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cos’è il

piano
giovani

Il Piano Giovani è uno strumento per promuo-
vere e valorizzare le iniziative a favore dei 
giovani nella fascia d’età 11-35 anni.

Il Piano Giovani Zona Laghi Valsugana, nato 
nel 2007 su iniziativa dei Comuni di Levico 
Terme, Caldonazzo, Calceranica al Lago e Ten-
na, promuove e incentiva sul proprio territo-
rio la realizzazione di progetti che vedano un 
coinvolgimento diretto e attivo del mondo gio-
vanile.
Per perseguire tali finalità, il Piano Giovani si 
avvale del Tavolo del confronto e della propo-
sta, formato dai Comuni, dalla Comunità Alta 
Valsugana e Bersntol (dal 2018 Ente capofila 
del Piano Giovani), dall’Istituto Comprensivo 
di Levico Terme, dall’Istituto Superiore Ma-
rie Curie, dall’Istituto professionale Barelli, 
dall’Associazione provinciale per i Minori 
(APPM), dalla Cassa Rurale Alta Valsugana, 
dal BIM Brenta, dall’Associazione Levico in 
famiglia. Il Tavolo è uno strumento di dialogo 
e di proposta, definisce le priorità territoriali, 
elabora le linee di indirizzo e le relative strate-
gie di attuazione, sollecita e valuta le diverse 
progettualità proposte dal territorio.
Dal 2019 il Tavolo, come previsto dalla norma-
tiva, si è dotato di un documento denominato 
Piano Strategico Giovani (PSG)1 che definisce 
le strategie territoriali, pianifica le priorità di 
intervento, gli obiettivi da raggiungere e defi-
nisce il budget sulla base del quale verranno 
selezionati e finanziati i progetti proposti.

1 Il PSG è consultabile sul sito della Comunità Alta Valsugana e Bersntol 
www.comunita.altavalsugana.tn.it



Il PSG, definito dopo un percorso partecipati-
vo che ha coinvolto diverse realtà del territo-
rio, definisce i temi prioritari per l’anno 2019

• comunicazione migliorare la comuni-
cazione con il territorio, inteso nella dimen-
sione istituzionale (Comuni e scuole) e nelle 
sue forme associative organizzate e non or-
ganizzate (gruppi informali di giovani)

• coinvolgimento e partecipazione 
dei giovani ai processi decisio-
nali stimolare la partecipazione giovanile 
nell’ambito delle attività del Piano Giovani 
e in generale alla vita di comunità, promuo-
vendo attività che contribuiscano a creare 
un rapporto di fiducia e quindi un circuito 
virtuoso tra i giovani e gli adulti

• aggregazione stimolare l’aggregazione 
giovanile ed in generale delle comunità at-
traverso attività concrete che facilitino la 
relazione e l’incontro, anche intergenera-
zionale. Rimettere al centro la dimensione 
relazionale e il territorio, creando maggiori 
connessioni tra le diverse realtà, valoriz-
zando le competenze e le esperienze

• esperienze forti proposte progettuali 
che diano la possibilità ai giovani di metter-
si in gioco in esperienze di vita significative 
per allargare il proprio orizzonte di cono-
scenze e di consapevolezze

• promuovere progetti che approfondiscano 
la tematica del bullismo e del cyberbul-
lismo
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chi  
può

partecipare

Possono presentare progetti:

• associazioni, cooperative sociali, Istituti 
scolastici, organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, Enti pubblici, parrocchie, 
fondazioni ed enti senza fini di lucro;

• gruppi informali di giovani e/o adulti co-
stituitisi allo scopo (che dovranno tuttavia 
far riferimento a un’associazione o ad altro 
soggetto con personalità giuridica).
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Le idee-progetto per le quali si richiede il finan-
ziamento nell’ambito del Piano Giovani Zona 
Laghi Valsugana dovranno essere presentate 
utilizzando la scheda progetto allegata al pre-
sente bando e scaricabile sui siti della Comu-
nità Alta Valsugana e Bersntol e dei Comuni di 
Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica al Lago 
e Tenna.

Le schede potranno essere consegnate con due 
modalità:

• invio alla mail pianogiovanilaghi@comuni-
ta.altavalsugana.tn.it;

• consegna a mano all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (URP) della Comunità Alta Valsuga-
na e Bersntol, Piazza Gavazzi n. 4 Pergine Val-
sugana da lunedì a venerdì ore 8.00 - 12.00, il 
giovedì ore 14.30 - 16.30

entro e non oltre 

le ore 12.00  
di venerdì 8 marzo 2019

Prima dell’invio ufficiale della scheda proget-
to, si consiglia di contattare il Referente tecni-
co organizzativo 

Silvia Bisello 
silvia.bisello@comunita.altavalsugana.tn.it 
tel. 0461.519622 • cell. 328.6549009

per avere un confronto sul progetto.

come
partecipare
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La riforma delle politiche giovanili prevede che 
il Gruppo Strategico2 effettui una pre-analisi 
di ammissibilità in termini di coerenza, con-
gruenza e sostenibilità dei progetti candidati 
a finanziamento in relazione agli orientamenti 
strategici delineati dal PSG. Successivamente i 
progetti ammessi dal Gruppo Strategico verran-
no valutati dal Tavolo secondo i seguenti criteri:

1. Capacità del progetto di coinvolgere e re-
sponsabilizzare il mondo giovanile nel-
le fasi di ideazione e realizzazione dello 
stesso

2. Capacità del progetto di aprirsi ad altre 
realtà del territorio coinvolgendo più sog-
getti, prioritariamente realtà giovanili

3. Capacità del progetto di accrescere la re-
sponsabilità e la sensibilizzazione degli 
amministratori, dei genitori, degli ope-
ratori economici e degli animatori di re-
altà che interessano il mondo giovanile

4. Capacità del progetto di sviluppare e va-
lorizzare elementi significativi della di-
mensione sociale, culturale e territoriale 
locale

5. Capacità del progetto di produrre effetti, 
ricadute e sviluppi nel tempo sul territo-
rio, anche dopo la sua conclusione

6. Fattibilità del progetto, sostenibilità eco-
nomica e attendibilità del soggetto pro-
ponente

valutazione 
dei

progetti

2 Il Gruppo Strategico è composto da almeno quattro soggetti: Referente 
istituzionale, Referente Tecnico Organizzativo, Referente Amministrativo 
e Referente della Provincia
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Ad ogni criterio sarà assegnato un punteg-
gio da 0 a 5. Al termine della valutazione dei 
progetti verrà stilata una graduatoria con i 
progetti finanziati, in relazione al budget di-
sponibile. 

Si precisa che per ogni progetto il disavanzo 
non dovrà superare la cifra di euro 6.000,00.

Al fine di permettere il finanziamento di un 
numero maggiore di progetti il Tavolo potrà 
decidere, in accordo con i soggetti proponen-
ti e senza snaturare il progetto, di modificare 
i preventivi di spesa ritenuti eccessivi o non 
pertinenti con le attività. 

Si fa presente che non sono finanziabili:

• progetti che si sostanziano nell’organizza-
zione di feste;

• progetti che rappresentano la gestione ordi-
naria del soggetto proponente;

• progetti esclusivamente rivolti ai propri 
aderenti.
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Sono ammissibili solo le spese dirette necessa-
rie alla realizzazione delle attività delle azioni 
progettuali, documentabili con giustificativi di 
spesa e di pagamento, quali ad esempio:

• le spese per affitto spazi, noleggio beni, ac-
quisto materiali usurabili, compensi e rim-
borsi spese, pubblicità e promozione, viaggi e 
spostamenti, vitto e alloggio dei partecipanti 
attivi, tasse, SIAE, IVA (qualora sia un costo 
per il soggetto responsabile del progetto);

• le valorizzazioni di attività di volontariato, 
nella misura massima del 10% della spesa 
ammessa della singola azione progettuale e 
comunque fino ad un importo massimo di 
euro 500,00;

• le spese di gestione inerenti a: organizzazio-
ne, coordinamento e personale dipendente 
del soggetto responsabile del progetto, nella 
misura massima complessiva per progetto 
del 30% del valore della singola azione pro-
gettuale, qualora la spesa sia supportata da 
giustificativi direttamente riconducibili alla 
spesa stessa ed espressamente riferibili e im-
putabili al progetto.

Non sono ammissibili le spese relative a:

• valorizzazione di beni (es. mezzi - macchina-
ri - sale);

• acquisti di beni durevoli, eccetto beni di mo-
dico valore, funzionali all’attività di progetto, 
nella misura ritenuta adeguata dall’ente ca-
pofila e comunque di valore non superiore a 
euro 300,00;

spese
ammissibili
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• spese non chiaramente identificate (es. varie 
o imprevisti);

• interessi passivi;

• spese amministrative e fiscali.
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Tutte le spese previste dal progetto dovranno 
essere documentate con giustificativi di spe-
sa (comprese le spese di gestione, organizza-
zione, amministrazione, nonché per le spese 
di cancelleria, telefono, bolli, ecc.). Qualora in 
sede di rendicontazione la spesa riportata ri-
sulti inferiore a quanto indicato nel preventivo, 
l’importo del contributo sarà rideterminato in 
relazione alla spesa effettivamente sostenuta.

Si ricorda che saranno ammesse solo le spese 
sostenute dopo la formale approvazione del 
progetto da parte dell’Ente capofila.

La formulazione dei preventivi dovrà essere 
effettuata in un’ottica di sobrietà dei costi e 
tenendo conto delle spese che effettivamente 
e realisticamente dovranno essere sostenute, 
evitando eccessi di quantificazione.

Le eventuali modifiche alle spese previste dal 
progetto approvato e finanziato dovranno es-
sere richieste in forma scritta al Referente tec-
nico organizzativo e al Referente amministra-
tivo del Piano Giovani Zona Laghi Valsugana 
e successivamente autorizzate.

finanzia-
mento
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Le attività del progetto potranno prendere av-
vio solo successivamente all’iter di approva-
zione da parte dell’Ente capofila e dovranno 
concludersi entro il 31 dicembre 2019.

 

Concluso il progetto, il soggetto responsabi-
le dovrà presentare la rendicontazione finale 
entro 90 giorni dalla fine delle attività e co-
munque non oltre il 28 febbraio 2020, utiliz-
zando l’apposita modulistica corredandola di 
tutta la documentazione necessaria per com-
provare le spese sostenute.

Durante lo svolgimento del progetto sarà cura 
del Referente tecnico organizzativo e del sog-
getto responsabile tenere un dialogo costante 
al fine di attuare un’azione di monitoraggio 
sull’andamento complessivo dello stesso. Il 
soggetto responsabile del progetto dovrà co-
municare al Referente tecnico organizzativo la 
data di inizio del progetto inviando, con ade-
guato preavviso, il calendario degli incontri e 
delle attività dello stesso e il materiale pubbli-
citario realizzato.

avvio e 
realizzazione

dei

progetti
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Al termine della realizzazione delle attività del 
progetto è prevista una fase di rendicontazio-
ne e valutazione. Il soggetto responsabile del 
progetto dovrà presentare una relazione finale 
descrittiva e tutti i documenti necessari richie-
sti, entro i termini sopra indicati.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è pos-
sibile contattare il Referente tecnico organiz-
zativo 

Silvia Bisello 
silvia.bisello@comunita.altavalsugana.tn.it 
tel. 0461.519622 • cell. 328.6549009

redicontazione 
dei

progetti
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Comune  
di Levico

Comune  
di Tenna

Comune  
di Calceranica

Comune  
di Caldonazzo


