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Da un’attenta analisi del territorio, il Tavolo del Confronto e della Proposta ha individuato 
gli obiettivi generali che il Piano Giovani 2013 dovrà perseguire affinché si giunga ad uno 
sviluppo delle politiche giovanili e sociali in Val di Cembra.  
 
Il POG 2013 dovrà raggiungere i seguenti obiettivi, individuati anche nel POG 2012, ma 
ritenuti ancora di primaria importanza:  

- la sovracomunalità  ogni azione del Piani Giovani di Zona dovrà essere 
sovracomunale, ossia realizzata in collaborazione con altre realtà della valle e 
rivolta a tutta la popolazione giovanile del territorio.  

- la valorizzazione del protagonismo giovanile  il Piano Giovani 2013 prediligerà 
le azioni presentate direttamente dai giovani, in un’ottica di valorizzazione del 
protagonismo giovanile. I giovani potranno essere riuniti in associazioni, enti, 
istituzioni o gruppi informali e dovranno progettare, organizzare e realizzare l’azione 
presentata. 

- l’innovazione  il POG 2013 prediligerà azioni che saranno in grado di portare 
innovazione e cambiamento all’interno del Piano Giovani. Non saranno ammesse 
nel Piano Giovani azioni che costituiscono l’attività ordinaria dei soggetti proponenti 
o che sono mere riedizioni di progetti precedentemente realizzati. 

- la formazione  assumeranno particolare rilievo all’interno del Piano Giovani 2013 
i progetti che avranno come obiettivo la formazione dei giovani e lo sviluppo di 
competenze specifiche. La formazione potrà infatti dare ai giovani una maggiore 
autonomia e sicurezza e favorirà l’accesso al mondo adulto. 

 
Il POG 2013 si prefigge inoltre di raggiungere i seguenti obiettivi:  

- la valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità  saranno ammessi nel 
POG 2013 azioni che puntano ad aumentare nei giovani la conoscenza del territorio 
e l’appartenenza alla valle; 

- il sostegno dei giovani all’ingresso nel mondo lavorativo  le azioni del POG 
2013 potranno interessare “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”  (Criteri e Modalità 
di Attuazione dei Piani Giovani di Zona e d’Ambito, 2012). 
 

Le idee progettuali del 2013 verranno valutate in base alla congruenza con gli obiettivi 
generali appena descritti e verrà assegnato loro un punteggio, così come stabilito nel 
Regolamento del Tavolo.  
 

 


