipazione verso esperienze europee- Supportare la rete di relazioni tra il Tavolo e la comunità  puntando sulle collaborazioni tra soggetti e servizi.- Supportare il Protagonismo giovanile: progetti sostenuti attivamente dai giovani stessi- Formare adulti su tematiche del mondo giovanile- Sostenere la formazione e l’educazione dei giovani con particolare interesse verso acquisizione di competenze e l’educazione civica.
	Campo di testo 19: 
	Campo di testo 13: - Attività di  prevenzione  alternative che coinvolgano anche l'utilizzo delle nuove tecnologie- Realizzare progetti che vedano i giovani impegnati nelle forme artistiche e di conoscenza del proprio territorio.- Coinvolgimento di almeno 150 ragazzi partecipanti attivi nelle progettualità promosse dal Piano.- Buona valutazione partecipata di esito e processo dei progetti.- Alto grado di soddisfazione dei ragazzi rispetto alle azioni promosse del Piano Giovani, sia in qualità di organizzatori che partecipanti (80% di valutazioni positive).- Realizzazione di almeno 2 articoli su bollettini locali per diffondere  le opportunità offerte ai giovani. - Buona partecipazione ed interesse degli adulti e dei componenti il Tavolo ai percorsi  di informazione  e formazione proposti.- Mantenere occasioni di scambio tra giovani, amministratori e cittadinanza, per confrontarsi sui bisogni e le risorse dei giovani del territorio.
	Campo di testo 14: 
	Campo di testo 6: 
	Campo di testo 20: Il Tavolo individua quali azioni strategiche:- Promuovere il Bando del PGZ Chiese  e promuovere la realizzazione dei progetti - Gestione e ascolto dei gruppi di lavoro locali- Supportare le associazioni/enti che vogliono proporre progetti- Collaborare con il territorio per la realizzazione di interventi preventivi - Proporre incontri formativi per gli adulti delle comunità locali- Allargare la rete dei partner e collaboratori
	Campo di testo 20_2: Viene proposto come consuetudine un Piano Comunicazione il quale racchiude una serie di azioni di seguito specificate:- collaborazione con associazioni locali  in eventi   con la presenza di stand informativi;- promozione sul territorio del PGZ  anche  tramite mega striscione INVENTA E CREA del piano giovani Valle del Chiese; - promozione  delle singole attività proposte e dei percorsi promossi dalle Politiche Giovanili della PAT per giovani e partecipanti al Tavolo; - realizzazione di una brochure del Piano Giovani che contenga tutte le attività promosse; - utilizzo degli striscione del Piano Giovani durante i momenti di restituzione dei progetti;- gestione del sito (www.futuromigliore.it), dei social (facebook ed instagram), realizzazione di una newsletter mensile e valutare la possibilità di attivare sponsorizzazioni  e sondaggi sui social; - utilizzo degli striscioni del Piano Giovani durante la realizzazione delle attività;- diffusione dei dati raccolti dai processi valutativi;- lavoro di ufficio stampa per la realizzazione di articoli per la stampa locale, compresi bollettini o periodici comunali.
	Campo di testo 8: Al bando del Piano Giovani della Valle del Chiese possono partecipare tutte gli enti/ associazioni riconosciute con proprio statuto interessate a  proporre progetti rivolti ai giovani residenti in Valle del Chiese nella fascia 11/35 anni o agli adulti in costante relazione con il mondo giovanile. I progetti devono rientrare in almeno un ambito di attività dei criteri provinciali dei PGZ (12/10/2018).Il Tavolo propone tre specifici obiettivi. Le progettualità che rientrano in almeno uno dei tre riceve punti in più in graduatoria.I progetti vengono valutati dai partecipanti il Tavolo con diritto di voto mediante apposita scheda di valutazione  suddivisa in sei macro aree che vanno a valutare: gli obiettivi della proposta, il grado di protagonismo giovanile, le competenze possibilmente acquisibili (tra le otto competenze chiave delle UE), le collaborazioni, i costi in relazione all’'efficacia e numero partecipanti, le caratteristiche specifiche della metodologia utilizzata.
	Campo di testo 22: 
	Campo di testo 9: PIANO DI MONITORAGGIO Il monitoraggio viene svolto dal RTO il quale segue la gestione e l'intera realizzazione di tutti i progetti approvati in stretta sinergia con il referente dell'associazione proponente. L’'RTO, tramite incontri concordati, telefono e mail monitora le fasi di ogni progettualità evidenziando eventuali punti di criticità. Il monitoraggio che l’'RTO attua facilita il processo di gestione  legittimando e rafforzando la credibilità del progetto, motiva i partecipanti stessi, trasferisce e in alcuni casi riproduce i benefici ottenuti. Fondamentale per una buona riuscita del processo di monitoraggio è utilizzare una documentazione condivisa tra i soggetti coinvolti, manifestare massima trasparenza nell’evidenziare e comunicare il raggiungimento di risultati tangibili, dettagliare e relazionare ogni fase progettuale, azione che permette anche di facilitare e velocizzare le procedure di rendicontazione finale. Nel caso in cui sia necessario introdurre delle modifiche o variazioni progettuali è prudente e raccomandato avvisare tempestivamente l’RTO per trovare insieme delle soluzioni oppure proporre  una variazione di obiettivo. Qualora il soggetto responsabile della proposta progettuale non avvisi del problema e/o variazione progettuale può rischiare l’esclusione dalla partecipazione a futuri bandi del PGZ Chiese.PIANO DI VALUTAZIONELe attività vengono valutate con alcuni dei seguenti metodi:. A. Somministrazione online di un questionario di Gradimento a tutti i partecipanti;B. Valutazione Partecipata con il metodo Branca - Colombo 2003. Tale approccio valutativo non è interessato alla produzione del dato  ma all’attivazione di pensiero nei giovani progettisti. Fare valutazione partecipata vuol dire richiedere a tutti gli attori coinvolti di assumere, durante il processo di sviluppo del progetto, una continua rilettura progettuale e strategica, durante le diverse fasi di ideazione attuazione e gestione dell’'intervento e, conseguentemente, di porsi in un atteggiamento di ricerca, di attenzione all’efficacia e ai risultati di ogni specifico intervento.C.  Tavolo di restituzione. Questo Tavolo viene convocato i primi mesi dell'anno successivo alla conclusione delle progettazioni. Viene presentato  il rendiconto del PGZ dell’anno precedente. Ogni progettista racconta con supporti video, audio e immagini il proprio progetto mettendo in rilievo criticità e potenzialità. Il Tavolo ha la possibilità quindi di dialogare direttamente con i progettisti.D. Valutazione tramite questionario della PAT
	Campo di testo 23: 
	Campo di testo 25: La strategia migliore per poter avere una visione veritiera e  aggiornata  del contesto sta soprattutto nella rete e relazioni che gli attori del Piano Giovani instaurano nel territorio di riferimento. Importante mantenere viva la collaborazione e comunicazione con i  partner locali, le associazioni e gruppi giovanili spontanei, i servizi e scuole del territorio. La composizione attuale  del Tavolo di lavoro permette già di poter risalire e sondare i bisogni e le necessità dei giovani del nostro territorio ma sicuramente la panoramica viene ottimizzata dal confronto con diverse tipologie di soggetti anche non presenti nel gruppo di lavoro. Il Tavolo infatti da anni lavora sul coinvolgere nuove figure e nuovi saperi per meglio intavolare una progettazione che vada incontro ai reali bisogni dei nostri giovani. Infine interessante la formazione che l' Agenzia della famiglia (PAT) offre annualmente agli RTO la quale è sempre da stimolo verso nuovi pensieri e obiettivi.
	Campo di testo 24: Il RTO prepara in collaborazione con RTI ogni incontro del Tavolo mandando almeno 10/15 giorni prima della seduta una convocazione contenente l’O.d.g.. Il Tavolo si ritrova secondo calendario annuale (circa 5 incontri) più eventuali Tavoli straordinari. La seduta viene aperta con almeno la metà più uno dei suoi componenti diritto di voto. L’RTO relaziona ogni seduta con verbale il quale viene mandato ad ogni rappresentante.Il Tavolo ha potere decisionale sulle modalità del bando  del Piano Operativo di Zona e sull’'approvazione finale, sulla definizione del budget territoriale e Piano Strategico.Il Gruppo Strategico dialogherà con il Tavolo tramite RTO e RTI (più partecipazione ai Tavoli su sua richiesta)  i quali cercheranno di agevolare il lavoro di connessione. Il Tavolo attualmente è composto da  adulti (over 35 anni) e giovani. Negli anni la partecipazione giovanile  è in costante aumento. Annualmente  entrano a far parte del Tavolo anche  giovani. Oltre alla componente d'ambito del Tavolo, importante sono i collaboratori esterni/partner che al bisogno intervengono nel supportare e condividere percorsi e processi particolari (forze dell'ordine, polizia locale, servizio alcologia, Comunità di Valle).L'equipè tecnico educativa composta da RTO e operatrici del'ex progetto Sportello (ora Progetto Strategico di Piano) sono un valore aggiunto per una pianificazione e realizzazione ottimale degli interventi definiti dal Tavolo. Gli strumenti di lavoro vengono offerti dal comune capofila in collaborazione con Comunità Murialdo la quale mette a disposizione con specifica progettualità anche le risorse umane. . 
	Campo di testo 10: Il Tavolo del PGZ della Valle del Chiese negli anni ha sempre condiviso e  realizzato percorsi formativi per accrescere le proprie competenze. La rilevazione del fabbisogno avviene con:- Incontri del Tavolo: RTO raccoglie spunti per il progetto formativo e durante l'elaborazione del Progetto Strategico stimola al confronto raccogliendo proposte; - Incontri dei gruppi di lavoro locali: è interessante per l'RTO ascoltare anche il territorio per capire quali possono essere i bisogni formativi per i partecipanti al Tavolo di lavoro;- infine vengono prese  in considerazioni eventuali proposte nate dal confronto con altri soggetti del territorio (referenti ambito, collaboratori, …).
	Campo di testo 11: Per diversi anni i tre Piani Giovani delle Giudicarie hanno collaborato proponendo una serie di progetti di rete. Il nostro Tavolo mantiene la disponibilità di poter condividere altri pensieri e progetti sempre con la regia della Comunità delle Giudicarie.
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