BANDO PIANO GIOVANI 2019
Raccolta proposte di progetto
1. OGGETTO DEL BANDO
Il Piano Giovani di Zona dei Comuni di Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano e Fornace promuove un bando per
la raccolta di proposte progettuali da finanziare nel corso dell’anno 2019, coerenti con gli ambiti di attività
previsti dalle linee guida approvate dalla Provincia Autonoma di Trento.
2. CHI PUO’ PRESENTARE I PROGETTI?
Il bando è aperto a: gruppi di giovani, in forma libera o associata, amministrazioni comunali, associazioni,
istituzioni scolastiche, altri enti o realtà operanti nel territorio dei quattro Comuni.
3. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
I progetti approvati dal Tavolo del Piano Giovani di Zona saranno finanziati nella misura minima del 30% da
parte dei Comuni facenti parte del PGZ e fino al 50% da parte della Provincia Autonoma di Trento. Ogni
proposta di progetto, pertanto, deve indicare le modalità di auto-finanziamento (da parte del soggetto
responsabile) e/o di co-finanziamento (da parte di soggetti terzi) per il 20% delle spese complessive previste.
A titolo indicativo, la spesa massima ammissibile per il complesso delle iniziative finanziate sull’anno 2019 è
di € 15.636,15 con un contributo massimo di € 12.508, 92 da parte degli enti pubblici.
Il Piano Giovani di Zona si riserva la possibilità di destinare ulteriori risorse per finanziare i progetti valutati
come particolarmente rilevanti per il territorio in relazione agli ambiti di intervento descritti nel punto 4 del
presente bando.
4. PROGETTI AMMISSIBILI
I progetti devono possedere carattere di sovra-comunalità, innovazione e responsabilizzazione dei giovani
attraverso una partecipazione attiva nelle fasi di organizzazione e gestione.
Sono ammissibili tutti i progetti – rivolti a ragazzi, adolescenti e/o giovani di età compresa tra 11 e 29 anni,
adulti del territorio che rivestono uno specifico ruolo di riferimento verso i giovani – che permettono di
valorizzare conoscenze ed esperienze da parte dei giovani riguardo alla partecipazione alla vita della
comunità locale, nonché la presa di coscienza da parte di quest’ultima dell’esigenza di promuovere le
potenzialità che il mondo giovanile esprime. In particolare le iniziative potranno interessare:
-

la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano
il mondo giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione
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-

N.B.

delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali,
ricreativi o di altre attività;
la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio e all’assunzione di
responsabilità sociale da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali
strutturati sul modello dei campus;
attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle
opportunità offerte ai giovani e a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie
manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità;
l’apertura e il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati
su progettualità reciproche;
laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e
della riflessione sulle grandi questioni del nostro tempo;
progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione;
percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare
attenzione all’ambito delle tecnologie digitali;
dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei
giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale.
Successivamente all’invio del materiale cartaceo, i progettisti dovranno presentare il loro progetto
al Tavolo del Confronto e della Proposta (indicativamente una serata a aprile).
La presentazione al Tavolo è da ritenersi obbligatoria.
I progetti non possono essere reiterati se non con un contenuto innovativo o evolutivo rispetto al
passato.

5. OBIETTIVI DEL PIANO STRATEGICO GIOVANI:
INTERGENERAZIONALITA’ E CITTADINANZA ATTIVA
o Promuovere idee e competenze dei giovani nell’ottica di valorizzare il territorio e favorire il
dialogo tra generazioni;
o Aumentare la partecipazione dei giovani ad attività/manifestazioni che il territorio già offre
trovando il loro spazio
o Coinvolgere i ragazzi più grandi nella realizzazione e progettazione di attività del territorio
partendo dal coinvolgimento della fascia d’età 11-15 anni;
AMBIENTE/TERRITORIO
o Dare spazio a progettualità che promuovono la relazione e il contatto dei giovani con
l’ambiente puntando sul fare gruppo e sulla qualità delle relazioni;
o Mettere in relazione i giovani con le associazioni;
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FORMAZIONE
o Creare spazi di incontro/confronto/educazione dei genitori nella relazione con i figli;
COMUNICAZIONE
o Promuovere progettualità che abbiano come argomento le nuove tecnologie in tutte le sue
forme e la comunicazione tra i giovani;
o Sviluppare progetti e spazi in cui i giovani possano riprendere a relazionarsi face to face.
6. CRITERI PREMIANTI E MODALITA’ PER LA SCELTA DELLE PROPOSTE DI PROGETTO
•

•
•

•
•
•

Protagonismo giovanile: progetti ideati, progettati, realizzati da giovani del territorio dei quattro
Comuni, facenti parte di un’associazione giovanile o riuniti in gruppi informali. In quest’ultimo caso
è necessaria la collaborazione con qualche realtà del territorio che abbia lo status di soggetto
giuridico (comune, associazione, …);
Responsabilità e partecipazione attiva giovanile: progetti che vedano i giovani responsabili e partecipi
alla vita della comunità (attivazione di laboratori, momenti formativi, …) ;
Dialogo intergenerazionale: progetti innovativi presentati da associazioni o altre realtà del territorio
che evidenzino attenzione al dialogo intergenerazionale, con particolare riferimento al rapporto tra
mondo giovanile e associazioni del territorio;
Sostenibilità ambientale e attenzione al territorio: Progetti atti a sensibilizzare i giovani rispetto a
questi due temi;
Genitorialità: progetti che pongano attenzione alla genitorialità e al rapporto con i giovani;
Coinvolgimento della fascia 11-15 anni: creare l’abitudine alla partecipazione attiva e alla
stimolazione di interesse;

Il Tavolo del Piano Giovani di Zona valuterà in modo autonomo le proposte pervenute sulla base dei
criteri indicati. I progetti non ammessi riceveranno motivazione scritta. Per le proposte di progetto
ammesse verrà creata un apposita graduatoria di merito, sentiti i singoli progettisti su specifici aspetti
gestionali e organizzativi.
SCADENZA DEL BANDO
Le proposte, compilate nell’apposita scheda (Allegato n.1) dovranno essere presentate all’indirizzo email pianogiovani.bbcf@gmail.com
entro le 12 di sabato 13 aprile 2019
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TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
I progetti potranno essere operativi a partire dalla comunicazione scritta via mail da parte del Tavolo del
Piano Giovani nel minor tempo possibile.

PER CONTATTI INFORMAZIONI E SUPPORTO
Referenti Tecniche Organizzative
Alessia Dallapiccola

Talita Casagranda

349/4062308

342/7733063
pianogiovani.bbcf@gmail.com

N.B.: Il referente tecnico è disponibile, in forma assolutamente gratuita, a supportare i proponenti
nelle fasi di ideazione e stesura dell’idea progettuale.

Notizie e informazioni saranno reperibili sui siti dei vari comuni:
www.comunecivezzano.eu/giovani
http://next.comunebaselgadipine.it
www.comunebedollo.it
www.comune.fornace.tn.it
N.B. si ricorda che è possibile che venga attivata una seconda call per i progetti nella seconda parte
dell’anno.
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ALCUNI SPUNTI RIFLESSIVI
LE 8 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA SECONDO L’UNIONE EUROPEA
1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA: utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici;
2. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE: padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua
comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
3. COMPETENZE MATEMATICHE: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;
4. COMPETENZA DIGITALE: Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in
rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;
5. IMPARARE A IMPARARE: Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un
determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio;
6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo
e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e
partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone;
7. SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’: Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e
nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse;
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si
opera anche in relazione alle proprie risorse;
8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni
artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra
le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia
ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche,
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e
collettivo.
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LE COMPETENZE NON COGNITIVE
•
•
•
•
•

COSCIENZIOSITA’: riguarda la disponibilità della persona a fare bene i compiti che gli sono stati
assegnati o le attività che ha scelto di svolgere;
APERTURA MENTALE: riflette l’interesse per l’arte, l’estetica, l’immaginazione, la fantasia, la
creatività, e l’impegno in attività intellettuali;
STABILITA’ EMOTIVA: ha a che fare con la gestione della rabbia e dell’ansia, ed è la tendenza ad avere
un approccio positivo nei confronti della realtà e degli altri;
ESTROVERSIONE: è il livello di chiusura e di apertura sociale di una persona;
GRADEVOLEZZA: è la tendenza ad avere comportamenti altruistici e basati sulla fiducia;
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