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Esperti in dinamiche
e politiche giovanili

Prima edizione

Corso di formazione

Esperti in dinamiche e politiche giovanili

➜➜Presentazione

I Piani Giovani di Zona e d’Ambito rappresentano ormai una realtà consolidata, ma nello stesso tempo in
continua evoluzione. Oltre alla struttura provinciale dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche
giovanili - Ufficio politiche giovanili, è il Tavolo del confronto e della proposta sulle politiche giovanili che
rappresenta il focus dell’azione di ogni singolo Piano. Secondo i criteri approvati dalla Giunta provinciale
il Tavolo promuove, all’interno del proprio territorio, la cultura delle politiche giovanili, in particolare
attraverso la promozione dell’analisi dei bisogni territoriali e l’individuazione delle priorità e delle principali
aree di intervento, la definizione degli indirizzi e l’assunzione delle decisioni strategiche ed operative
per la costruzione e l’attuazione del Piano Operativo Giovani (POG), con la successiva formulazione
della proposta operativa, relativa rendicontazione e successivi monitoraggio ed accompagnamento delle
attività programmate.

➜➜Obiettivi e competenze professionali

Il corso intende formare esperti in dinamiche giovanili capaci di rispondere ai bisogni emergenti del
territorio e preparati ad inserirsi in diversi contesti lavorativi. In primis quello dei Piani giovani di Zona e
di Ambito, ma con un’accezione di ampio sviluppo di comunità. Pertanto i partecipanti vedranno ampliare
le proprie conoscenze nel campo delle politiche giovanili, della condizione giovanile, della metodologia
di lavoro di rete, dei processi e procedimenti amministrativi, della valutazione e monitoraggio, nel campo
dell’educativa di comunità, sviluppo della cittadinanza attiva e della sussidiarietà.
La formazione intende offrire quindi uno spaccato ampio e articolato per dare ai partecipanti l’opportunità
di inserirsi nei contesti lavorativi legati al mondo giovanile quali ad esempio i centri giovanili, le cooperative
sociali, i centri estivi, le associazioni giovanili.

➜➜Durata a modalità di frequenza

Il corso prevede 168 ore di impegno suddiviso in 156 ore di lezione frontale e 12 ore di Company visit.
La frequenza è obbligatoria e deve essere raggiunto almeno il 70% del monte ore complessivo per poter
accedere alla valutazione finale.

➜➜Accreditamento al Registro RTO della Provincia autonoma di Trento

Coloro che avranno frequentato il corso base partecipando attivamente ad almeno il 70% del percorso
e avranno sostenuto positivamente il relativo esame finale (le cui modalità verranno indicate durante
la formazione), saranno iscritti nel Registro dei Referenti tecnico-organizzativi (RTO) della Provincia
autonoma di Trento.

➜➜Sede di svolgimento

Le lezioni frontali si terranno il giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 e il venerdì dalle
9.00 alle 13.00 presso tsm-Trentino School of Management, in Via Giusti 40 a Trento.
La logistica delle Company visit verrà comunicata con i dettagli una volta definita l’organizzazione.

➜➜Costi

La Provincia autonoma di Trento, Agenzia per la Famiglia, la natalità e le politiche giovanili – Ufficio
Politiche giovanili sostiene i costi del corso e dei trasporti durante le visite guidate.

➜➜Gruppo di coordinamento

Direttore del corso: Francesco Pancheri, Direttore Ufficio Politiche giovanili della Provincia Autonoma di
Trento
Coordinamento: Debora Nicoletto, referente formazione dell’Ufficio politiche giovanili PAT; Stefania
Martini, tsm-Trentino School of management
Gruppo di lavoro: Cristina Rensi, Ufficio politiche giovanili PAT; Arianna Bazzanella, IPRASE Osservatorio
Giovani; Referenti tecnici organizzativi dei Piani Giovani di Zona e di Ambito; tsm-Trentino School of
Management.
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➜➜Calendario formazione base
11.00-13.00
14.00-16.00
16.00-18.00
Lo sviluppo storico
Le attuali politiche giovanili
giovedì 10 gennaio 2013 Storia dell’autonomia
delle politiche
nella
Provincia autonoma di Trento
giovanili in Trentino
La condizione giovanile in Italia,
venerdì 11 gennaio
Europa e Trentino
La condizione
Lo sviluppo delle politiche giovanili a livello europeo e italiano.
giovedì 24 gennaio
giovanile in Italia,
I nuovi scenari di lavoro
Europa e Trentino

orari lezioni

venerdì 25 gennaio
giovedì 7 febbraio
venerdì 8 febbraio
giovedì 21 febbraio
venerdì 22 febbraio
giovedì 7 marzo
venerdì 8 marzo
giovedì 21 marzo
venerdì 22 marzo
giovedì 4 aprile
venerdì 5 aprile
giovedì 18 aprile
venerdì 19 aprile
giovedì 9 maggio
giovedì 23 maggio
venerdì 24 maggio
giovedì 6 giugno
venerdì 7 giugno
giovedì 20 giugno
venerdì 21 giugno
giovedì 4 luglio
venerdì 5 luglio
giovedì 18 luglio

9.00-11.00

Esperienza:
Gino Fiocco: lavorare con i giovani.
Un’esperienza di un amministratore
ed educatore
Ce lo chiede l’Europa: youth work, nuove competenze per azioni innovative
nel lavoro per e con i giovani
Le politiche sul benessere
e le politiche giovanili
Il mondo del lavoro nella
Il mondo della scuola,
Aspetti legislativi
dimensione dell’oggi
dell’orientamento e dell’istruzione
Il ruolo delle nuove generazioni. Strumenti e
strategie di promozione della partecipazione
attiva
Dall’idea alla progettazione e redazione di un progetto
Company visit: Trentino Sviluppo - Rovereto
Le politiche giovanili fra pericoli di
omologazione ed opportunità di crescita:
La redazione di un Piano giovani e d’ambito
spunti per una riflessione
La redazione di un Piano giovani e d’ambito
Dal coinvolgimento
La transizione all’età
Le linee di lavoro a le opportunità di
alla partecipazione
adulta, l’autonomia
finanziamento in Europa per i giovani
nelle politiche
lavorativa e abitativa
giovanili
Le metodologie di valutazione e monitoraggio
nelle politiche pubbliche
Dal coinvolgimento alla partecipazione nelle politiche giovanili
Esperienza: Gli spiriti bollenti della Puglia.
Annibale D’Elia della Regione Puglia
Condurre e coordinare i gruppi, comunicare e gestire le dinamiche di gruppo e team coaching
I processi partecipativi: dalla promozione all’attivazione
Modulo di informatica
La comunicazione
formale e informale.
Media e nuove
La comunicazione
tecnologie
delle attività
I giovani e la comunità: processi di sviluppo della comunità locale
Modulo di informatica
Esperienza: Cooperativa Vedogiovane - Arona (Novara)
Metodologie ed esperienze di found raising
Marketing sociale
Come trasformare una buona idea
in un’impresa di successo
Modulo di primo
Lavorare con il volontariato
soccorso
L’abc dell’organizzazione di un evento
Esperienza:
Time management (gestione del tempo)
Un sì per i Giovani. Carlo Androlini
del Giovanisì della Regione Toscana

Riserva - Per esigenze organizzative il presente programma potrebbe subire delle modifiche nel corso dello svolgimento del progetto.
I partecipanti ne verranno tempestivamente informati.
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➜➜Calendario formazione RTO IN CARICA
orari lezioni

9.00-11.00

11.00-13.00

14.00-16.00

giovedì 13 dicembre 2012
venerdì 25 gennaio
venerdì 8 febbraio
venerdì 22 febbraio

venerdì 5 aprile

venerdì 19 aprile
venerdì 24 maggio
venerdì 7 giugno
venerdì 21 giugno

16.00-18.00

presentazione
Lo sviluppo storico
delle politiche
giovanili in Trentino

Lo sviluppo delle politiche giovanili a livello europeo e italiano.
I nuovi scenari di lavoro

Ce lo chiede l’Europa: youth work,
nuove competenze per azioni innovative nel lavoro per e con i giovani
Le politiche sul benessere
e le politiche giovanili

La transizione
all’età adulta,
l’autonomia
lavorativa e abitativa

Le linee di lavoro
e le opportunità
di finanziamento
in Europa
per i giovani

Le linee di lavoro
a le opportunità
di finanziamento
in Europa
per i giovani

Dal coinvolgimento
alla partecipazione
nelle politiche
giovanili

Dal coinvolgimento alla partecipazione nelle politiche giovanili
I processi partecipativi: dalla promozione all’attivazione
I giovani e la comunità: processi di sviluppo della comunità locale
Metodologie ed esperienze di found raising

venerdì 5 luglio

Lavorare con il volontariato

Riserva - Per esigenze organizzative il presente programma potrebbe subire delle modifiche nel corso dello svolgimento del progetto.
I partecipanti ne verranno tempestivamente informati.

➜➜Durata a modalità di frequenza

La durata della formazione è di 64 ore d’aula. Il corso va ad integrare l’annuale formazione obbligatoria.
Eventuali moduli aggiuntivi verranno comunicati nel corso dell’anno.

➜➜ACCREDITAMENTO AL REGISTRO RTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Per l’inserimento nel Registro dei Referenti tecnico-organizzativi (RTO) della Provincia autonoma di Trento,
gli attuali Referenti in carica devono aver frequentato almeno il 75% del monte ore complessivo previsto
dal progetto.

➜➜Per ulteriori informazioni

Debora Nicoletto

Stefania Martini

Ufficio per le Politiche giovanili - APF
Via Gilli, 3 - 38121 Trento
0461.497219 debora.nicoletto@provincia.tn.it

tsm-Trentino School of Management
Via Giusti, 40 - 38122 Trento
0461.020063 stefania.martini@tsm.tn.it

