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La valutazione dei Piani Giovani
La legge provinciale n. 5 del 14 febbraio 2007 e ss. mm. si occupa di sviluppo, coordinamento e
promozione delle politiche giovanili e definisce i Piani Strategici dei Piani Giovani di Zona e i Piani
Operativi dei Piani Giovani d’Ambito quali strumenti principali per l’esplicazione delle politiche
giovanili. Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1929 del 12 ottobre 2018 sono stati approvati
i criteri di attuazione dei Piani Giovani di Zona e d’Ambito. La governance dei Piani Giovani, definita
nel dettaglio con i criteri di cui alla citata deliberazione della Giunta provinciale, contempla quale
principio base un sistema di finanziamento fondato sulla predisposizione, da parte dei territori, di
politiche e strategie organiche correlate alla specificità dei territori stessi, sull’inserimento di tali
strategie in un documento denominato Piano Strategico Giovani e sulla sua approvazione da parte
della Provincia Autonoma di Trento, con conseguente finanziamento. All’interno dei Piani Giovani il
metodo di lavoro si basa sulla concertazione tra istituzioni locali, società civile e mondo giovanile e
trova la sua concretizzazione nell’azione del Tavolo di confronto e della proposta (da qui in avanti
“Tavolo”), composto dagli attori coinvolti nelle scelte strategiche relative alle politiche giovanili, siano
essi soggetti pubblici o privati. Il documento cardine in cui vengono descritte e formalizzate dette
strategie è il già citato Piano Strategico Giovani dove viene analizzato il contesto territoriale di
riferimento, i bisogni specifici del mondo giovanile, gli obiettivi, le priorità d’intervento, le strategie
che si intende porre in essere ed il budget di cui si prevede di poter disporre per realizzare azioni
progettuali finalizzate alla realizzazione degli obiettivi prefissati.
Il tema della valutazione dei Piani Giovani assume, nel contesto sopra descritto, un’importanza
fondamentale per evidenziare l’efficacia degli interventi finanziati. Relativamente ai criteri di cui alla
deliberazione della Giunta provinciale n. 1929 del 12 ottobre 2018, infatti, si specifica che qualora un
Piano Giovani evidenzi per tre anni consecutivi inefficienze o incapacità di assumere gli esiti della
valutazione, la struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili potrà provvedere alla
sospensione dei finanziamenti.
Per poter fare fronte all’esigenza di valutare le azioni dei Piani Giovani, nell’ambito dell’accordo di
programma con Fondazione Demarchi, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2546 del 29
dicembre 2016, modificata, da ultimo, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1432 del 19
settembre 2019, si è stabilito che Fondazione Demarchi proponesse un modello di valutazione
costruito appositamente per il contesto dei Piani Giovani. La Fondazione Demarchi ha quindi avviato
un processo per la progettazione di tale modello, ispirandosi anche dagli indirizzi per la valutazione
contenuti nella deliberazione della Giunta provinciale n. 645 del 28 Aprile 2017, e, a seguito di una
fase di sperimentazione su alcuni Piani Giovani, realizzata nel periodo segnato anche dal cambio di
governance, è arrivata a sviluppare un modello di valutazione funzionale e sostenibile, che è stato
approvato il 20 dicembre 2019 attraverso la determinazione del Dirigente dell’Agenzia per la famiglia,
la natalità e le politiche giovanili1 n. 524, nella forma riportata in allegato a tale provvedimento. Detto
modello è stato quindi applicato in via sperimentale su tutte le attività dei Piani Giovani del 2019 ed è
ora entrato a regime con la valutazione dalle attività dei Piani Giovani del 2020.
All’interno della deliberazione della Giunta provinciale n. 1929 del 12 ottobre 2018 viene specificato
che il processo di valutazione dei Piani Giovani si compone di tre fasi distinte:
•

•

L'autovalutazione del proprio operato da parte del Tavolo, sintetizzata in una relazione
descrittiva del grado di attuazione e realizzazione del PSG. Tale relazione dovrà analizzare il
rapporto tra attività previste e realizzate, nonché tra risultati attesi e risultati raggiunti,
evidenziando ulteriori elementi di conoscenza e consapevolezza desunti dall'operatività e ritenuti
significativi per il riorientamento della stessa;
La valutazione da parte di un soggetto terzo incaricato dalla PAT;

1

Ridenominata “Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità”, a partire dal 1 luglio 2021, a seguito della
deliberazione della Giunta provinciale n. 1090 di data 25 giugno 2021.
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•

L'assunzione critica da parte del Tavolo degli elementi valutativi raccolti, con conseguente
individuazione di eventuali modifiche/ritarature negli orientamenti strategici del PSG.
Il soggetto terzo incaricato dalla PAT è la scrivente Fondazione Demarchi, che, come detto, ha
sviluppato un dispositivo che consente di realizzare tutte le fasi di valutazione previste perseguendo
la finalità di garantire il corretto funzionamento dei Piani Giovani, accrescerne il valore complessivo e
orientare l’attivazione dei Tavoli per sviluppare strategie di sviluppo nell’ottica del miglioramento
continuo.
L’attività di valutazione dei Piani Giovani si incardina all’interno di un sistema più ampio,
rappresentato ciclicamente nella Figura 1, che vuole alimentare il miglioramento continuo in termini
di contenuto, metodologie di lavoro e risultati. Con il processo di valutazione si intende sistematizzare
le pratiche di lavoro con lo scopo di fornire le informazioni essenziali e i dati utili alle successive
pianificazioni.
Figura 1 – Il ciclo di realizzazione dei Piani Giovani.
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Le fasi 1, 2 e 3 sono rappresentate nel sistema, ma non riguardano strettamente il processo di
valutazione, che invece riguarda le fasi 4, 5 e 6 (evidenziate con il bordo nero). Il processo di
valutazione inizia quindi con il monitoraggio dell’anno in corso (fase 4), che viene realizzato attraverso
un incontro tra i responsabili della valutazione e tutti i RTO, indicativamente nel mese di giugno o
luglio. Tale incontro è finalizzato a raccogliere e organizzare informazioni relative all’andamento dei
Piani Giovani e all’ambiente circostante. L’attività prevista consente ai valutatori sia di dare stimoli e
indicazioni per avviare il processo di autovalutazione che i Tavoli dovranno realizzare sia di ottenere
informazioni utili all’interpretazione dei dati che verranno raccolti successivamente. Tale incontro è
inoltre un’occasione per restituire ai RTO una panoramica generale dell’andamento delle valutazioni
dei Piani dell’anno precedente. Le informazioni scambiate durante tale momento di monitoraggio
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andranno ad arricchire il report di valutazione finale che verrà rilasciato ufficialmente entro la data del
30 settembre dell’anno successivo rispetto all’anno di riferimento dei Piani Giovani valutati.
Nella fase di rendicontazione dei Piani (fase 5), che va dalla conclusione del primo progetto fino al
termine per la presentazione della domanda di liquidazione saldo (31 marzo dell’anno successivo per
i PGZ; 30 giugno dell’anno successivo per i PGA), è prevista la realizzazione delle attività di raccolta
delle valutazioni dei Piani Giovani da parte dei referenti dei progetti e delle autovalutazioni dei Tavoli,
attraverso la compilazione di strumenti online.
Nella fase di valutazione (fase 6), la Fondazione Demarchi, ente valutatore esterno individuato dalla
Provincia, si occupa dell’analisi dei dati raccolti e della stesura del report di valutazione del Piani
Giovani dell’anno precedente e di monitoraggio dell’anno in corso.

Metodologia
I criteri di valutazione dei Piani Giovani sono stati identificati sulla base dell’analisi degli indirizzi e delle
indicazioni contenute nell’art. 14 della legge provinciale n. 5 del 14 febbraio 2007 e ss. mm., nelle
deliberazioni della Giunta provinciale n. 645 del 28 aprile 2017 e n. 1929 del 12 ottobre 2018 e nella
letteratura generale sul tema della valutazione. La scelta e la definizione dei criteri è inoltre frutto di
un lungo processo di revisione con i RTO negli anni della sperimentazione e dello sviluppo del modello.
I 7 criteri di valutazione scelti sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

COERENZA
PROMOZIONE DEL PSG2
DISSEMINAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI
NETWORKING
EFFICACIA (RAGGIUNGIMENTO RISULTATI PREVISTI)
EFFICIENZA (UTILIZZO DELLE RISORSE)
INNOVAZIONE

Il modello prevede due processi di valutazione distinti: uno che coinvolge i responsabili dei progetti
realizzati nel contesto dei Piani Giovani e un altro che coinvolge i Tavoli del confronto e della proposta.
Per ciascuna tipologia di soggetti coinvolti è previsto uno specifico strumento di raccolta
dati/informazioni. All’interno di tali strumenti i criteri sovra elencati vengono declinati in item che ne
specificano operativamente il significato.
1.1. Gli strumenti previsti nel modello di valutazione
La valutazione del Piani Giovani da parte dei referenti dei progetti prevede la compilazione di un
questionario online, denominato Q1, che deve essere compilato per tutti i progetti, compresi quelli
strategici. I referenti che compilano il Q1 devono essere scelti tra gli organizzatori dei progetti e
devono aver partecipato in maniera significativa alla loro realizzazione. Come è possibile vedere
nell’Allegato 1, il Q1 è composto da una Sezione A, dove vengono richieste alcune informazioni sul
progetto realizzato, e da una Sezione B, dove il referente esprime la propria valutazione del Piano
Giovani di riferimento, rispondendo a 7 domande che si riferiscono ai 7 criteri già citati. La scala di
valutazione prevede i seguenti 5 livelli di risposta:
1
2
3
4
5

2

Nulla/o
Scarsa/o
Discreta/o
Buona/o
Ottima/o

A partire dalla valutazione dei Piani del 2021 tale criterio è stato rinominato “PROMOZIONE DEL PIANO GIOVANI”.
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I RTO dei Piani Giovani ricoprono un ruolo fondamentale per la raccolta dei Q1; essi infatti devono
individuare un referente per ciascun progetto realizzato, sollecitare la compilazione del Q1 attraverso
l’invio del link3 al questionario online e verificarne l’effettiva compilazione. Dopo aver compilato il Q1,
il compilatore riceve una mail di riepilogo delle risposte date. Il RTO può quindi monitorare l’effettiva
compilazione dei Q1 facendosi inviare dai referenti di progetto la Sezione A della mail di riepilogo, a
riprova dell’avvenuta compilazione. Tale sezione del Q1, inoltre, contiene informazioni sul progetto
che possono essere d’interesse per il Tavolo; la Sezione B, invece, contiene la valutazione del Piano,
che deve rimanere privata. I Tavoli possono inoltre valutare se vincolare la liquidazione del contributo
all’invio di tale mail. Ciascun Q1 deve essere compilato entro 15 giorni dalla conclusione del progetto,
in modo tale da permettere ai valutatori di procedere con l’analisi dei dati raccolti non appena i Piani
Giovani saranno conclusi. Tutti i Q1 devono essere compilati entro gennaio dell’anno successivo. In
caso di proroghe della data di chiusura del Piano è necessario comunicarlo tempestivamente alla
Fondazione Franco Demarchi e i Q1 dovranno essere tutti compilati entro 15 giorni da tale data.
Il secondo processo di valutazione prevedere la compilazione, da parte dei Tavoli, di un modello online
per la raccolta di informazioni sull’andamento dei Piani, denominato Q2 (Allegato 2), che prevede in
particolare 7 domande a risposta aperta relative ai 7 criteri previsti nel modello di valutazione. Tale
strumento consente alla Fondazione Demarchi di accompagnare i Tavoli nel processo di
autovalutazione poiché è stato costruito in maniera tale da stimolare la realizzazione di un momento
di discussione e confronto interno al Tavolo, che possa favorire la presa di coscienza di criticità, punti
di forza e aspetti di contesto e la definizione di strategie di sviluppo. Il Q2 deve essere compilato subito
dopo la chiusura del Piano; il termine massimo per la compilazione è il 31 marzo per i PGZ e il 30 giugno
per i PGA4.
Successivamente, i contenuti dei Q2 vengono analizzati dai valutatori della Fondazione Demarchi e
per ciascun criterio vengono attribuiti dei punteggi attraverso l’applicazione della seguente rubrica di
valutazione a 5 livelli, riferita alla presenza di elementi che testimoniano l’attivazione di un efficace
processo di autovalutazione:
1 = Assenza di contenuto significativo rispetto al tema
2 = Contenuto con elementi scarsi rispetto a quanto atteso
3 = Contenuto più semplificato rispetto a quanto atteso
4 = Contenuto atteso rispetto al tema della domanda
5 = Contenuto più complesso rispetto a quanto atteso
Le valutazioni assegnate sono frutto di un processo che va dall’attribuzione di valutazioni individuali
da parte di valutatori diversi per arrivare poi ad una valutazione unica, che non corrisponde alla media
delle diverse valutazioni ma è frutto di un momento di confronto e convergenza. Ove opportuno i
valutatori possono integrare i punteggi attribuiti su criteri specifici con dei commenti finalizzati a
stimolare il miglioramento del processo di autovalutazione.
La restituzione del lavoro di valutazione avviene attraverso la condivisione del presente report, che
contiene:
•
•
•
•

La descrizione degli strumenti e delle procedure previsti nel modello di valutazione e dei relativi
aggiornamenti.
Gli esiti, in forma aggregata, di tutte le analisi per ciascun criterio di valutazione.
Informazioni sulle caratteristiche e sull’impatto dei progetti complessivamente realizzati dai Piani
Giovani.
Gli esiti dell’incontro di monitoraggio dei Piani Giovani 2021.

3

Il link al Q1 è sempre disponibile all’interno delle FAQ sul sito della Fondazione Demarchi (area “Sviluppo e Innovazione”,
sezione “Valutazione delle politiche giovanili”).
4 Si chiede gentilmente ai Tavoli dei PGA di anticipare il più possibile la compilazione del Q2 per consentire di realizzare la
fase di valutazione e restituzione ai Tavoli il prima possibile.
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•

Indicazioni sugli aspetti su cui investire per il miglioramento continuo.

In aggiunta, a metà anno circa, viene restituita a ciascun Tavolo una scheda di feedback contenente
gli esiti dei processi di valutazione ed indicazioni per il miglioramento continuo riferite allo specifico
Piano Giovani. Assieme al report, ai Referenti PAT viene inoltre restituita una scheda che contiene la
panoramica di tutte le valutazioni ottenute dai singoli Piani ed informazioni su eventuali fattori
contestuali specifici. Si precisa che gli indicatori sintetici utilizzati nel report e nelle schede di feedback
servono a consentire la comparabilità delle informazioni tra Piani diversi e sullo stesso Piano in tempi
diversi.
1.2. Sviluppo degli strumenti del modello di valutazione
L’andamento di questa seconda applicazione del dispositivo di valutazione dei Piani Giovani ci ha
fornito informazioni utili per rendere il modello ancora più efficiente in vista delle valutazioni future.
In particolar modo sono stati parzialmente rivisti contenuti e modalità di utilizzo degli strumenti di
raccolta dati e di restituzione dei risultati, mantenendo però inalterati i criteri di valutazione.
Come prima cosa, già all’inizio del ciclo di valutazione dei Piani Giovani 2020 si è deciso di introdurre
una novità, ovvero richiedere le informazioni relative al numero e nome dei progetti realizzati (inclusi
quelli strategici) attraverso uno strumento aggiuntivo, un brevissimo questionario online denominato
Q0 (Allegato 3), che i RTO devono compilare entro gennaio dell’anno successivo rispetto all’anno
oggetto di valutazione. Nel caso di proroghe della data di chiusura del Piano i RTO dovranno far
riferimento anche ai progetti non ancora conclusi ma che si concluderanno entro la chiusura del Piano,
indicando per tali progetti la data di conclusione prevista. Precedentemente tali informazioni venivano
richieste all’interno dei Q2 e quindi erano rese disponibili ai valutatori solo entro marzo. Ricordiamo
che queste informazioni sui progetti realizzati sono necessarie per monitorare l’andamento della
raccolta dei Q1 e per verificare eventuali compilazioni errate e/o mancanti. Solo una volta terminata
la fase di raccolta dati, sarà poi possibile avviare le analisi dei Q1. L’utilizzo dello strumento Q0 ha
quindi consentito un monitoraggio della raccolta dati più agevole e, in caso di raccolta anticipata di
tutti i dati, permette di procedere anticipatamente con la fase di analisi dei dati, di elaborazione e
restituzione delle schede di feedback ai Tavoli.
Relativamente ai Q1, si è deciso che dal prossimo ciclo di valutazione andranno compilati solamente
per i progetti conclusi nell’anno di riferimento. Questo significa che per i progetti pluriennali verrà
richiesta la compilazione del Q1 esclusivamente nell’anno in cui si concludono, mentre
precedentemente per questi progetti veniva richiesta la compilazione del Q1 per ciascuno degli anni
di vita del progetto. Inoltre, alcune domande all’interno del Q1 sono state lievemente modificate per
rendere lo strumento più chiaro e funzionale. Di seguito riportiamo i principali aggiornamenti:
•
•
•
•

•
•

È stata eliminata la domanda in cui si chiedeva Nome e Cognome del compilatore.
È stata aggiunta una domanda che permette di comprendere se il progetto di riferimento è
strategico o meno.
Per le domande su Attività, Soggetti coinvolti ed Età degli organizzatori sono state modificate le
opzioni di risposta.
Si è scelto di richiedere il numero di Partecipanti attivi5 piuttosto che di Beneficiari; questo perché
il dato è più significativo se si escludono dal conteggio i fruitori passivi (inclusi nei beneficiari, ma
non nei Partecipanti attivi).
È stata migliorata la formulazione della domanda relativa al criterio “Coerenza”.
La domanda sul criterio “Promozione” è stata modificata facendo riferimento al Piano piuttosto
che al PSG.

All’Allegato 4 è possibile visionare la versione attuale del Q1 con tutti gli aggiornamenti.
5 Come si può leggere nel Q1 aggiornato, per Partecipanti attivi si intende tutti coloro che hanno sviluppato competenze
tramite la partecipazione al progetto.
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Per quanto concerne il Q2, invece, è stata aggiornata la formulazione delle 7 domande relative ai criteri
di valutazione, rendendola più coerente con le indicazioni riportate nel vademecum per la
compilazione di tale strumento. Partendo dagli esiti della prima somministrazione del Q2, infatti, è
stato predisposto un vademecum nel quale gli item che lo compongono sono stati approfonditi e
chiariti attraverso la presentazione di esempi di risposta. L’integrazione delle indicazioni del
vademecum all’interno dei quesiti del Q2 è funzionale a perfezionare la funzione di accompagnamento
al processo di autovalutazione propria di tale strumento. Segnaliamo inoltre che è stato deciso di
modificare il nome di un criterio, passando da “Promozione del PSG” a “Promozione del Piano
Giovani”. Infine, la domanda in cui si chiede di riportare l’elenco dei titoli dei progetti finanziati è stata
aggiornata richiedendo anche alcune informazioni su tali progetti, ovvero se sono stati portati a
temine e se sono strategici e/o pluriennali. Tutte le revisioni del Q2 possono essere visionate
nell’Allegato 5, contenente la versione più aggiornata dello strumento.

2. Risultati delle analisi
2.1. Caratteristiche e impatto dei progetti realizzati dai Piani Giovani
I Piani Giovani attivi nel 2020 sono stati: 28 Piani Giovani di Zona e 3 Piani Giovani d’Ambito. La
principale fonte di informazione relativa ai progetti realizzati dai Piani sono i Q1. Quest’anno i Q1 sono
stati compilati per tutti i progetti realizzati dai Piani Giovani attivi; 9 Q1, però, sono arrivati in ritardo
rispetto ai tempi previsti per la raccolta dati e pertanto non sono stati inseriti nelle analisi. I Q1
analizzati sono stati 185, ovvero il 95,4% di quelli attesi. Per un Piano i Q1 sono arrivati tutti in ritardo,
pertanto i dati di seguito presentati fanno riferimento a 30 Piani Giovani sui 31 attivi nel 2020.
Nel Q1 si è voluto indagare quali fossero le tipologie di attività svolte nei progetti realizzati. Nel grafico
sottostante sono riportate le categorie proposte nel questionario, per le quali è stato richiesto di
indicare se fossero state svolte o meno all’interno del progetto. Per ciascuna di esse il compilatore
poteva rispondere affermativamente o negativamente. Nel grafico sono riportate le percentuali di
risposte affermative associate a ciascuna tipologia di attività. Come si più notare, l’attività per la quale
è stato riportato il numero più alto di risposte affermative è “Informazione” (86,5%) e quella con il
numero più basso è “Viaggio” (3,2%).
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Grafico 1 – Tipologie di attività svolte nei progetti realizzati (percentuali di risposte affermative).
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Ai referenti dei progetti realizzati è stata chiesta anche la durata del progetto espressa in mesi. Per
facilità di lettura, i dati dichiarati dai compilatori vengono presentati in fasce, come si evince nel grafico
a torta sottostante. Il 35,1% dei compilatori ha riportato una durata del progetto tra i 4 e i 6 mesi;
l’11,8% ha dichiarato una durata tra i 10 e i 12 mesi.
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Grafico 2 - Durata dei progetti realizzati espressa in mesi (percentuali di risposta).
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Presentiamo ora quanto emerso dalle risposte relative alla tipologia di soggetto responsabile del
progetto. Per tipologia di soggetto responsabile si intende il soggetto che realizza e gestisce le attività
del progetto, a cui vengono intestati tutti i documenti di spesa. Come si può notare dal grafico
sottostante, la tipologia di soggetto responsabile più frequente è “Associazione”, con una presenza di
risposta pari al 53,5%, mentre quella con la percentuale più bassa è “Consulta comunale/giovanile”
(0,5%).
Grafico 3 – Tipologia del soggetto responsabile (percentuali di risposta).
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Relativamente alla tematica del networking, nel questionario è stato chiesto ai rispondenti il numero
di collaborazioni attivate attraverso i singoli progetti realizzati. Come per i dati sulla durata del
progetto, anche in questo caso le risposte dei compilatori sono state aggregate in fasce, per agevolare
la lettura del dato. Come mostrato nel grafico seguente, la maggior parte dei rispondenti (il 62,2%) ha
riportato un numero di collaborazioni attive che rientra nella fascia 1-5. Solo l’1,1% ha indicato un
numero di collaborazioni che rientra nella fascia 21-50. Il 5,9% ha indicato che sono state attivate 0
collaborazioni.
Grafico 4 - Numero di collaborazioni attivate (percentuali di risposta).
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Approfondendo l’indagine sul network, si è voluto indagare anche quali fossero le tipologie dei
soggetti coinvolti nei progetti. Nel grafico sottostante sono riportate le categorie proposte nel
questionario. Per ciascuna tipologia il compilatore poteva rispondere affermativamente o
negativamente in base all’effettivo coinvolgimento nel progetto. Associate a ciascuna tipologia di
soggetto, nel grafico sono riportate le percentuali di risposte affermative. Come si più notare, la
tipologia di soggetto per il quale è stato riportato il numero più alto di risposte affermative è
“Associazione” (74,6%) e quella con il numero più basso è “Istituto di credito” (7,0%).
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Grafico 5 - Tipologie di soggetti coinvolti nei progetti realizzati (percentuali di risposte affermative).
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Per quanto concerne gli organizzatori dei singoli progetti, nel questionario è stato chiesto di riportarne
il numero complessivo. Anche in questo caso le risposte dei compilatori sono state aggregate in fasce,
per agevolare la lettura del dato. La maggior parte dei compilatori ha riportato un numero di
organizzatori compresa nella fascia 1-5 (53,0%), mentre solo il 3,8% ha dichiarato un numero di
organizzatori compreso nella fascia 21-40.
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Grafico 6 – Numero di organizzatori dei progetti realizzati (percentuali di risposta).
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Ai compilatori è stato inoltre richiesto di indicare se nel loro progetto vi fossero o meno organizzatori
di età compresa nelle 4 fasce d’età proposte. L’istogramma sottostante mostra come la percentuale
più elevata di risposte positive (l’80,0%) siano state date per la fascia d’età over 30, mentre la più
bassa la ritroviamo per la fascia d’età dei più giovani (11-14 anni), con il 5,9% di risposte positive.
Grafico 7 – Fasce di età degli organizzatori dei progetti realizzati (percentuali di risposte affermative).
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Nella rilevazione dell’anno scorso era stato indagato il numero di partecipanti attivi e le relative fasce
d’età. Quest’anno si è cercato di semplificare il questionario, chiedevo esclusivamente il numero di
beneficiari dei progetti realizzati.
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Le persone che hanno complessivamente beneficiato dei progetti realizzati vanno da un minimo di 2
ad un massimo di 8000. Nuovamente, i singoli numeri riportati dai compilatori sono stati aggregati in
fasce, per agevolare la lettura del dato. Come si vede dal grafico, la fascia con il numero di beneficiari
più basso (1-20) comprende il 25,9% delle risposte, mentre la fascia con il numero più elevato (10018000) racchiude il 9,2% delle risposte.
Grafico 8 –Numero di beneficiari dei progetti realizzati (percentuali di risposta).
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Dai Q2 compilati dai Tavoli abbiamo inoltre ottenuto informazioni su progetti pluriennali e/o che
coinvolgono più Piani Giovani. Dai dati riportati è emerso che il 4,6% dei progetti finanziati dai Piani
Giovani nel 2020 ha coinvolto altri Piani e che il 6,7% ha una durata pluriennale.
2.2. Valutazioni dei Piani Giovani
La sezione B del Q1 è incentrata sui criteri di valutazione del Piano di riferimento da parte dei referenti
dei progetti realizzati. Ai compilatori sono state poste sette domande, una per ciascuno dei criteri di
valutazione riportati nel paragrafo dedicato alla metodologia. Per ciascuna domanda è stato chiesto
di dare una valutazione su una scala da 1 a 5, dove 1 significa “nulla/o” e 5 significa “ottima/o”.
La tabella sottostante ci mostra le principali statistiche descrittive delle risposte date per ciascuno dei
7 criteri di valutazione. Il criterio “Efficacia” ha ottenuto il punteggio medio più alto (4,3); il criterio
“Promozione del PSG” ha invece ottenuto il punteggio medio più basso (4,0). I punteggi medi sono
tutti piuttosto elevati per tutti i criteri e il punteggio medio complessivo è pari a 4,2. I punteggi medi
ottenuti nella presente rilevazione sono pressoché equivalenti a quelli dell’anno precedente.
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Tabella 1 – Principali statistiche descrittive delle valutazioni espresse dai referenti dei progetti (Q1), per
ciascun criterio di valutazione.

PUNTEGGI MEDI

DEVIAZIONE
STANDARD
PUNTEGGI

1. COERENZA

4,2

0,7

2. PROMOZIONE PSG

4,0

0,8

3. DISSEMINAZIONE E VALORIZZAZIONE
RISULTATI

4,2

0,8

4. NETWORKING

4,1

0,9

5. EFFICACIA

4,3

0,7

6. EFFICIENZA

4,1

0,8

7. INNOVAZIONE

4,2

0,8

Medie complessive

4,2

0,8

CRITERI

Il grafico riportato di seguito evidenzia, per ognuno dei 7 criteri di valutazione previsti, le percentuali
di risposta date dai referenti dei progetti realizzati per ciascun punto della scala. Come si può notare,
il criterio per il quale vi è la percentuale più alta del punteggio massimo, ovvero 5, è “Efficacia” (44,9%);
quello invece che presenta una percentuale più bassa di tale punteggio è “Promozione del PSG”
(24,9%). Il punteggio minimo, ovvero 1, anche se in percentuali bassissime, è stato dato solo per tre
criteri: “Disseminazione e valorizzazione risultati” (0,5%), “Networking” (1,1%) ed “Innovazione”
(1,1%). Il criterio che complessivamente presenta la percentuale più alta di valutazioni negative,
sommando le percentuali relative ai punteggi 1 e 2, è “Innovazione” (3,8%), mentre quello con la
percentuale più bassa di tali punteggi è “Coerenza” (0,5%).
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Grafico 9 - Valutazioni dei Piani Giovani, per ciascun criterio, date dai referenti dei progetti realizzati
(percentuali di risposta per ogni punto della scala da 1 a 5).
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Passando invece alle valutazioni dei Q2, ricordiamo che i contenuti inseriti dai Tavoli in tale strumento
vengono analizzati dai valutatori della Fondazione Demarchi e per ciascun criterio vengono attribuiti
dei punteggi attraverso l’applicazione della rubrica di valutazione presentata precedentemente,
riferita alla presenza di elementi che testimoniano l’attivazione di un efficace processo di
autovalutazione. Specifichiamo che i valutatori hanno utilizzato anche i valori intermedi tra i 5 livelli
previsti in rubrica. I punteggi attribuiti non rappresentano giudizi sui Piani, ma consentono la
rilevazione in tempi brevi di possibili criticità, che verranno eventualmente discusse e approfondite al
fine di individuare e adottare tempestive misure migliorative.
Le valutazioni dei contenuti dei Q2 hanno tenuto in considerazione il contesto molto particolare
creatosi nel 2020 a causa della pandemia da Covid-19, che ha limitato notevolmente le attività
realizzabili, creando difficoltà nel perseguire pienamente tutti gli obiettivi originariamente previsti nei
PSG. Il monitoraggio realizzato nel settembre 2020 ha consentito ai valutatori di conoscere in anticipo,
rispetto ai tempi della valutazione, le criticità emergenti e le strategie adottate dai Piani Giovani in
relazione a tale situazione, mettendo i valutatori nella condizione di realizzare una valutazione che
fosse adeguata ad un contesto sensibilmente modificato dagli eventi.
Come è possibile osservare dalla tabella sottostante, i punteggi ottenuti dai Piani Giovani nel 2020 nei
vari criteri di valutazione sono tutti aumentati rispetto a quelli ottenuti nel 2019. La media complessiva
passa da un 3,7 raggiunto per il 2019 ad un 4,1 ottenuto sul 2020. Possiamo inoltra notare che per il

16

2020 il punteggio più alto e quello più basso sono attribuiti ai medesimi criteri del 2019; quindi il
criterio “Networking” continua a rappresentare il principale punto di forza dei Piani Giovani, mentre
per il criterio “Disseminazione e valorizzazione risultati” permangono maggiori margini di
miglioramento.
Tabella 2 – Confronto tra i punteggi medi delle valutazioni dei Q2 ottenute dai Piani Giovani 2019 e 2020, per
ciascun criterio.

PUNTEGGI MEDI
2019

PUNTEGGI MEDI
2020

1. COERENZA

3,8

4,2

2. PROMOZIONE PSG

3,8

4,2

3. DISSEMINAZIONE E VALORIZZAZIONE
RISULTATI

3,4

3,7

4. NETWORKING

3,9

4,3

5. EFFICACIA

3,7

4,0

6. EFFICIENZA

3,5

4,0

7. INNOVAZIONE

3,7

4,1

Media complessive

3,7

4,1

CRITERI

3. Monitoraggio dei Piani Giovani 2021
Come già detto, il sistema di valutazione prevede una giornata di confronto tra responsabili della
valutazione e RTO nel mese di giugno/luglio, finalizzata a realizzare il monitoraggio dei Piani Giovani
dell’anno in corso e a condividere i primi risultati della valutazione dell’anno precedente. Quest’anno
tale incontro è stato realizzato a fine giugno, ma a causa della situazione di emergenza sanitaria si è
tenuto in modalità webinar e ha avuto una durata di sole 3 ore. Il monitoraggio è stato realizzato
attraverso un’esercitazione che aveva l’obiettivo di raccogliere e organizzare informazioni relative
all’andamento dei Piani e all’ambiente circostante. I RTO partecipanti all’incontro sono stati divisi in 3
sottogruppi e a ciascuno di questi è stato chiesto di compilare una matrice SWOT rappresentativa dei
diversi Piani di riferimento del gruppo nel loro complesso.
È bene precisare che una matrice SWOT è strutturata in quattro quadranti dedicati a quattro diversi
fattori: Punti di forza (Strenghts), Punti di debolezza/Aspetti migliorabili (Weaknesses), Opportunità
(Opportunities) e Minacce (Threats). I primi due fattori sono interni, è possibile esercitare su di loro
un certo controllo e, nel caso, modificarli o migliorarli; gli altri due fattori, invece, sono esterni e non
controllabili.
L’individuazione degli argomenti da inserire nei vari quadranti ha previsto una fase di brainstorming e
autoanalisi funzionale a stimolare l’autoconsapevolezza sui fattori che incidono sul buon andamento
dei Piani Giovani. Successivamente, le matrici risultanti dal lavoro dei tre gruppi sono state presentate
in plenaria e sono disponibili nell’Allegato 6 del presente documento. La condivisione di informazioni
tra Piani diversi, sia all’interno del lavoro in sottogruppo sia nella fase di condivisione in plenaria, ha
consentito di mettere a confronto Piani diversi stimolando il benchmarking e lo scambio di buone
prassi. Si auspica che il processo attivato durante l’esercitazione e i suoi prodotti finali possano essere
funzionali allo sviluppo di possibili strategie per il miglioramento continuo dei Piani Giovani e per la
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prevenzione di fattori di rischio. È infatti possibile definire tali strategie a partire da una matrice SWOT
cercando di stabilire delle connessioni tra i vari quadranti, rispondendo alle seguenti domande:
•
•
•
•

Quali punti di forza posso sfruttare per massimizzare le opportunità? (S x O)
Quali punti di forza posso sfruttare per minimizzare le minacce? (S x T)
Quali punti deboli posso ridurre sfruttando le opportunità? (W x O)
Quali punti deboli devo ridurre per evitare le minacce? (W x T)

Dopo la conclusione dell’esercitazione, i ricercatori della Fondazione Demarchi hanno concluso
l’incontro con la presentazione degli aggiornamenti relativi agli strumenti di raccolta dati e di
restituzione delle valutazioni e dei primi risultati della valutazione dei Piani Giovani 2020.

4. Conclusioni
Per concludere, possiamo dire che con questo ciclo di valutazione il dispositivo ha dimostrato la sua
robustezza ed è quindi entrato ufficialmente a regime. Ricordiamo infatti che il ciclo precedente,
relativo ai Piani Giovani 2019, era stato applicato in forma sperimentale. In quell’occasione, la raccolta
dei dati relativi al punto di vista dei referenti dei progetti, attraverso i Q1, è stata parziale: i Q1 raccolti
per i PGZ, infatti, sono stati l’84,9% di quelli attesi, non è stato possibile raccogliere i Q1 per i PGA e
non sempre i referenti dei progetti hanno risposto a tutte le domande, pertanto molti dati sono
risultati mancanti. Quest’anno, invece, i Q1 sono stati raccolti per tutti i Piani6, sia per i PGZ sia per i
PGA, relativamente a tutti i progetti realizzati, e sono stati compilati interamente. I risultati raggiunti
con questa seconda applicazione del modello di valutazione comprovano l’efficacia del processo di
sviluppo e semplificazione degli strumenti di monitoraggio, raccolta dati e restituzione delle
valutazioni.
Relativamente alle valutazioni dei Piani Giovani 2020 complessivamente raccolte possiamo dire che,
da parte dei referenti dei progetti, viene confermata la soddisfazione generale rispetto a tutti i criteri
di valutazione già espressa per i Piani Giovani 2019. Dal loro punto di vista il criterio sul quale
emergono maggiori spazi di miglioramento è la Promozione dei PSG. Le valutazioni dei Q2, invece,
mostrano un sensibile miglioramento su tutti i criteri, sintomo che, dopo il primo ciclo di applicazione,
tale strumento sta sortendo gli effetti desiderati in termini di perfezionamento dei processi di
autovalutazione da parte dei Tavoli. Dall’analisi dei contenuti dei Q2, il criterio per il quale emergono
maggiori spazi di miglioramento è la Disseminazione e valorizzazione dei risultati.
I risultati della valutazione dei Piani Giovani, in un anno fortemente segnato dalla pandemia da
Covid19, evidenziano come essi siano stati in grado di reagire tempestivamente ed efficacemente ad
un contesto che ha subito un mutamento improvviso e inaspettato. I Piani hanno dimostrato quindi
grande flessibilità e capacità di adattamento. Nonostante tutte le limitazioni imposte dall’emergenza
sanitaria, che hanno impedito la realizzazione di diverse progettualità nella forma originariamente
pensata, il numero di progetti realizzati è stato di poco inferiore a quello dell’anno precedente: 194
progetti realizzati nel 2020, contro i 218 del 2019 (-11%). Anche relativamente al perseguimento degli
obiettivi e al raggiungimento dei risultati attesi previsti nei PSG, nonostante questi ultimi fossero stati
formulati prima dello scoppio della crisi pandemica, i Piani Giovani hanno dimostrato una buona
resilienza e capacità di trovare soluzioni innovative per rispondere efficacemente a bisogni mutevoli.

Lo staff della Fondazione Franco Demarchi

6 Purtroppo 9 Q1 sono arrivati in ritardo rispetto ai tempi previsti per la raccolta dati e non sono stati inseriti
nelle analisi. 8 di questi costituivano l’intero gruppo di Q1 attesi per uno specifico Piano. Pertanto le analisi fanno
riferimento a 185 Q1 su 194 attesi e a 30 Piani Giovani sui 31 attivi nel 2020.

18

5. Allegati
5.1. Allegato 1: Q1 2020 - REFERENTE PROGETTO
Questionario di valutazione del PG rivolto ai referenti dei progetti finanziati
Il Q1 è composto da una sezione A di anagrafica del progetto e da una sezione B di valutazione del
piano.
Nota: per i progetti pluriennali la valutazione deve essere effettuata di anno in anno su tutti gli anni di
vita del progetto.
SEZIONE A
ANAGRAFICA PROGETTO
DOMANDA
Indirizzo email
PIANO GIOVANI DI RIFERIMENTO

MODALITÀ DI RISPOSTA
Testo
Opzioni di risposta:
1. Piano giovani d’ambito Economico
2. Piano giovani d’ambito Gi.Pro
3. Piano giovani d’ambito TAUT
4. Piano giovani di zona Alta Val di Non
5. Piano giovani di zona Alta Val di Sole
6. Piano giovani di zona Alta Vallagarina
7. Piano giovani di zona Altipiani Cimbri
8. Piano giovani di zona Alto Garda e Ledro
9. Piano giovani di zona Altopiano Paganella
10. Piano giovani di zona AMBRA
11. Piano giovani di zona Baselga di Pinè, Bedollo,
Civezzano e Fornace
12. Piano giovani di zona Bassa Val di Non
13. Piano giovani di zona Bassa Val di Sole
14. Piano giovani di zona Bassa Valsugana e Tesino
15. Piano giovani di zona Cles e dintorni
16. Piano giovani di zona Destra Adige
17. Piano giovani di zona Giudicarie Esteriori
18. Piano giovani di zona Laghi Valsugana
19. Piano giovani di zona Lavis
20. Piano giovani di zona Novella - Val di Non
21. Piano giovani di zona Pergine e Fersina
22. Piano giovani di zona Piana Rotaliana
23. Piano giovani di zona Predaia
24. Piano giovani di zona Primiero
25. Piano giovani di zona Rovereto
26. Piano giovani di zona Trento e Arcimaga
27. Piano giovani di zona Val di Fassa
28. Piano giovani di zona Val Rendena e Busa di
Tione
29. Piano giovani di zona Valle dei Laghi
30. Piano giovani di zona Valle del Chiese
31. Piano giovani di zona Valle di Cembra
32. Piano giovani di zona Valle di Fiemme
33. Piano giovani di zona Valli del Leno
34. Piano giovani di zona Vigolana
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TITOLO DEL PROGETTO
NOME E COGNOME DEL COMPILATORE
DEL QUESTIONARIO
ATTIVITÀ SVOLTE
Indicare se le seguenti attività sono state
svolte o meno all’interno del progetto

DURATA DEL PROGETTO: la durata del
progetto comprende sia la fase di
organizzazione sia la fase di realizzazione
delle attività. Se il progetto è pluriennale
indicare solo la durata relativa all'anno
oggetto di valutazione
TIPOLOGIA SOGGETTO RESPONSABILE
Il soggetto che realizza e gestisce le attività
del progetto, a cui verranno intestati tutti i
documenti di spesa.

Testo
Testo
Opzioni di risposta Sì/No rispetto alle seguenti
attività:
1. Formazione
2. Sensibilizzazione
3. Informazione
4. Scambio di progettualità e buone pratiche
5. Laboratori
6. Sviluppo di dispositivi (strumenti tecnologici o
meno, come una piattaforma, del materiale
didattico ecc.)
7. Sviluppo di servizi
8. Eventi pubblici (convegni, concerti,
manifestazioni ecc.)
9. Attività ricreative, ludiche e sportive
10. Lavoro di rete
11. Presentazione di apprendimenti e lavori pratici
(presentazione di quanto appreso o prodotto)
12. Promozione e produzione di contenuti
divulgativi (sviluppo e utilizzo di contenuti
multimediali o meno e promozione e
comunicazione delle iniziative)
13. Cittadinanza attiva e protagonismo giovanile
(sensibilizzazione, senso di appartenenza al
territorio, responsabilizzazione giovanile,
incontri di discussione e confronto, transizione
all’età adulta)
14. Viaggio
15. Altro
Durata espressa in mesi, se la durata è inferiore a un
mese inserire il valore 0.
Valore numerico

Opzioni di risposta:
1. Comune
2. Associazione
3. Comitato/gruppo organizzato locale
4. Cooperativa
5. Oratorio/Parrocchia
6. Comunità di Valle / Consorzio di Comuni
7. Istituto scolastico
8. Pro Loco
9. Tavolo di lavoro attivo sul territorio
10. Persona/e fisica/che
11. Azienda
12. Consulta comunale/giovanile
13. Altro

20

NUMERO DI COLLABORAZIONI ATTIVATE
CON ALTRI SOGGETTI
TIPOLOGIE DI SOGGETTI COINVOLTI

NUMERO DI ORGANIZZATORI COINVOLTI
Gli organizzatori sono tutti coloro che sono
stati responsabili della progettazione e
realizzazione del progetto.
ETÀ DEGLI ORGANIZZATORI

Valore numerico
Opzioni di risposta Sì/No rispetto alle seguenti
tipologie:
1. Enti Pubblici
2. Associazioni, fondazioni, cooperative
3. Gruppi informali/comitati locali
4. Terzo settore/Imprese sociali
5. Oratorio/Parrocchia
6. Istituti scolastici e università
7. Organizzazioni per la promozione del territorio
8. Aziende, imprese, società, enti privati
9. Istituti di credito
10. Cittadini/volontari
11. Tavolo di lavoro
12. Istituti culturali, ricreativi, sportivi
13. Altro
Valore numerico

Opzioni di risposta Sì/No rispetto alle seguenti fasce
di età:
1. 11-14 anni
2. 15-19 anni
3. 20-29 anni
4. Over 30
Valore numerico

NUMERO DI BENEFICIARI
Stima di coloro che hanno beneficiato
complessivamente del progetto.
SEZIONE B
VALUTAZIONE DEL PIANO
DOMANDA
1. Come valuti la coerenza fra quanto previsto
nel Piano Strategico Giovani e i bisogni e
desideri dei giovani presenti sul tuo
territorio?

2. Come valuti l’efficacia del piano di
promozione del Piano Strategico Giovani?

3. Come valuti il sostegno che il PG vi ha dato
nella diffusione e valorizzazione dei risultati
ottenuti nel vostro progetto?

MODALITÀ DI RISPOSTA
Risposta chiusa sulla scala:
1.
NULLA/O
2.
SCARSA/O
3.
DISCRETA/O
4.
BUONA/O
5.
OTTIMA/O
Risposta chiusa sulla scala:
1.
NULLA/O
2.
SCARSA/O
3.
DISCRETA/O
4.
BUONA/O
5.
OTTIMA/O
Risposta chiusa sulla scala:
1.
NULLA/O
2.
SCARSA/O
3.
DISCRETA/O
4.
BUONA/O
5.
OTTIMA/O
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4. Come valuti il sostegno che il PG vi ha dato
nella creazione di reti di collaborazione tra
soggetti diversi?

5. Come valuti il sostegno che il PG vi ha dato
per raggiungere i risultati previsti nel vostro
progetto?

6. Come valuti il sostegno che il PG vi ha dato
nell’attivazione e valorizzazione delle
risorse esistenti sul territorio (volontariato,
beni, servizi, spazi messi a disposizione,
ecc.)?
7. Come valuti il sostegno che il PG vi ha dato
nello sviluppo e nella realizzazione di idee
progettuali innovative?

Risposta chiusa sulla scala:
1.
NULLA/O
2.
SCARSA/O
3.
DISCRETA/O
4.
BUONA/O
5.
OTTIMA/O
Risposta chiusa sulla scala:
1.
NULLA/O
2.
SCARSA/O
3.
DISCRETA/O
4.
BUONA/O
5.
OTTIMA/O
Risposta chiusa sulla scala:
1.
NULLA/O
2.
SCARSA/O
3.
DISCRETA/O
4.
BUONA/O
5.
OTTIMA/O
Risposta chiusa sulla scala:
1.
NULLA/O
2.
SCARSA/O
3.
DISCRETA/O
4.
BUONA/O
5.
OTTIMA/O
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5.2. Allegato 2: Q2 2020 - TAVOLO
Questionario di raccolta informazioni sul PG rivolto al Tavolo
Questionario di raccolta informazioni sul Piano Giovani rivolto al Tavolo del confronto e della proposta.
Al termine della compilazione arriverà una copia delle risposte all'indirizzo di posta elettronica indicato
dal compilatore. Sarà necessario stampare e allegare alla documentazione di rendicontazione la parte
dedicata alla valutazione del piano (risposte alle domande numerate dalla 1 alla 8) del documento
ricevuto.
DOMANDA
Indirizzo email
PIANO GIOVANI DI RIFERIMENTO

NOME E COGNOME DEL COMPILATORE DEL
QUESTIONARIO

MODALITÀ DI RISPOSTA
Testo
Opzioni di risposta:
1. Piano giovani d’ambito Economico
2. Piano giovani d’ambito Gi.Pro
3. Piano giovani d’ambito TAUT
4. Piano giovani di zona Alta Val di Non
5. Piano giovani di zona Alta Val di Sole
6. Piano giovani di zona Alta Vallagarina
7. Piano giovani di zona Altipiani Cimbri
8. Piano giovani di zona Alto Garda e Ledro
9. Piano giovani di zona Altopiano Paganella
10. Piano giovani di zona AMBRA
11. Piano giovani di zona Baselga di Pinè, Bedollo,
Civezzano e Fornace
12. Piano giovani di zona Bassa Val di Non
13. Piano giovani di zona Bassa Val di Sole
14. Piano giovani di zona Bassa Valsugana e Tesino
15. Piano giovani di zona Cles e dintorni
16. Piano giovani di zona Destra Adige
17. Piano giovani di zona Giudicarie Esteriori
18. Piano giovani di zona Laghi Valsugana
19. Piano giovani di zona Lavis
20. Piano giovani di zona Novella - Val di Non
21. Piano giovani di zona Pergine e Fersina
22. Piano giovani di zona Piana Rotaliana
23. Piano giovani di zona Predaia
24. Piano giovani di zona Primiero
25. Piano giovani di zona Rovereto
26. Piano giovani di zona Trento e Arcimaga
27. Piano giovani di zona Val di Fassa
28. Piano giovani di zona Val Rendena e Busa di
Tione
29. Piano giovani di zona Valle dei Laghi
30. Piano giovani di zona Valle del Chiese
31. Piano giovani di zona Valle di Cembra
32. Piano giovani di zona Valle di Fiemme
33. Piano giovani di zona Valli del Leno
34. Piano giovani di zona Vigolana
Testo

23

RUOLO DEL COMPILATORE DEL
QUESTIONARIO

Opzioni di risposta:
1. Referente Tecnico-Organizzativo
2. Referente Istituzionale
3. Referente Amministrativo
4. Altro componente del Tavolo
Le seguenti 7 domande si riferiscono ai 7 criteri di valutazione dei Piani. Vi chiediamo di
rispondere cercando di fare esplicito riferimento al contesto e utilizzando indicatori che siano il
più possibile concreti, sintetici, oggettivi e significativi.
1. COERENZA: Descrivere in che misura i progetti finanziati hanno contribuito alla realizzazione
degli obiettivi previsti nel Piano Strategico Giovani. Indicare quanti progetti hanno risposto a
ciascun asse prioritario e a ciascun obiettivo strategico. (Limite 2.000 caratteri spazi inclusi)
Testo
2. PROMOZIONE DEL PSG: Descrivere le azioni e gli strumenti utilizzati per promuovere il PSG ed
esplicitare quali sono gli indicatori che comprovano l’efficacia del piano di comunicazione
realizzato. (Limite 2.000 caratteri spazi inclusi)
Testo
3. DISSEMINAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI: Descrivere le azioni intraprese all’interno
del PG per diffondere e valorizzare le buone pratiche, il know how acquisito e le esperienze più
significative (specificarle). (Limite 2.000 caratteri spazi inclusi)
Testo
4. NETWORKING: Descrivere le reti che si sono costituite attraverso i progetti finanziati dal PG
indicando le modalità di lavoro adottate nella gestione delle relazioni tra i diversi attori. (Limite
2.000 caratteri spazi inclusi)
Testo
5. EFFICACIA (RAGGIUNGIMENTO RISULTATI PREVISTI): Descrivere in che misura e con quali
modalità sono stati raggiunti i risultati previsti nel PSG attraverso i progetti realizzati.
Esplicitare quali sono gli indicatori che comprovano il raggiungimento dei risultati previsti.
(Limite 4.000 caratteri spazi inclusi)
Testo
6. EFFICIENZA (UTILIZZO DELLE RISORSE): Descrivere quali azioni sono state intraprese nel PG per
attivare e valorizzare le risorse esistenti sul territorio (volontariato, beni, servizi, spazi messi a
disposizione, ecc.)? Specificare quali risorse sono state attivate. (Limite 2.000 caratteri spazi
inclusi)
Testo
7. INNOVAZIONE: Descrivere le attività più innovative realizzate all’interno del PG e per quali
motivazioni risultino essere innovative. (Limite 2.000 caratteri spazi inclusi)
Testo
8. Inserire l'elenco dei progetti finanziati nel piano oggetto di valutazione. Per ciascun progetto
indicare titolo e relativo costo, ad esempio: - Titolo progetto X (1.000 euro) - Titolo progetto Y
(2.000 euro). Escludere i progetti approvati ma che non sono partiti.
Testo
9. Quanti dei progetti finanziati hanno coinvolto altri piani?
Numero
10. Quanti dei progetti finanziati hanno una durata pluriennale?
Numero
11. La compilazione di questa domanda è facoltativa. Questo spazio è dedicato ad EVENTUALI
APPROFONDIMENTI DEGLI ASPETTI DI CONTESTO, ovvero a quei fattori esterni che
caratterizzano il territorio di riferimento e influenzano sensibilmente la qualità e la piena
realizzazione del Piano, che è importante tenere in considerazione nella valutazione del Piano.
(Limite 5.000 caratteri spazi inclusi)
Testo
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5.3. Allegato 3: Q0 2021 – PROGETTI REALIZZATI
Questionario di raccolta dei progetti realizzati dai PG 2021
Vi chiediamo di comunicarci il numero e il titolo dei progetti realizzati nel Piano Giovani 2021 allo
scopo di verificare l'arrivo di tutti i Q1.
DOMANDA
Indirizzo email
PIANO GIOVANI DI RIFERIMENTO

MODALITÀ DI RISPOSTA
Testo
Opzioni di risposta:
1. Piano giovani d’ambito Economico
2. Piano giovani d’ambito Gi.Pro
3. Piano giovani d’ambito TAUT
4. Piano giovani di zona Alta Val di Non
5. Piano giovani di zona Alta Val di Sole
6. Piano giovani di zona Alta Vallagarina
7. Piano giovani di zona Altipiani Cimbri
8. Piano giovani di zona Alto Garda e Ledro
9. Piano giovani di zona Altopiano Paganella
10. Piano giovani di zona AMBRA
11. Piano giovani di zona Baselga di Pinè, Bedollo,
Civezzano e Fornace
12. Piano giovani di zona Bassa Val di Non
13. Piano giovani di zona Bassa Val di Sole
14. Piano giovani di zona Bassa Valsugana e Tesino
15. Piano giovani di zona Cles e dintorni
16. Piano giovani di zona Destra Adige
17. Piano giovani di zona Giudicarie Esteriori
18. Piano giovani di zona Laghi Valsugana
19. Piano giovani di zona Lavis
20. Piano giovani di zona Novella - Val di Non
21. Piano giovani di zona Pergine e Fersina
22. Piano giovani di zona Piana Rotaliana
23. Piano giovani di zona Predaia
24. Piano giovani di zona Primiero
25. Piano giovani di zona Rovereto
26. Piano giovani di zona Trento e Arcimaga
27. Piano giovani di zona Val di Fassa
28. Piano giovani di zona Val Rendena e Busa di
Tione
29. Piano giovani di zona Valle dei Laghi
30. Piano giovani di zona Valle del Chiese
31. Piano giovani di zona Valle di Cembra
32. Piano giovani di zona Valle di Fiemme
33. Piano giovani di zona Valli del Leno
34. Piano giovani di zona Vigolana
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Indicare il NUMERO DI PROGETTI realizzati
nel Piano 2021
INCLUDERE i progetti STRATEGICI e i
progetti PLURIENNALI che si sono
CONCLUSI nell’anno. ESCLUDERE i progetti
PLURIENNALI CHE PROSEGUIRANNO negli
anni successivi. Nel caso di PROROGHE
della data di chiusura del Piano è
necessario inserire anche i progetti non
ancora conclusi, ma che si concluderanno
entro la chiusura del Piano.
Inserire i TITOLI DEI PROGETTI realizzati nel
Piano 2021
INCLUDERE i progetti STRATEGICI e i
progetti PLURIENNALI che si sono
CONCLUSI nell’anno. ESCLUDERE i progetti
PLURIENNALI CHE PROSEGUIRANNO negli
anni successivi. Nel caso di PROROGHE
della data di chiusura del Piano è
necessario inserire anche i progetti non
ancora conclusi, ma che si concluderanno
entro la chiusura del Piano, indicando per
tali progetti la DATA DI CONCLUSIONE
PREVISTA.
NOTE
Se necessario, inserite qui eventuali
annotazioni su situazioni particolari.

Numero

Testo

Testo
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5.4. Allegato 4: Q1 2021 - REFERENTE PROGETTO (revisione Q1 2020)
Questionario di valutazione del PG rivolto ai referenti dei progetti realizzati e conclusi nel 2021
Il presente Q1:
 DEVE ESSERE COMPILATO solamente per progetti CONCLUSI nell’anno di riferimento della
valutazione includendo i progetti STRATEGICI e progetti PLURIENNALI che si sono CONCLUSI
nell’anno di riferimento della valutazione.
 NON DEVE ESSERE COMPILATO per progetti pluriennali che proseguiranno negli anni
successivi e per progetti che hanno previsto una fase di promozione o raccolta adesioni, ma
che poi non sono effettivamente stati avviati o che non sono stati portati a termine.
Il Q1 è composto da una sezione A di anagrafica del progetto e da una sezione B di valutazione del
piano.
SEZIONE A
ANAGRAFICA PROGETTO
DOMANDA
Indirizzo email
PIANO GIOVANI DI RIFERIMENTO

MODALITÀ DI RISPOSTA
Testo
Opzioni di risposta:
1. Piano giovani d’ambito Economico
2. Piano giovani d’ambito Gi.Pro
3. Piano giovani d’ambito TAUT
4. Piano giovani di zona Alta Val di Non
5. Piano giovani di zona Alta Val di Sole
6. Piano giovani di zona Alta Vallagarina
7. Piano giovani di zona Altipiani Cimbri
8. Piano giovani di zona Alto Garda e Ledro
9. Piano giovani di zona Altopiano Paganella
10. Piano giovani di zona AMBRA
11. Piano giovani di zona Baselga di Pinè, Bedollo,
Civezzano e Fornace
12. Piano giovani di zona Bassa Val di Non
13. Piano giovani di zona Bassa Val di Sole
14. Piano giovani di zona Bassa Valsugana e Tesino
15. Piano giovani di zona Cles e dintorni
16. Piano giovani di zona Destra Adige
17. Piano giovani di zona Giudicarie Esteriori
18. Piano giovani di zona Laghi Valsugana
19. Piano giovani di zona Lavis
20. Piano giovani di zona Novella - Val di Non
21. Piano giovani di zona Pergine e Fersina
22. Piano giovani di zona Piana Rotaliana
23. Piano giovani di zona Predaia
24. Piano giovani di zona Primiero
25. Piano giovani di zona Rovereto
26. Piano giovani di zona Trento e Arcimaga
27. Piano giovani di zona Val di Fassa
28. Piano giovani di zona Val Rendena e Busa di
Tione
29. Piano giovani di zona Valle dei Laghi
30. Piano giovani di zona Valle del Chiese
31. Piano giovani di zona Valle di Cembra
32. Piano giovani di zona Valle di Fiemme
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TITOLO DEL PROGETTO
È UN PROGETTO STRATEGICO?
ATTIVITÀ SVOLTE
Indicare se le seguenti attività sono state
svolte o meno all’interno del progetto

DURATA DEL PROGETTO: la durata del
progetto comprende sia la fase di
organizzazione sia la fase di realizzazione
delle attività.
TIPOLOGIA SOGGETTO RESPONSABILE
Il soggetto che realizza e gestisce le attività
del progetto, a cui verranno intestati tutti i
documenti di spesa.

NUMERO DI COLLABORAZIONI ATTIVATE
CON ALTRI SOGGETTI

33. Piano giovani di zona Valli del Leno
34. Piano giovani di zona Vigolana
Testo
Opzioni di risposta Sì/No
Opzioni di risposta Sì/No rispetto alle seguenti
attività:
1. Formazione
2. Sensibilizzazione
3. Informazione
4. Scambio di progettualità e buone pratiche
5. Laboratori (compresi incontri di confronto e
discussione)
6. Sviluppo di dispositivi (strumenti tecnologici o
meno, come una piattaforma, del materiale
didattico ecc.)
7. Sviluppo di servizi
8. Eventi pubblici (convegni, concerti,
manifestazioni ecc.)
9. Attività ricreative, ludiche e sportive
10. Lavoro di rete
11. Presentazione di quanto appreso o prodotto
12. Produzione e promozione di contenuti
divulgativi, anche multimediali
13. Volontariato, tirocinio e servizio civile
14. Viaggio (comprese gite, escursioni ecc.)
15. Altro
Durata espressa in mesi, se la durata è inferiore a un
mese inserire il valore 0.
Valore numerico
Opzioni di risposta:
1. Comune
2. Associazione
3. Comitato/gruppo organizzato locale
4. Cooperativa
5. Oratorio/Parrocchia
6. Comunità di Valle / Consorzio di Comuni
7. Istituto scolastico
8. Pro Loco
9. Tavolo di lavoro attivo sul territorio
10. Persona/e fisica/che
11. Azienda
12. Consulta comunale/giovanile
13. Altro
Valore numerico
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TIPOLOGIE DI SOGGETTI COINVOLTI

Opzioni di risposta Sì/No rispetto alle seguenti
tipologie:
1. Enti Pubblici
2. Associazioni
3. Gruppi informali/Comitati locali
4. Terzo settore/Imprese e cooperative sociali
5. Oratori/Parrocchie
6. Istituti scolastici
7. Organizzazioni per la promozione del territorio
8. Aziende/Imprese/Società/Enti privati
9. Istituti di credito/Fondazioni bancarie
10. Cittadini/Volontari
11. Tavoli di lavoro
12. Istituti culturali, ricreativi, sportivi
13. Università e fondazioni di ricerca
14. Altro
Valore numerico

NUMERO DI ORGANIZZATORI COINVOLTI
Gli organizzatori sono tutti coloro che sono
stati responsabili della progettazione e
realizzazione del progetto.
ETÀ DEGLI ORGANIZZATORI
Opzioni di risposta Sì/No rispetto alle seguenti fasce
di età:
1. 11-14 anni
2. 15-19 anni
3. 20-24 anni
4. 25-29 anni
5. 30-35 anni
6. Over 35
NUMERO DI PARTECIPANTI ATTIVI
Valore numerico
I partecipanti attivi sono tutti coloro che
hanno sviluppato competenze tramite la
partecipazione al progetto. Non vanno
conteggiati i fruitori passivi (es. num.
visualizzazioni di un prodotto).
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SEZIONE B
VALUTAZIONE DEL PIANO GIOVANI
DOMANDA
1. Come valuti la coerenza fra i
bisogni/desideri dei giovani del tuo
territorio e gli obiettivi del Piano Giovani
(presentati nel Piano Strategico Giovani o
nel Bando di raccolta di proposte
progettuali)?
2. Come valuti l’efficacia del piano di
promozione del Piano Giovani?

3. Come valuti il sostegno che il Piano Giovani
vi ha dato nella diffusione e valorizzazione
dei risultati ottenuti nel vostro progetto?

4. Come valuti il sostegno che il Piano Giovani
vi ha dato nella creazione di reti di
collaborazione tra soggetti diversi?

5. Come valuti il sostegno che il Piano Giovani
vi ha dato per raggiungere i risultati previsti
nel vostro progetto?

6. Come valuti il sostegno che il Piano Giovani
vi ha dato nell’attivazione e valorizzazione
delle risorse esistenti sul territorio
(volontariato, beni, servizi, spazi messi a
disposizione, ecc.)?
7. Come valuti il sostegno che il Piano Giovani
vi ha dato nello sviluppo e nella
realizzazione di idee progettuali innovative?

MODALITÀ DI RISPOSTA
Risposta chiusa sulla scala:
1.
NULLA/O
2.
SCARSA/O
3.
DISCRETA/O
4.
BUONA/O
5.
OTTIMA/O
Risposta chiusa sulla scala:
1.
NULLA/O
2.
SCARSA/O
3.
DISCRETA/O
4.
BUONA/O
5.
OTTIMA/O
Risposta chiusa sulla scala:
1.
NULLA/O
2.
SCARSA/O
3.
DISCRETA/O
4.
BUONA/O
5.
OTTIMA/O
Risposta chiusa sulla scala:
1.
NULLA/O
2.
SCARSA/O
3.
DISCRETA/O
4.
BUONA/O
5.
OTTIMA/O
Risposta chiusa sulla scala:
1.
NULLA/O
2.
SCARSA/O
3.
DISCRETA/O
4.
BUONA/O
5.
OTTIMA/O
Risposta chiusa sulla scala:
1.
NULLA/O
2.
SCARSA/O
3.
DISCRETA/O
4.
BUONA/O
5.
OTTIMA/O
Risposta chiusa sulla scala:
1.
NULLA/O
2.
SCARSA/O
3.
DISCRETA/O
4.
BUONA/O
5.
OTTIMA/O
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5.5. Allegato 5: Q2 2021 – TAVOLO (revisione Q2 2020)
Questionario di raccolta informazioni sul PG rivolto al Tavolo
Questionario di raccolta informazioni sul Piano Giovani rivolto al Tavolo del confronto e della proposta.
Al termine della compilazione, all'indirizzo di posta elettronica indicato dal compilatore, arriverà una
copia delle risposte date. Sarà necessario copiare il testo delle risposte alle domande dalla 1 alla 11
all’interno della relazione di autovalutazione del Tavolo da inviare alla PAT nell’ambito della
modulistica per la rendicontazione del Piano.
DOMANDA
Indirizzo email
PIANO GIOVANI DI RIFERIMENTO

NOME E COGNOME DEL COMPILATORE DEL
QUESTIONARIO

MODALITÀ DI RISPOSTA
Testo
Opzioni di risposta:
1. Piano giovani d’ambito Economico
2. Piano giovani d’ambito Gi.Pro
3. Piano giovani d’ambito TAUT
4. Piano giovani di zona Alta Val di Non
5. Piano giovani di zona Alta Val di Sole
6. Piano giovani di zona Alta Vallagarina
7. Piano giovani di zona Altipiani Cimbri
8. Piano giovani di zona Alto Garda e Ledro
9. Piano giovani di zona Altopiano Paganella
10. Piano giovani di zona AMBRA
11. Piano giovani di zona Baselga di Pinè, Bedollo,
Civezzano e Fornace
12. Piano giovani di zona Bassa Val di Non
13. Piano giovani di zona Bassa Val di Sole
14. Piano giovani di zona Bassa Valsugana e Tesino
15. Piano giovani di zona Cles e dintorni
16. Piano giovani di zona Destra Adige
17. Piano giovani di zona Giudicarie Esteriori
18. Piano giovani di zona Laghi Valsugana
19. Piano giovani di zona Lavis
20. Piano giovani di zona Novella - Val di Non
21. Piano giovani di zona Pergine e Fersina
22. Piano giovani di zona Piana Rotaliana
23. Piano giovani di zona Predaia
24. Piano giovani di zona Primiero
25. Piano giovani di zona Rovereto
26. Piano giovani di zona Trento e Arcimaga
27. Piano giovani di zona Val di Fassa
28. Piano giovani di zona Val Rendena e Busa di
Tione
29. Piano giovani di zona Valle dei Laghi
30. Piano giovani di zona Valle del Chiese
31. Piano giovani di zona Valle di Cembra
32. Piano giovani di zona Valle di Fiemme
33. Piano giovani di zona Valli del Leno
34. Piano giovani di zona Vigolana
Testo
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RUOLO DEL COMPILATORE DEL
QUESTIONARIO

Opzioni di risposta:
5. Referente Tecnico-Organizzativo
6. Referente Istituzionale
7. Referente Amministrativo
8. Altro componente del Tavolo
Le seguenti 7 domande si riferiscono ai 7 criteri di valutazione dei Piani. Vi chiediamo di
rispondere cercando di fare esplicito riferimento al contesto e inserendo elementi concreti ed
oggettivi in grado di mostrare o misurare l’efficienza e l’efficacia delle attività svolte, riportando
sia una descrizione dell’output/outcome sia il valore raggiunto, che può essere paragonato con i
valori/risultati raggiunti negli anni precedenti (esempi: numero di progetti con una determinata
caratteristica; numero di attività/azioni realizzate; numero di partecipanti ad un’attività; numero
di soggetti coinvolti; ecc.).
Nella compilazione delle risposte fare riferimento a tutti i progetti realizzati nel Piano, compresi i
progetti strategici e pluriennali anche se non ancora conclusi.
1. COERENZA: Riprendere gli obiettivi strategici previsti nel PSG indicando quanti e quali progetti
hanno risposto a ciascun obiettivo e descrivendo le modalità con cui hanno contribuito alla
loro realizzazione. Inserire argomentazioni che motivano l’eventuale mancato raggiungimento
o raggiungimento parziale di uno o più obiettivi strategici. (Limite 2.000 caratteri spazi inclusi)
Testo
2. PROMOZIONE DEL PIANO GIOVANI: Descrivere le azioni e gli strumenti utilizzati per
promuovere il Piano Giovani (il PSG, i bandi e i progetti), inserendo valori concreti ed oggettivi
in grado comprovare l’efficacia del piano di comunicazione realizzato, paragonabili con quelli
raggiunti negli anni precedenti (es: numero di progetti presentati, incontri, partecipanti, post,
visualizzazioni, follower...). (Limite 2.000 caratteri spazi inclusi)
Testo
3. DISSEMINAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI: Descrivere le azioni volte a promuovere e
diffondere i prodotti finali dei progetti affinché i benefici generati si mantengano nel tempo e
si moltiplichino. Descrivere tali prodotti e specificare i target raggiunti (giovani non coinvolti
nei progetti, soggetti esterni pubblici e privati, altri Piani, cittadinanza, ecc.). Non riportare
azioni finalizzate alla promozione dei progetti, ma esclusivamente quelle relative ai prodotti
finali. (Limite 2.000 caratteri spazi inclusi)
Testo
4. NETWORKING: Descrivere le reti che si sono costituite all’interno del PG, indicando quali
progetti hanno contribuito maggiormente al networking e quali sono gli specifici soggetti
coinvolti (non è sufficiente riferirsi genericamente alle categorie di soggetti). Esplicitare le
iniziative concrete volte a mantenere vive e operative le reti costituite, dando un’idea di ruoli,
responsabilità e impegni assunti dai principali soggetti che ne fanno parte. (Limite 2.000
caratteri spazi inclusi)
Testo
5. EFFICACIA (RAGGIUNGIMENTO RISULTATI PREVISTI): Riprendere tutti i risultati attesi inseriti
nel PSG ed esplicitare per ciascuno in che misura e con quali modalità è stato raggiunto.
Inserire elementi concreti ed oggettivi in grado di mostrare o misurare l’efficacia delle attività
svolte, riportando i valori raggiunti. Inserire argomentazioni che motivano l’eventuale mancato
raggiungimento o raggiungimento parziale di uno o più risultati attesi. (Limite 4.000 caratteri
spazi inclusi)
Testo
6. EFFICIENZA (UTILIZZO DELLE RISORSE): Descrivere quali azioni sono state intraprese per
attivare e valorizzare le risorse esistenti sul territorio. Descrivere sia le risorse strumentali
(beni, spazi, servizi, ecc.), esplicitando fornitori e finalità d’uso, sia le risorse umane (volontari,
professionisti, ecc.), esplicitandone competenze e ruoli. (Limite 2.000 caratteri spazi inclusi)
Testo
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7. INNOVAZIONE: Fornire una descrizione degli aspetti più innovativi dei progetti realizzati,
identificando i progetti che si sono maggiormente distinti per la loro capacità di portare
innovazione nel contesto di riferimento. Valorizzare anche le innovazioni introdotte a livello di
gestione complessiva del Piano. Motivare perché si ritiene che gli aspetti indicati risultino
innovativi per lo specifico Piano, facendo riferimento ad elementi di contesto. (Limite 2.000
caratteri spazi inclusi)
Testo
8. Inserire l'elenco dei titoli dei PROGETTI FINANZIATI dal Piano Giovani, includendo anche i
progetti strategici e pluriennali. Per ciascun progetto indicare: le SPESE SOSTENUTE, se il
progetto è stato PORTATO A TERMINE o è stato interrotto, se è un progetto STRATEGICO, se è
un progetto PLURIENNALE. L’informazione sulle spese sostenute per i progetti deve essere
coerente con quanto inserito nella rendicontazione contabile dell’ente capofila.
Testo
9. Quanti dei progetti realizzati hanno coinvolto altri piani?
Numero
10. Quanti dei progetti realizzati hanno una durata pluriennale?
Numero
11. La compilazione di questa domanda è facoltativa. Questo spazio è dedicato ad EVENTUALI
APPROFONDIMENTI DEGLI ASPETTI DI CONTESTO, ovvero a quei fattori esterni che
caratterizzano il territorio di riferimento e influenzano sensibilmente la qualità e la piena
realizzazione del Piano, che è importante tenere in considerazione nella valutazione del Piano.
(Limite 5.000 caratteri spazi inclusi)
Testo
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5.6. Allegato 6: Matrici SWOT Monitoraggio Piani Giovani 2021
PIANI RAPPRESENTATI
- PGA Gi.Pro
- PGA TAUT
- PGZ Alta Vallagarina
- PGZ Altipiani Cimbri
- PGZ Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano e Fornace
- PGZ Destra Adige
- PGZ Lavis
- PGZ Valle del Chiese
- PGZ Valle di Cembra
- PGZ Valli del Leno
S = STRENGHTS
W = WEAKNESSES
Punti di forza
Punti di debolezza/Aspetti migliorabili
- Tavolo eterogeneo e molto attivo
- Comunicazione social
- Digitalizzazione, implementazione della
- Budget limitato rispetto alle proposte
partecipazione
- Tempistiche spesso non rispettate
- Raccolta idee dal territorio
- Dialogo tra i partecipanti unidirezionale
- Collaborazioni
- Esclusività dei progetti su criterio
- Creazione dei gruppi giovani (es. consulte
territoriale
giovanili)
- Associazioni che lavorano
- Supporto istituzionale
indipendentemente al PGZ
- Concretezza dei progetti
- Scarsa fiducia delle associazioni rispetto alle
- Determinazione dei giovani
istituzioni – no partecipazione politica dei
- PGZ corrisponde a singolo Comune
giovani
- Allargamento della platea under 35
- Sovraesposizione agli incontri digitali
- RTO sia per PGZ che Distretto,
- Gestione delle mansioni interne (es. cambio
consolidamento dei rapporti
del referente istituzionale)
- Esperienza delle associazioni - expertise di
- Associazioni in contrapposizione a gruppi
persone
informali
- Manca di innovazione dei contenuti
progettuali
- Referenti associazioni over35
- Tempistiche 2020
- PGZ corrisponde a singolo Comune (no
collaborazioni)
- Associazioni egoriferite – bassa
partecipazione alle dinamiche del Tavolo,
pochi progetti di rete
- Logica top-down, adeguamento alle
direttive senza propensione all’innovazione
- Infrastruttura vecchia, non al passo le
necessità e le tempistiche giovanili
O = OPPORTUNITIES
T = THREATS
Opportunità
Minacce
- Implementazione delle collaborazioni con le - COVID-19 e prospettiva post COVID-19
associazioni territoriali
- Popolazione giovanile ridotta
- Implementazione delle collaborazioni con
- Dispersione della popolazione studentesca
gli sponsor (es. ente di credito)
fuorisede
- Distanze territoriali
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-

Presenza dei turisti come punto di vista
esterno
Nuova amministrazione attiva
Segnalazioni di bandi provinciali
Collaborazioni con PGA e PGZ

-

Poche opportunità nel territorio (scuole e
lavoro)
Territorio poco turistico
Digitalizzazione per PGZ
No ricambio generazionale
Sfiducia della componente giovanile, non
valorizzata dagli adulti
Burocratizzazione del ruolo di RTO
Alto turn-over

RIFLESSIONI EMERGENTI DAL PROCESSO:
- Variabili molto differenti a seconda del Tavolo e delle esperienze territoriali
- Elementi considerati sia in ottica positiva che in negativa
- Politiche Giovanili hanno come protagonisti i giovani? Giovani protagonisti o utenti?

PIANI RAPPRESENTATI
- PGZ Alta Val di Sole
- PGZ Bassa Val di Non
- PGZ Bassa Val di Sole
- PGZ Bassa Valsugana e Tesino
- PGZ Cles e dintorni
- PGZ Giudicarie esteriori
- PGZ Novella Val di Non
- PGZ Piana Rotaliana
- PGZ Predaia e Sfruz
- PGZ Rovereto
- PGZ Valle dei Laghi
- PGZ Vigolana
S = STRENGHTS
Punti di forza
- Sovracomunalità
- Rete di condivisione progettazioni interne
- Progettazione soggetti del Tavolo
- Senso di corresponsabilità
- Intergenerazionalità
- Politiche sociali e giovanili nella stessa
direzione
- Tavolo dei giovani amministratori
- Tavoli con partecipazione giovanile
- Rappresentanza del territorio
- Eterogeneità dei rappresentanti del Tavolo
- Comune unico/pochi comuni per il Pgz
- Associazione che riunisce tutti i gruppi
giovani
- Consulta giovanile/consiglio comunale dei
ragazzi
- Coinvolgimento e partecipazione attiva di
RI e RA
O = OPPORTUNITIES
Opportunità
- Tavoli con partecipazione giovanile

W = WEAKNESSES
Punti di debolezza/Aspetti migliorabili
- Coinvolgimento RA
- Mancanza di condivisione con Servizio
sociale
- Visione troppo settoriale e assistenziale
delle Politiche giovanili
- Conoscenza del Piano
- Confusione tra Piano giovani e altri
soggetti/attori del territorio
- Troppo focalizzati sul disagio
- Tavolo con pochi membri
- Mancanza del punto di vista della fascia 1520

T = THREATS
Minacce
- Territorio lontano dai centri
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-

Ruralità che favorisce il senso di comunità
- Fascia 20-35 difficile da coinvolgere perché
Socialità e forte presenza di associazioni e
studia fuori o lavora stagionalmente
conoscenza reciproca
- Fatica burocratica
- Presenza di enti che lavorano con i giovani
- Frammentazione del territorio, manca
e con i quali c’è condivisione
un’identità di Valle
- Collaborazione con gli istituti scolastici
RIFLESSIONI EMERGENTI DAL PROCESSO:
- La sovracomunalità come modus operandi è un meccanismo da valorizzare
- Avere un orizzonte comune per quanto riguarda le politiche giovanili e dare una lettura
univoca e chiara sul senso di queste politiche, gli obiettivi e il metodo. Trasversalità e dialogo
delle politiche giovanili con le altre politiche
- Strategie di coinvolgimento dei giovani come l’associazione che raggruppa i vari gruppi
giovanili
- Promozione di progetti che favoriscono il benessere giovanile
PIANI RAPPRESENTATI
- PGZ Alto Garda e Ledro
- PGZ AMBRA
- PGZ Laghi Valsugana
- PGZ Pergine e Fersina
- PGZ Primiero
- PGZ Trento e Arcimaga
- PGZ Val di Fassa
- PGZ Valle di Fiemme
S = STRENGHTS
Punti di forza
COMUNICAZIONE
- Buona pubblicità, tema comunicazione
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
- Presenza di una struttura organizzativa alle
spalle
- Sistema integrato e coordinato di politiche
a livello comunale (ambito urbano)
- 2 Manager/RTO
- Sede in Cantiere 26 + figura RTO comune
- Metterci pensiero
- Struttura PSG gestibile
- Tempistica bandi
- Turnover RTO
- Eterogeneità del Tavolo
PARTECIPAZIONE
- Buona partecipazione giovani
- Partecipazione attiva
- Aumento presenza giovanile al Tavolo
- Consulta giovanile
TERRITORIO
- Nuove realtà
- Condivisione di intenti
- Rete consolidata
- Forte identità interna territoriale

W = WEAKNESSES
Punti di debolezza/Aspetti migliorabili
COMUNICAZIONE
- Comunicazione
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
- Assenza di un Centro Giovani nel territorio
- Assenza di un sistema integrato e
coordinato di politiche a livello comunale
- Sede in Cantiere 26 + figura RTO comune
- Turnover RTO
PARTECIPAZIONE
- Scarsa partecipazione attiva dei giovani nel
Tavolo
- Scarsa rappresentanza giovani nel Tavolo
- Consulta giovanile politicizzata
- Tavolo poco attivo-meno partecipazione
- Difficoltà coinvolgimento dei giovani
TERRITORIO
- Poca comunicazione interna
PROGETTI
- Tempistiche di attivazione progetti
- Pochi progettisti “giovani informali”
- Indeterminatezza della proposta – Tipologia
di soggetti troppo ampia
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PROGETTI
- Condizionare progetti ai bisogni indicati dai
giovani
O = OPPORTUNITIES
T = THREATS
Opportunità
Minacce
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
- Nuovi rappresentanti politici
- Nuovi rappresentanti politici
- Sinergia fra progettisti
- Manca referente istituzionale
TERRITORIO
TERRITORIO
- Territorio molto variegato ed eterogeneo
- Territorio molto variegato ed eterogeneo =
- Nuove organizzazioni giovanili
esigenze diverse tra Comuni grandi e piccoli
- Nuova Consulta Giovani
- Post pandemia: Maggior rischio di
- Nuovi Gruppi informali
individualismo-meno disponibilità alla
- Necessità di crearsi nuove forme di
partecipazione, isolamento
aggregazione
- Spopolamento territorio, Invecchiamento
- Tante associazioni
- Universitari in trasferta
- Voglia di stare assieme
- Tante opportunità sul territorio, molti
- Tante opportunità sul territorio
competitor
- Città=maggiore possibilità di reti e
- Città= appartenenza meno sentita, rapporti
partnership, bacino di utenza maggiore
meno stretti
- Rete consolidata
- Territorio vincolato alla connotazione
- Buon appeal con il mondo altoatesino
stagionale
RIFLESSIONI EMERGENTI DAL PROCESSO:
- Confronto utile, vedere quanto incide la capacità di integrare e lavorare in squadra per
contrastare a solitudine del RTO
- SWAT online poco efficace
- Tempi stretti
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