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Il Tavolo del confronto e della proposta per le politiche giovanili in alta valle di Non è composto dagli assessori con 
delega alle politiche giovanili dei Comuni di Amblar – Don (Bruna Pellegrini, delegante alla consigliera Michela Pez-
zini), Castelfondo (Moreno Turri), Cavareno (Filippo Springhetti), Dambel (Carlo Polastri delegante alla consigliera 
Giorgia Pigarella), Fondo (Chiara Endrizzi, referente istituzionale del Piano Giovani), Malosco (Sonia Bonvicin), Rome-
no (Marisa Bott), Ronzone (Loretta Abram), Ruffrè Mendola (Monica Maffei, delegante al consigliere Alessandro Lar-
cher), Sanzeno (Daniel Pichler), Sarnonico (Carlo Zambonin). Il Tavolo raccoglie idee e progetti per l’annualità 2018.

  CHI PUÒ PRESENTARE IDEE O PROGETTI?
Possono presentare idee o progetti i ragazzi tra gli 11 e i 29 anni residenti nei comuni di Amblar – Don, Castelfondo, 
Cavareno, Dambel, Fondo, Malosco, Romeno, Ronzone, Ruffrè Mendola, Sarnonico e Sanzeno; le associazioni pre-
senti in questi comuni; le famiglie; i docenti dell’Istituto comprensivo e tutti i soggetti che si trovano a voler realizzare 
progettualità che abbiano i giovani come destinatari.

PRESENTACI LA TUA IDEA! 
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  QUANDO SI POSSONO PRESENTARE E CON QUALI MODALITÀ?
 Le idee progettuali, o i progetti potranno essere presentati dal 20 ottobre al 20 dicembre nelle seguenti modalità: 
•	 In formato cartaceo presso le segreterie dei singoli comuni che compongono il Piano Giovani di Zona “Non 1 Di Meno”;
•	 Tramite mail all’indirizzo: pgzaltavaldinon@gmail.com;
•	 In forma cartacea ai membri del Tavolo del confronto e della proposta (nominativi indicati precedentemente).
Altresì ogni interessato può presentare la propria idea progettuale che deve rispettare i seguenti requisiti:
•	 Essere rivolta a ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 29 anni residenti nei comuni di Amblar – Don, Castelfondo, 

Cavareno, Dambel, Fondo, Malosco, Romeno, Ruffrè Mendola, Ronzone, Sanzeno e Sarnonico. Si può scegliere un 
range di età più circoscritto all’interno di questo arco anagrafico così ampio;

•	 Avere carattere sovracomunale, perciò essere rivolta a ragazzi residenti in diversi Comuni;
Fermo restando che valgono i criteri inseriti nella LP sulle politiche giovanili del 2007, il Tavolo ha indicato come pri-
oritari i seguenti temi per le progettualità 2018. Perciò saranno prioritariamente ammessi a finanziamento i progetti 
che vertono sui seguenti temi:
•	 La definizione di un progetto di vita autonomo da parte dei giovani (mondo del volontariato, esperienze in Euro-

pa o extraeuropee, lavoro giovanile, imprenditoria giovanile, territorio);
•	 La montagna e le esperienze legate al vivere in luoghi alpini;
•	 La comunicazione ai ragazzi e con i ragazzi al fine di far conoscere le diverse opportunità rivolte loro.
La definizione del progetto deve essere originale. Non può essere finanziata l’attività ordinaria delle associazioni e 
degli enti ma solo progettualità significative specificamente dedicate al target definito poc’anzi. Sono incentivate le 
nuove progettualità e saranno fortemente sostenute le progettualità provenienti dai giovani residenti, sia singoli sia 
riuniti in gruppi informali per realizzare i progetti.

  COSA OFFRE IL TAVOLO DEL CONFRONTO E DELLA PROPOSTA AI BENEFICIARI
 Il Tavolo offre a coloro che vogliano predisporre un progetto e che superino la fase di valutazione da parte del Tavolo 
con esito positivo:
•	 supporto burocratico nella compilazione delle pratiche;
•	 Supporto economico nella realizzazione del progetto;
•	 Inserimento in una rete relazionale e di risorse umane che abbiano svolto progetti simili, trasmissione ed elabo-

razione progettuale all’insegna della diffusione di buone pratiche.
Gli amministratori dei Comuni facenti parte del Piano potranno sollecitare forme di partecipazione, idee e progettua-
lità nei propri contesti territoriali di riferimento al fine di sensibilizzare e informare ogni realtà della presenza dello 
strumento del Piano Giovani di Zona e di come esso possa essere motore di sviluppo per le realtà locali.

  CONTENUTO DEI PROGETTI
Fermo restando il supporto del Tavolo alla stesura di una progettualità a partire da un’idea, specialmente rivolta ai 
ragazzi e ai soggetti che non abbiano mai partecipato ai bandi del Tavolo giovani, le idee progettuali che verranno 
presentate dovranno contenere: 
•	 scopi/fini delle attività;
•	 target di riferimento (età dei ragazzi, provenienza);
•	 piano finanziario del progetto;
•	 comunicazione relativa all’attività. 

  VALUTAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI E COMUNICAZIONI AI PROGETTISTI
La valutazione delle diverse progettualità e idee presentate spetta al Tavolo del confronto e della proposta. Essa av-
verrà in data successiva alla chiusura della presentazione delle idee e dei progetti nelle modalità descritte poc’anzi. Il 
Tavolo convocherà ad una seduta ogni progettista, secondo un calendario che trasmetteremo ai vostri indirizzi mail e 
recapiti telefonici per conferma, e lì ogni progettista avrà un lasso di tempo per presentare la propria idea. Ogni idea 
sarà valutata dal Tavolo. La valutazione è insindacabile e verrà inviata tramite mail ad ogni progettista. Entro il mese 
di febbraio verranno completate le procedure di valutazione dei progetti e trasmessa valutazione ai partecipanti. 
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