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SCHEDA illustrativa del Piano
Operativo Giovani (POG)

1 Piano Operativo Giovani

codice TAUT
titolo
per l'anno 2012
del PGA Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine

2 Presidente del Tavolo

Nome Nicola
Cognome Ianeselli
Recapito telefonico +393475265819
Recapito e-mail gothik87@yahoo.it

3 Referente amministrativo

Nome Renata
Cognome Tommasini
Recapito telefonico 0461217445
Recapito e-mail rtommasini@operauni.tn.it

4 Referente tecnico-organizzativo

Nome Alessandra
Cognome Benacchio
Recapito telefonico +393477367893
Recapito e-mail sandrabn@libero.it

5 Data di costituzione del Tavolo

/  / 2006
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7 Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

Ente / Istituzione /Associazione / Soggetto /
Gruppo informale Nominativo rappresentante Note

1 AIESEC Trento Ervis Micukaj
2 Amici del Faggio Amici del Faggio
3 Art to Art Fedora Podio
4 Asi Leonardo Francesco Giachi
5 Asut Eugenio Maria Carmine
6 ATHENA Silvia Girardi
7 CUS Trento Marco Perugini
8 ELSA Trento Luca Tomasetto
9 ESN Trento Marco Cazzola
10 FUCI Giulia Costa
11 ISF Trento Pietro Zambell
12 SUSAT Vittorio Napoli
13 Unistudent Alessandro D'Amico
14 Universitando Giulio Dalla Riva
15 URLA Luisa Di Mauro
16 MAIA Stefano Trevisan
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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8 Genesi del POG

Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/ complessità sociale); il rapporto
esistente tra giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il piano di comunicazione proposto.

Il TAUT ha dimostrato nel corso degli anni di avere acquisito consapevolezza e maturità sia nella valutazione che nella gestione
dell'attività associazionistica finalizzando tutto ciò in una offerta di eccellenza culturale. I giovani universitari hanno infatti la possibilità
all'interno del Tavolo di mettere in pratica le competenze acquisite nel percorso di studi e spesso ciò è avvenuto attraverso progetti
innovativi e ricchi di energia creativa. Il 2011 è stato l'anno della svolta, grazie soprattutto al progetto di “comunicazione e
rinnovamento del TAUT” che ha permesso, attraverso l'istituzione della figura del responsabile per la comunicazione e l'organizzazione
di una festa del Tavolo, di rafforzare il ponte tra mondo associazionistico universitario e popolazione trentina. Lo stesso Piano 2011 ha
inoltre avviato una modalità di progettazione dove il dialogo e il confronto fra singole associazioni hanno permesso di presentare un
Piano costruttivo e organico cosa facilitata anche da una tematica comune. Con la stessa metodologia, anche per il 2012, il TAUT ha
affrontato la stesura del nuovo Piano attraverso una concertazione molto attiva, che l'ha impegnato nei primi mesi dell'anno. Una lunga
fase di gestazione che ha però permesso di indagare e riflettere sui reali bisogni del mondo universitario e cittadino al fine di proporre
tre progetti in qualche modo avvertiti come “necessari”. Quest'anno infatti si è pensato di concentrare le attività in tre progetti che
abbracciassero aree diverse fra loro ma in un certo senso non così distanti: scientifico-tecnologica, storico-artistica, ludico-comunicativa.
Consci del fatto che l'interdisciplinarietà è linfa vitale nell'atto creativo, i progetti sono stati pensati cogliendo e rielaborando suggestioni
e idee provenienti da tutti i componenti del Tavolo e tenemdo conto dei bisogni reali e delle neccessità di espressione e impegno dei
giovani universitari.

Il primo progetto, “Tesori del Trentino: Eccellenze nel mondo”, proposto da Asi Leonardo, verrà ospitato nella facoltà sita a Mesiano. Una
quattro giorni di workshop che rientra nell'area tematica scientifico-tecnologica ma che nasce con lo scopo di costruire, attraverso lo
studio e le attività di workshop, un ponte fra mondo studentesco e settore produttivo trentino. Il territorio provinciale infatti è conosciuto
in tutto il mondo anche grazie alle sue eccellenze tecnologico-produttive e agro-alimentari e in un momento storico come quello che
stiamo attraversando, segnato dalla crisi economica e sociale, ci è sembrato quasi naturale “fermarci” a ragionare su quello che il
territorio in cui viviamo e studiamo può offrirci.

Sotto l'ottica che fare associazionismo significa mettersi alla prova nell'organizzazione di attività e nella trasmissione di conoscenza, e
dando allo stesso tempo l'opportunità ai giovani di traghettare, con un bagaglio di esperienze, verso le responsabilità più grandi dell'età
adulta, è nato anche il progetto di Art to Art. L'attività, dal titolo “Piccolo Festival dell'Arte”, nasce con lo scopo di sensibilizzare il
pubblico universitario e cittadino attorno al tema dell’arte contemporanea sfruttando in questo caso sia gli spazi messi a disposizione
dalle facoltà dell'Ateneo che le risorse umane studentesche. Una attività che, giunta alla sua seconda edizione, vuole farsi opportunità
di confronto tra mondo specialistico, studentesco e cittadinanza, ma soprattutto momento di crescita e di positiva ricaduta sul territorio.

Infine il progetto di “Promozione e comunicazione del TAUT 2012” - necessario proseguimento delle attività del 2011 quali la creazione
di un ufficio stampa e di un evento ludico-conoscitivo di aggregazione studentesca - che quest'anno dedicherà la sua attenzione anche
verso il mondo studentesco superiore. In questo modo l'importante ricambio generazionale, necessario per la vitalità di ogni
associazione, potrà essere coltivato già nella fase di preparazione al mondo universitario.
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8 -
Seconda

parte
Genesi del POG

Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/ complessità sociale); il rapporto
esistente tra giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il piano di comunicazione proposto.
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9 Obiettivi generali del POG:

1 Incentivare la creatività giovanile sul territorio
2 Organizzare eventi culturali di rilievo
3 Incentivare l'associazionismo studentesco
4 Favorire la progettualità dei giovani e l'ingresso nel mondo del lavoro
5 Favorire il passaggio all'età adulta
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TAUT_1_2012
2 Titolo del progetto

"Tesori del Trentino: Eccellenze nel mondo"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Francesco
Cognome Giachi
Recapito telefonico 3498924264
Recapito e-mail giachifrancesco@gmail.com
Funzione Vice-presidente Asi Leonardo
4 Soggetto proponente 3

4.1 Quale è il soggetto proponente il progetto?

Associazione Universitaria ASI Leonardo

5 Soggetto responsabile 4

5.1 Qual è il soggetto responsabile del progetto?

ASI Leonardo

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile:

Associazione universitaria Studenti Ingegneria
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile:

Trento
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6 Collaborazioni

6.1 Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo informale?

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Con tutte le associazioni aderenti al TAUT e alcune Aziende Private del territorio Provinciale

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito:
(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/01/2012 21/02/2012
2 organizzazione delle attività 01/07/2012 12/10/2012
3 realizzazione 15/10/2012 31/10/2012
4 valutazione 01/11/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento – Facoltà di Ingegneria (Mesiano)
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

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 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 ed 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 ed 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 ed 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
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, cultura e creatività
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni
Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Sostenere la formazione e/o l’educazione
Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità
Sostenere l’orientamento scolastico o professionale
Sostenere la transizione all’età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale
Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supportare la genitorialità
Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Promuovere sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Informare a livello dettagliato sulle attività produttive che rendono il Trentino famoso in Italia e nel mondo, nello
specifico nei settori del legno, dell’estrazione della pietra e della produzione vinicola

2 Rendere note le fasi di sviluppo, di produzione e commercializzazione di queste "ricchezze", tramite un confronto
attivo con le aziende stesse e con docenti universitari

3 Sensibilizzare sui problemi legati al territorio (sostenibilità ambientale e impatto socio-culturale) delle attività
descritte

4 Apprendimento delle tecniche di marketing adottate dalle diverse aziende partecipanti
5 Visita guidata ed interattiva alle aziende che intervengono all’interno del progetto, una per ogni area tematica, con

partecipazione attiva dei partecipanti
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: Conoscenza diretta del mondo del lavoro e delle aziende del territorio provinciale
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

A fronte di un calante interesse per tutto quello che si può definire "prodotto italiano", sentiamo la forte necessità di
portare a riflettere gli studenti universitari sulle eccellenze produttive del nostro Paese e nella fattispecie abbiamo
deciso di concentrarci sul Trentino.  Le concorrenze di grandi attori internazionali, quali Stati uniti e Cina in primis,
stanno sempre più addentrandosi all’interno della cultura del consumo del consumatore medio, portando la società degli
acquirenti (soprattutto i giovani) a perdere interesse per la qualità, che viene spesso e volentieri considerata meno
importante rispetto all’economicità. Questo progetto intende sensibilizzare gli studenti dell’Ateneo di Trento, ma non
solo, sulle eccellenze del Trentino, in modo da trasmettere l’idea che lavorare sulla qualità rimane comunque essenziale,
e che in questa direzione il Trentino è maestro nel mondo. Il workshop che si propone sarà infatti volto a dare una
panoramica generale sulla storia di queste eccellenze, a livello teorico in primis,  per poi concentrarsi sul come si
sviluppa la produzione di qualità e la sua commercializzazione. Riteniamo importante che lo studente medio dell’Ateneo
di Trento, che si ricorda è spesso non-trentino, apprenda che includere nella futura esperienza professionale un impiego
nei settori forti di questa provincia, può essere un'ottima occasione per imparare a lavorare bene e con qualità. Tramite
lo sviluppo interconnesso tra lezioni frontali e visite guidate alle aziende, che quindi vede protagonisti alla pari i docenti
universitari  e  le  aziende  coinvolte,  si  cercherà  di  motivare  lo  studente,  che  una  volta  apprese  alcune  nozioni
fondamentali nei settori di primario interesse, si spera possa maturare la volontà di perseguire l’ottenimento di una
posizione professionale all’interno del territorio del Trentino. A questo scopo si inserirà anche, per chi fosse interessato,
un'attività di career service, con possibilità di organizzare colloqui futuri per lavorare nelle aziende partecipanti.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

  Il progetto consiste in un Workshop, della durata di 4 giorni, che prevede lezioni frontali in aula e visite esterne alle
aziende protagoniste, con inoltre una parte destinata al  Career Service, promosso dalle aziende stesse.  Inoltre si
prevede la presentazione della transizione ufficiale di ASI in BEST, un’associazione di respiro europeo che a Trento
(attraverso il passaggio da Asi Leonardo a Best) comincerà a lavorare per gli studenti dell'ateneo trentino allo scopo di
proporre Formazione ad alto livello e in tutta Europa.

Giornata 1: Presentazione del Progetto, Pranzo di benvenuto, Introduzione e sviluppo della prima Eccellenza, il Legno.●

Lezioni frontali tenute da docenti e protagonisti di 2 aziende di settore, ovvero IVALSA (CNR del Legno, di S.Michele
all’Adige) e Holzbau.
Giornata 2: Passato, Futuro, Sviluppo economico, strategie di marketing, ambiti d’interesse, sostenibilità●

socio-ambientale dell’eccellenza Legno tramite lezioni frontali, durante la mattinata, e visita all’IVALSA nel pomeriggio.
Giornata 3: Introduzione, sviluppo, passato, futuro, impatto sul territorio della seconda eccellenza affrontata, ovvero●

Estrazione della Pietra, con particolare interesse al mercato estero, tramite lezioni frontali in mattinata, e visita
guidata alla MarmoMac
Giornata 4: Visita guidata alle cantine Ferrari, al fine di promuovere la terza eccellenza proposta, ovvero la Viticoltura,●

con visita ai vigneti, visione delle varie fasi del processo produttivo, analisi del mercato regionale, nazionale ed
internazionale e degustazione guidata dal personale dell’Azienda

Le attività in aula verranno tenute presso gli spazi della Facoltà di Ingegneria, mentre per le visite esterne la mobilità
verrà garantita da un servizio di pullman. Escludendo il primo giorno, il pranzo sarà a carico del partecipante. Tutte le
altre spese saranno a carico dell’Associazione. Il numero previsto di partecipanti è pari a 100. Il workshop sarà riservato
a studenti universitari dell’Ateneo di Trento e agli studenti degli Istituti di istruzione secondaria della provincia di Trento,
con la clausola della maggiore età compiuta.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

 

Attiva e reale sensibilizzazione del partecipante.1.
Nascita di interesse per le eccellenze del Trentino, non dal punto di vista del consumatore, bensì del produttore.2.
Acquisizione di competenze sociali, culturali, storiche, economiche e produttive a riguardo degli argomenti trattati.3.
Possibilità di avvicinamento Studente-Azienda4.
Possibilità di creare nuove posizioni lavorative per i più interessati5.
Sensibilizzazione sulle attività di Asi Leonardo che, con l'ingresso in BEST (associazione di respiro europeo), si auspica6.
di portare l’Ateneo Trentino ad una nuova e potente dimensione internazionale, dal punto di vista formativo ed
accademico, ma anche professionale.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

  Workshop di 4 giorni, per stimolare interesse in 3 eccellenze produttive del Trentino, ovvero Legno, Estrazione della
pietra e Viticoltura. Attività divise tra lezioni frontali ad opera di docenti ed esperti provenienti da aziende del settore, e
visite guidate ad alcune aziende protagoniste. Gratuità per lo studente partecipante, che potrà provenire dall’ambiente
Universitario  e  dall’ambiente  della  formazione  secondaria  (Licei,  Istituti  professionali).  Avvicinamento  Studente  –
Azienda  – Università.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione,
progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

N
15

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

N
15

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
100

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto

16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Merito e partecipazione - Aziende
2 Merito e partecipazione - Ateneo
3 Partecipazione associati – ASI Leonardo
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili materiali per 3 workshop (materiale ligneo, pietra,

cartoleria ecc)
1100

                                | n. ore previsto 10  Tariffa oraria 40 forfait 400
                                | n. ore previsto 16  Tariffa oraria  forfait 1000 1000

4 Compensi              | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1150 1150
                                | n. ore previsto 8  Tariffa oraria  forfait 500 500
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 400
6 Viaggi e spostamenti 3300
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 880
8 Tasse / SIAE 0
9 Rimborsi spese – Specificare 0
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Ingresso cantina + assaggi - partecipanti (max 100) 500
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 500

Totale A 9.730,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio
di riferimento del PGA (specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGA (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 9.730,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGA membri del Tavolo
(specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGA non membri del Tavolo
(specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali)

0

4 Autofinanziamento 973,00
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 973,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

9.730,00 Euro 0 Euro 973,00 Euro 8.757,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 10,00 % 90,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TAUT_2_2012
2 Titolo del progetto

"Piccolo Festival dell’Arte. I protagonisti del contemporaneo raccontano e si raccontano."
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Lucia
Cognome Barison
Recapito telefonico 3331116202
Recapito e-mail luciabarison@yahoo.it
Funzione co-direttore artistico
4 Soggetto proponente 3

4.1 Quale è il soggetto proponente il progetto?

Associazione Universitaria Art to Art

5 Soggetto responsabile 4

5.1 Qual è il soggetto responsabile del progetto?

Associazione Universitaria Art to Art

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile:

Associazione culturale
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile:

Predazzo (TN)
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6 Collaborazioni

6.1 Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo informale?

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Fondazione Galleria Civica, Comune di Trento, Università di Lettere e Filosofia diTrento

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito:
(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 15/01/2012 06/02/2012
2 organizzazione delle attività 16/09/2012 15/10/2012
3 realizzazione 09/10/2012 12/10/2012
4 valutazione 13/10/2012 30/11/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Città di Trento
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

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 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 ed 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 ed 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 ed 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
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, cultura e creatività
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni
Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Sostenere la formazione e/o l’educazione
Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità
Sostenere l’orientamento scolastico o professionale
Sostenere la transizione all’età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale
Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supportare la genitorialità
Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Promuovere sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare Sostenere la formazione, l’educazione e la partecipazione anche del pubblico adulto ed esterno alla
sfera universitaria

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Creare un dialogo costruttivo e formativo - attorno ad alcuni ambiti dell’arte contemporanea, come la divulgazione di
questa attraverso svariati strumenti comunicativi quali il lavoro sulla percezione fatto dall'artista e diretto allo
spettatore, ecc.

2 Sensibilizzare i giovani all’intraprendenza ed a una più attiva indagine conoscitiva nel campo dell’arte e in generale
nello studio universitario che dev’essere non solo limitato a quanto fornito dai docenti ma piuttosto mosso da un
interesse personale

3 Sensibilizzare, incuriosire e attirare il pubblico adulto nella sfera dell’arte contemporanea spesse volte non concepita
come arte.

4 Invitare a ragionare attorno ai temi dell’arte contemporanea e, in specifico, attorno al tema della divulgazione di
questa attraverso strumenti comunicativi gestiti da professionisti.

5 Collaborazione tra più associazioni universitarie nell'organizzazione di conferenze e ed eventi espositivi al fine di un
confronto e un dialogo multidisciplinare nello studio della storia dell’arte e in specifico attorno ai temi di quella
contemporanea

13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: blog 20 di 43 pagine



14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

Il progetto “Piccolo Festival dell’Arte” nasce con lo scopo di sensibilizzare il pubblico universitario e cittadino attorno al tema dell’arte
contemporanea. Negli spazi messi a disposizione dalle facoltà di Trento verranno invitati ad intervenire noti artisti nonché professionisti
conosciuti per la loro grande sensibilità e capacità di dare nuovi spunti teorici per la lettura dell'arte dei nostri giorni. Da giornalisti ad
autori di libri di testo, da critici a conduttori e responsabili scientifici di note trasmissioni televisive di settore, il Piccolo Festival dell'Arte,
giunto quest'anno alla sua seconda edizione, anche questa volta cercherà di incuriosire ed invitare ad interagire alle conferenze sia il
pubblico universitario che quello cittadino. La seconda edizione nasce inoltre con il desiderio, ed il bisogno, di offrire un evento più
articolato rispetto alla prima edizione e per questo la volontà sarà quella di coinvolgere attivamente più persone specialmente nella fase
organizzativa e di curatela. Il Piccolo Festival dell'Arte vuole essere infatti non solo occasione di accrescimento culturale e confronto ma
un momento in cui i giovani studenti universitari possono mettere a frutto le loro competenze acquisite con lo studio. Per questo l'intero
progetto può essere considerato parte integrante di un percorso di crescita culturale, di transizione all'età adulta.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Piccolo Festival dell'Arte, secondo il format della precedente edizione, sarà costituito da tre giornate di conferenze precedute da una
serata di inaugurazione. Nei mesi che precedono il festival potranno essere organizzati degli incontri in preparazione del festival stesso,
chiaccherate sull'arte che potranno essere organizzate da altre associazioni del Tavolo e da altre associazioni e istituzioni sul territorio
trentino. L'idea è quella di offrire la possibilità di ragionare sull'arte in modo trasversale ma soprattutto multidisciplinare. Ad esempio un
incontro potrebbe essere dedicato alla figura manageriale dei beni culturali su cui tanto si discute in questi anni in Italia. Momento
quest'ultimo che potrebbe essere curato da una associazione sensibile ai temi dell'economia e della finanza magari con sede nella
facoltà di Economia. Naturalmente anche questi interventi saranno aperti al pubblico.

L'iniziativa è stata ideata e progettata interamente da un gruppo di studenti universitari che, grazie anche al supporto scientifico di
professori universitari e professionisti nella gestione dei beni culturali, desiderano in questo modo mettere in pratica le competenze
acquisite durante il corso di studio ma anche sviluppare un progetto che risponda alle reali esigenze di conoscenza e approfondimento
attorno ai temi dell'arte contemporanea.

Il Piccolo Festival dell'Arte, previsto nel primo autunno, ospiterà anche una serie di piccole mostre che verranno allestite nella nuova
facoltà di Lettere e Filosofia e in spazi sensibili della città di Trento. La volontà è quella di coinvolgere nella curatela delle esposizioni sia
gli studenti universitari che studiano storia dell'altre sia altre realtà associative, e non, radicate nel territorio in modo tale da poter
ampliare lo spettro e la qualità dell'indagine storico-artistica (magari con un approccio interdisciplinare). L'intero progetto sarà diretto
dall'associazione Art to Art - formata in larga parte da studenti del corso magistrale in conservazione e gestione dei beni culturali - che
conta il sostegno scientifico dei professori della facoltà di lettere e filosofia di Trento e l'appoggio di istituzioni culturali comunali e
provinciali. Quest'anno il PICCOLO FESTIVAL DELL’ARTE avrà come sottotitolo: Capitolo II: Comunicazione, anche. I protagonisti del
contemporaneo raccontano e si raccontano. Di seguito una descrizione dettagliata del progetto.

L'iniziativa verrà realizzata nel mese di Ottobre 2012 e si pone l'obiettivo di coinvolgere nell'iniziativa, sia come attori che come fruitori,
gli studenti dell'ateneo trentino. Particolare attenzione sarà comunque data nel cercare di non perdere un collegamento con il territorio
e quindi è auspicabile la partecipazione alle attività del festival anche del pubblico estraneo al mondo accademico. Art to Art cercherà,
come è accaduto per la prima edizione di questo festival, supporti scientifici ed economici in alcuni partner istituzionali della Provincia
Autonoma di Trento. Lo scorso anno ad esempio il festival ha ottenuto il Patrocinio della Facoltà di Lettere e Filosofia di Trento, del Mart,
della Fondazione Galleria Civica di Trento, del Comune di Trento nonché il sostegno di Opera Universitaria di Trento e Provincia
Autonoma di Trento. Il progetto artistico, sviluppato nelle città di Trento, e nella sua possibile anteprima anche a Rovereto – sarà
ospitato negli spazi della nuova Facoltà di Lettere e Filosofia di Trento ma si cercherà anche di lavorare a livello espositivo, e in sinergia
con altri attori, in spazi pubblici della città di Trento. I principali attori attivi saranno gli studenti stessi e questo permetterà - come è
sempre stato per ogni progetto promosso da Art to Art - di mettere in pratica le competenze maturate nelle aule universitarie. Il festival
avrà la durata di quattro giornate che saranno caratterizzate da una serata di inaugurazione del festival, nella quale ci sarà anche la
vernice degli eventi espositivi, mentre le successive tre giornate saranno all'insegna delle conferenze, dei dialoghi sull’arte, con la
finalità di sensibilizzare non solo gli studenti ma anche i fruitori esterni al mondo accdemico e degli addetti ai lavori. Saranno previsti
interventi scientifici di artisti, giornalisti e autori di libri di testo, critici d'arte, conduttori e responsabili scientifici di note trasmissioni
televisive di settore. Il Piccolo Festival dell'Arte cercherà in questa edizione di ragionare attorno al tema della comunicazione dell'arte e
del sapere andando quindi a conoscere i sui protagonisti (artisti) e gli esperti della divulgazione.
Programma 1a Giornata: ore 18.00 Inaugurazione Apertura del Piccolo Festival dell’Arte (saluti) Inaugurazione delle mostre che
rimarranno aperte almeno 2 settimane
2a Giornata: ore 18.00 Conferenza con esperto della comunicazione dell'arte + moderatore Segue: DISCUSSIONE
3a Giornata: ore 18.00 Conferenza con due artisti a confronto + moderatore Segue: DISCUSSIONE
4a Giornata: ore 18.00 Conferenza finale con importante teorico + moderatore Segue: DISCUSSIONE e chiusura del Festival
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

Ciò che ci si attende dal Piccolo Festival dell'Arte è l'acquisizione di nuove competenze da parte degli studenti coinvolti nella fase di
organizzazione del progetto mentre per quanto riguarda la fascia del mondo adulto, o comunque dei "non addetti ai lavori", si auspica
un reale dialogo sia intergenerazionale che interdisciplinare. Concretamente una operazione come questa potrebbe portare ad un
avvicinamento maggiore del pubblico verso i temi del contemporaneo, sull'esempio del Festival dell'Economia che da anni e con
successo ha saputo avvicinare sia il pubblico trentino che quello nazionale ai temi economico-finanziari. Con il Piccolo Festival dell'Arte
si desidera offrire una occasione in cui la gente possa incontrare personalmente i protagonisti del mondo artistico e questo pensiamo
possa servire a sollecitare il pubblico e ad avvicinarlo, con meno timore e reverenza, agli spazi museali del territorio provinciale e
nazionale. Allo stesso tempo il Piccolo Festival dell'Arte, se riuscirà ad imporsi con successo, potrebbe innescare anche un interesse da
parte dei privati nell'investimento e nella promozione dell'arte contemporanea e tutto ciò, nella più rosea delle ipotesi, potrebbe
rispecchiarsi anche in un incremento dell'offerta di lavoro sul territorio provinciale.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

  Il “Piccolo Festival dell'Arte” è un evento culturale dedicato alla riflessione intorno all'arte contemporanea che verrà realizzato nel
mese di ottobre 2012 e sviluppato nella città di Trento – e nello specifico nelle sedi dell'ateneo e spazi sensibili al tema dell'arte. La sua
durata sarà di 4 giorni, uno dedicato all'inaugurazione del festival stesso e di una serie di mostre e gli altri tre che saranno caratterizzati
da conferenze e dialoghi sull'arte attorno al tema della comunicazione, della percezione e divulgazione dell'arte contemporanea. La
principale finalità è quella di sensibilizzare e avvicinare gli studenti e i fruitori esterni all'università all'arte contemporanea usando
linguaggi e approcci appresi nei propri corsi di studio e innescando dialoghi interdisciplinari e intergenerazionali.
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione,
progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

N
10

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

N
8

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
300

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto

16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare Creazione Blog

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 “Contatore” di affluenza e partecipazione alle conferenze: ex libro firme
2 Schede di valutazione per la definizione degli obiettivi raggiunti e possibilitÃ�Â  di avanzare eventuali tematiche da

sviluppare in edizioni future
3 Invito di partecipazione al blog tramite lo stesso materiale pubblicitario realizzato per l’evento: feedback rilevabile

attraverso i commenti lasciati
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 0
2 Noleggio Attrezzatura stabile 0
3 Acquisto Materiali specifici usurabili (specificare: cartelline stampa, penne, matite,

pennarelli, nastro adesivo, )
300

                                | n. ore previsto 8  Tariffa oraria 250 forfait 2000
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 1200 1200

4 Compensi              | n. ore previsto 3  Tariffa oraria  forfait 100 100
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfait 0
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 1500
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 700
8 Tasse / SIAE 400
9 Rimborsi spese – Specificare viaggi e spostamenti (relatori+moderatori+ 1200
10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare  Buffet + acqua relatori 100
12 Altro 2 - Specificare Stampe didattiche per conferenze 50
13 Altro 3 - Specificare Stampa materiale per allestimento mostre (cartellini,pannelli

esplic.)
300

14 Altro 4 - Specificare Rimborsi spese telefono 100
15 Valorizzazione attività di volontariato 500

Totale A 8.450,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio
di riferimento del PGA (specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGA (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 8.450,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGA membri del Tavolo
(specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGA non membri del Tavolo
(specificare quali)

0

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) FONDAZIONE CARITRO

845,0

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 845,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

8.450,00 Euro 0 Euro 845,00 Euro 7.605,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 10,00 % 90,00 %
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SCHEDA di presentazione progetti

1 Codice progetto 1

TAUT_3_2012
2 Titolo del progetto

"Promozione e comunicazione del TAUT 2012"
3 Riferimento del compilatore 2

Nome Nicola
Cognome Ianeselli
Recapito telefonico 3475265819
Recapito e-mail gothik87@yahoo.it
Funzione Referente al tavolo di ASI Leo
4 Soggetto proponente 3

4.1 Quale è il soggetto proponente il progetto?

ASI Leonardo

5 Soggetto responsabile 4

5.1 Qual è il soggetto responsabile del progetto?

ASI Leonardo

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile:

Associazione universitaria Studenti Ingegneria
5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile:

Trento
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6 Collaborazioni

6.1 Il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo informale?

SI
NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti

Tutte le associazioni aderenti al TAUT

7 Durata del progetto

7.1 Quale è la durata del progetto?

Annuale
pluriennale

7.2 Quando tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi successive? Riportare di seguito:
(Indicare i tempi arrotondando o in mesi, o in settimane o in giorni

Data di inizio Data di fine
1 progettazione 01/01/2012 24/02/2012
2 organizzazione delle attività 01/06/2012 31/12/2012
3 realizzazione 01/06/2012 24/12/2012
4 valutazione 25/12/2012 31/12/2012

8 Luogo di svolgimento

8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento
9 Ambiti di attività

9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto? 8

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 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 ed 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 ed 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 ed 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
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10 Area tematica

10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto? 9

Cittadinanza attiva e volontariato
Arte, cultura e creatività
Musica e danza
Teatro, cinema e fotografia
Tecnologia e innovazione
Educazione e comunità
Sport, salute e benessere
Economia, ambiente e sostenibilità
Conoscere e confrontarsi con il mondo
Altro specificare 

11 Obiettivi generali

11.1 Quale sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere? 10

Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni
Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio
Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva
Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività
Sostenere la formazione e/o l’educazione
Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità
Sostenere l’orientamento scolastico o professionale
Sostenere la transizione all’età adulta
Altro specificare
Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale
Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani
Supportare la genitorialità
Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)
Promuovere sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)
altro specificare 

12 Obiettivi specifici

12.1 Quale sono gli obiettivi secondari (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di raggiungere? 11

1 Attraverso la nomina di un addetto stampa, coordinare e comunicare le iniziative delle associazioni aderenti al TAUT
2 Far conoscere agli studenti e alla cittadinanza in generale la ricchezza delle attività proposte dal Tavolo. Particolare

importanza sarà prestata anche alla divulgazione delle attività presso gli istituti di scuola superiore della Provincia.
3 Creazione di una brochure di riepilogo delle iniziative 2012 per fare un resoconto attraverso immagini e parole delle

attività svolte all'interno del Tavolo. Verrà distribuita ai nostri interlocutori provinciali e comunali e agli sponsor che
hanno collaborato

4 Ulteriore diffusione attraverso i social network delle attività del Tavolo.
5
13 Tipo di attività

13.1 Quale sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto? 12

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - TEORIA
Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline (anche artistiche o sportive) - PRATICA
Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su politica, attualità, cultura?)
Eventi
Visite a istituzioni / viaggi - scambio / campus
Animazione
Redazione giornalistica/Rivista
Diffusione, promozione
Altro - specificare: Ufficio Stampa del TAUT
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14 Descrizione del progetto

14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati.

  L’individuazione di  un addetto stampa nasce dalla necessità,  rilevata all'interno del  Tavolo,  di  organizzare in modo unitario e
professionale la gestione della comunicazione relativa alle attività anche per l'anno 2012. Le singole iniziative delle associazioni
aderenti al Tavolo implicano grossi sforzi non solo organizzativi ma anche di comunicazione. Quest'ultimo punto sottrae spesso non solo
tempo ma anche forze di associati che potrebbero invece essere impiegate nell'attività sicuramente più stimolante della progettazione
e  dell'organizzazione  delle  iniziative  stesse.  L'Ufficio  Stampa del  T.A.U.T.  vuole  essere  così  strumento  e  aiuto  per  sgravare  le
associazioni dall'attività impegnativa ma necessaria della comunicazione. Tutta la parte che prima veniva svolta da ogni singola
associazione verrà riunita in un'unica figura che si impegnerà a rispettare gli obiettivi di cui al punto 12). La cosa auspicabile inoltre è
quella di gestire un'unica grande mailing list che sarà formata da tutte le mailing list di ogni singola associazione. In questo modo la
comunicazione di ogni attività raggiungerà un bacino d'utenza ancora più vasto che potrà essere non solo territoriale ma anche
nazionale. Particolare importanza sarà prestata anche alla divulgazione delle attività presso gli istituti di scuola superiore della Provincia.
Inoltre, l’addetto stampa avrà anche competenze base di grafica, in modo da coordinare il materiale pubblicitario delle varie iniziative
del Tavolo. Inoltre curerà la realizzazione di gadget a marchio Taut (spillette, adesivi, segnalibri) da distribuire in occasione degli
appuntamenti del Taut. Per quanto riguarda invece la serata di musica e spettacolo, essa è finalizzata a marcare l’attività del Tavolo:
con un grande evento si cercherà di attirare un vasto pubblico, che potrà venire a contatto diretto con un’attività del Taut avente per
scopo precipuo quello di far conoscere il Piano. Si è cosi voluta dare continuità all'attività di promozione e comunicazione intrapresa
negli anni passati. Per questo la buona riuscita di questa serata farà da volano a tutta l’attività del Taut.
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14 Descrizione del progetto

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

  Si intende realizzare la serata di musica e spettacolo durante la prima metà di ottobre 2012, nel periodo in cui tutte le matricole si
sono stabilmente trasferite a Trento per l'inizio dei corsi. Le facoltà del centro (Giurisprudenza/Sociologia/Economia) e quella di Scienze
Cognitive saranno inoltre teatro di alcune manifestazioni collaterali (settembre 2012), durante le quali sarà permesso alle giovani band
di esibirsi in contesti “usualmente” accademici. Tali mini-eventi porteranno alla selezione dei gruppi che si esibiranno, assieme ad un
artista di livello regionale/nazionale, durante la serata di musica e spettacolo, che sarà cosi articolata:

19.30-20.30 aperitivo con Sanbaradio (compenso forfettario) e contestuale presentazione delle singole associazioni e dei loro progetti;●

in contemporanea esibizione delle band vincitrici del contest nelle facoltà
20.30-22.00 spettacolo teatrale/musicale dell'artista di rilievo (compenso forfettario) ●

22.00-1.00 DJ set (compenso forfettario)●

Per quanto riguarda l'ufficio stampa (compenso orario di euro 12 per 264 ore stimate sull'attività dell'addetto stampa dello scorso
anno):

creazione di una mailing list unica●

coordinazione e comunicazione delle attività delle associazioni aderenti al TAUT a tutta una serie di soggetti (istituzionali e non):●

testate giornalistiche (locali/nazionali)❍

ufficio stampa PAT❍

responsabili dei piani giovani territoriali❍

Opera Universitaria❍

Presidi delle facoltà❍

Presidi degli Istituti di scuola superiore delle Provincia Autonoma di Trento❍

soggetti privati che concorrono allo sviluppo delle attività presenti e future del TAUT❍

Diffusione attraverso FB e Twitter delle attività del Tavolo. Creazione di una brochure riassuntiva delle iniziative del 2012.
Aggiornamento del sito TAUT. Creazione di gadget (spille, adesivi) a marchio TAUT.
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14 Descrizione del progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi.

  La serata di musica e spettacolo e la previsione della figura dell'addetto stampa, pur con un'oggettiva diversità di forme, mirano allo
stesso risultato: quello di dare un indirizzo unitario al TAUT e di rendere facilmente riconoscibili le sue attività (e delle associazioni che lo
compongono). Questo progetto (che si pone nel solco di quello dell'anno passato) intende promuovere e rafforzare il ruolo del TAUT
quale interlocutore privilegiato tra le istituzioni e la multiforme comunità giovanile.
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14 Descrizione del progetto

14.4 ABSTRACT.

  Il progetto tende alla promozione del TAUT su 2 livelli:

il primo è rappresentato dalla previsione della figura dell'addetto stampa (che avrà il compito di curare i rapporti con gli enti pubblici e●

non, e di curare l'immagine del TAUT)
il secondo è rappresentato dall'evento di musica e spettacolo●
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15 Target

15.1
Chi sono gli "organizzatori" del progetto? 14
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione,
progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

N
5

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare

15 Target

15.2 Chi sono i "partecipanti attivi" del progetto? 15
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che hanno acquisito competenze prendendo parte al progetto.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

N
5

Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici
ed altri)
Altro: specificare

15 Target

15.3 Chi sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progettoà 16
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che hanno assistito ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico.

Tutta la cittadinanza

N
500

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)
Adolescenti 15-19 anni
Giovani 20-24 anni
Giovani 25-29 anni
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni
Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori
economici ed altri)
Altro: specificare
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16 Promozione e comunicazione del progetto

16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto 17

Nessuna comunicazione prevista
Articoli su quotidiani, riviste, bollettini
Bacheche pubbliche
Cartelloni/manifesti/locandine/volantini
Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)
Lettere cartacee
Passaparola
Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)
Telefonate / SMS
Altro: specificare

17 Valutazione

17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI
NO

17.2 Se si, Quali? 5

1 Conteggio partecipanti alla serata
2
3
4
5
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18 Piano finanziario del progetto

18.1 Spese previste

Voce di spesa Importo Euro

1 Affitto Sale, spazi, locali 500
2 Noleggio Attrezzatura stabile pc, amplificatori, microfoni ecc. 3500
3 Acquisto Materiali specifici usurabili cartoleria 100

                                | n. ore previsto 264  Tariffa oraria 12 forfait 3168
                                | n. ore previsto 2  Tariffa oraria  forfait 1000 1000

4 Compensi              | n. ore previsto 2  Tariffa oraria  forfait 1000 1000
                                | n. ore previsto 2  Tariffa oraria  forfait 1000 1000
                                | n. ore previsto   Tariffa oraria  forfaita 0

5 Pubblicità/promozione 1000
6 Viaggi e spostamenti 0
7 Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti 0
8 Tasse / SIAE 800
9 Rimborsi spese – Specificare 0 0

10 Assicurazione 0
11 Altro 1 - Specificare Spese fisse di mantenimento del sito web 200
12 Altro 2 - Specificare 0
13 Altro 3 - Specificare 0
14 Altro 4 - Specificare 0
15 Valorizzazione attività di volontariato 500

Totale A 12.768,00
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18.2 Entrate esterne al territorio e incassi

Voce di entrata Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio
di riferimento del PGA (specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti e attori privati esterni al
territorio di riferimento del PGA (specificare quali)

0

3 Incassi da iscrizione 0
4 Incassi di vendita 0

Totale B 0,00

DISAVANZO A - B 12.768,00

18 Piano finanziario del progetto

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di spesa Importo Euro

1 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGA membri del Tavolo
(specificare quali)

0

2 Finanziamenti di Enti pubblici del territorio di
riferimento del PGA non membri del Tavolo
(specificare quali) Opera Universitaria

900

3 Finanziamenti di Enti e attori privati del territorio
(specificare quali) Cassa rurale di Trento

400

4 Autofinanziamento 0
5 Altro - Specificare 0
6 Altro - Specificare 0

Totale 1.300,00

Disavanzo Finanziamenti di Enti pubblici
membri del Tavolo Entrate diverse Contributo PAT

12.768,00 Euro 0 Euro 1.300,00 Euro 11.468,00 Euro
Percentuale sul disavanzo 0,00 % 10,18 % 89,82 %
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SCHEDA di sintesi delle previsioni di entrata
e di spesa del Piano Operativo Giovani (POG)

1 Spese da impegnare:

Progetto
(a) Spese

codice Titolo

1 Tesori del Trentino: Eccellenze nel mondo Euro 9.730,00
2 Piccolo Festival dell’Arte. I protagonisti del contemporaneo raccontano e si

raccontano.
Euro 8.450,00

3 Promozione e comunicazione del TAUT 2012 Euro 12.768,00
4 Euro
5 Euro
6 Euro
7 Euro
8 Euro
9 Euro
10 Euro
11 Euro
12 Euro
13 Euro

Totale Euro 30.948,00
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2 Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice Progetto
(b) incassi da iscrizione e/o vendita (c) enti esterni al territorio del PGA

totale(b + c)
Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

1 0 0 0 0 0,00
2 0 0 0 0 0,00
3 0 0 0 0 0,00
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 di 43 pagine



3 Disavanzo:

(a) totale spese (b+c) totale incassi ed entrate esterne al territorio disavanzo(a) - (b + c)

30.948,00 0,00 30.948,00

4 Disavanzo:

Disavanzo Finanziamenti previsti di Enti
pubblici membri del Tavolo Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

30.948,00 0,00 3.118,00 27.830,00
Percentuale dal disavanzo 0% 10.07% 89.93%

Luogo e data

Firma
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