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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice TAUT 

titolo ESSERCI 

per l'anno 2013 

del PGA Piano d'ambito delle Associazioni Universitarie 

2. Presidente del Tavolo

Nome Nicola 

Cognome Loss 

Recapito telefonico 3487091523 

Recapito e-mail/PEC nicolaloss09@gmail.com 

3. Referente amministrativo

Nome Nicola 

Cognome Ianeselli 

Recapito telefonico 3475265819 

Recapito e-mail/PEC gothik87@yahoo.it 

4. Referente tecnico-organizzativo

Nome Alessandra 

Cognome Benacchio 

Recapito telefonico 3477367893 

Recapito e-mail/PEC sandrabn@libero.it 

5. Data di costituzione del Tavolo

01/01/2006
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6. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

Ente / Istituzione / Associazione / Soggetto Nominativo rappresentante Note

AIESEC  Pucci Daniele Alessandra    

AMICI DEL FAGGIO  Amici del faggio   

ART TO ART  Podio Fedora    

ASI LEONARDO  Covi Roberto    

BEST  Giachi Francesco    

ELSA TRENTO  Simonelli Federica   

ESN TRENTO  Laura Cattoni   

ISF  Padoan Filippo   

URLA  Luisa Di Mauro   
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7.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 è entrato quest'anno nel suo settimo anno di attività. Il 2012 è stato un anno proficuo non solo sotto l'aspetto della progettazione ma

soprattutto perché il Tavolo stesso ha intrapreso un sentito cammino di riflessione sul proprio operato. Sono state osservate attentamente le

attività sviluppate in questi anni ed è emersa la volontà di intraprendere un nuovo percorso, forse tortuoso ma volto all'indipendenza. Il TAUT

presenta infatti il Piano 2013 svincolandosi dall'appoggio logistico da parte dell'ente Opera Universitaria di Trento. Benché i rapporti con

quest'ultima continuino fortunatamente ad essere ottimi, e l'idea di collaborazione e scambi da non rigettare assolutamente, i membri del Tavolo

hanno deciso di costituirsi in associazione. Ciò è un segno di crescita, di affermazione di un gruppo di studenti, nonché di associazioni

universitarie, che con questo piccolo gesto entrano in qualche modo nell'universo dell'età adulta. I bisogni della generazione studentesca

universitaria sono simili in ogni università italiana. Però, ciò che colpisce a Trento, rispetto a quanto avviene in altri atenei, è quanto l'università

trentina sia costituita da studenti non solo curiosi e vogliosi di apprendere ma volenterosi di mettersi alla prova, di confrontarsi con la vita e le

responsabilità del mondo degli adulti già nel corso degli anni di studio. Oltre al grande numero di associazioni universitarie che colorano il mondo

accademico trentino, la nascita dell'associazione TAUT è un altro sintomo, positivo, di questa spinta. I valori dei giovani del terzo millennio sono

frammentari, slegati da ideologie come invece avveniva in un vicino passato. Come ha osservato il sociologo Carlo Buzzi, concetti come

individualità e autoaffermazione studentesca sono figlie soprattutto degli anni '80 e '90. Oggi l'università è diventata il luogo della relazione. Il

posto in cui il giovane trova una comunità in cui si riconosce, la stessa che sogna l'indipendenza ma che difficilmente riesce ad ottenerla a causa

di una impossibilità di rendersi autonoma attraverso il lavoro. Per questo una scelta come questa, di portare avanti un'idea associazionistica e un

Piano com'è quello del 2013, ricco di progettualità, è sintomatica di una volontà da parte degli studenti di affermare sé stessi e il proprio valore

nella comunità intera. Per questo quindi non c'è da stupirsi se l'offerta che proviene dal mondo giovanile universitario continua ad abbracciare le

più diverse aree di interesse e discipline. L'universo associazionistico universitario continua a mettere a disposizione della collettività un bagaglio

variegato di competenze dai suoi associati. Giovani studenti che con vivacità ed energia mettono a disposizione della collettività, non solo

studentesca, quanto rimane del loro tempo libero post studio. La loro creatività ha concorso quest'anno, previa una progettazione dove il dialogo

e il confronto fra singole associazioni è stata linfa vitale, a dare vita a ben sette progetti. Un successo questo, dopo una flessione degli scorsi due

anni durante i quali il TAUT stava reinventando la propria identità, forse anche per gli influssi indiretti di una Università che si stava a sua volta

riorganizzando. La concertazione del Tavolo è stata molto attiva. La fase di gestazione ha permesso anche il ricambio e il passaggio di consegne

all'interno delle singole associazione e la possibilità di attirare nel mondo associazionistico nuove leve. Il titolo del Piano 2013, che spiega anche

le premesse fatte poc'anzi, è “ESSERCI” e propone i seguenti progetti: "One Music… One World", "Over The Hill festival. Il festival

dell'ingegneria di Trento", "TAUT: formazione interna", "Ideas on The Move", "ESN EUREGIO MEETING", "Psycho CineCena. La pellicola di

Arianna nel labirinto della mente", "Piccolo Festival dell’Arte. I protagonisti del contemporaneo raccontano e si raccontano". 

"One Music... One World" vuole promuovere un evento di aggregazione tra giovani di culture diverse per favorire l’integrazione culturale e

incentivare l’apertura alla diversità e agli scambi internazionali. "Over The Hill festival. Il festival dell'ingegneria di Trento" sarà un festival

incentrato su tematiche scientifiche legate al mondo della progettazione ingegneristiche ma vedrà nelle attività di informazione e formazione un

coinvolgimento preponderante degli stessi studenti che organizzeranno sia conferenze che un momento aggregante qual è un contest musicale.

"TAUT: formazione interna" è un progetto di attività formativa per gli aderenti all’associazione TAUT volto a migliorare il lavoro del Tavolo stesso.

"Ideas on The Move" sarà una sfida ingegneristica. "ESN EUREGIO MEETING" ragionerà attorno al concetto di Euregio, alla sua storia e al suo

sviluppo. "Psycho CineCena. La pellicola di Arianna nel labirinto della mente" valorizzerà invece il tema psicologico attraverso il cinema mentre il

"Piccolo Festival dell’Arte. I protagonisti del contemporaneo raccontano e si raccontano" dedicherà ampia attenzione all'arte contemporanea.

Ogni progetto appena tracciato prevede la possibilità di apertura della fruizione delle attività, o dell'eventuale materiale formativo prodotto, anche

ad un pubblico esterno al mondo universitario. L'idea infatti è quella di avvicinare la cittadinanza trentina al mondo universitario e di far scoprire a

quest'ultimo quanto offre il territorio che lo ospita.

8. Obiettivi generali del POG:

Rispondere alle spinte di protagonismo associazionistico universitario 

Sollecitare un dialogo tra mondo studentesco universitario e territorio 

Favorire il passaggio all'età adulta 

Favorire la progettualità dei giovani e l'ingresso nel mondo del lavoro 

Organizzare eventi culturali di rilievo 
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2013TAUT

2. Titolo del progetto

One Music … One World

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Pucci Daniele 

Recapito telefonico +39 3925907345 

Recapito e-mail alessandra.puccidaniele@aiesec.net 

Funzione TMP EduChange 

4. Soggetto proponente
4.1 Qual e il soggetto proponente il progetto?

AIESEC Trento

5. Soggetto responsabile
5.1 Qual e il soggetto responsabile del progetto?

AIESEC Trento

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

A.I.E.S.E.C. Italia – Associazione Internazionale degli Studenti in Scienze Economiche e Commerciali

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Associazione studentesca URLA Rovereto
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7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  28/01/2013 Data di fine  15/02/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/02/2013 Data di fine  30/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  31/05/2013

  Valutazione Data di inizio  03/06/2013 Data di fine  08/06/2013

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Dipartimento di Scienze Cognitive - Rovereto

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

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

 X 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?

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

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro specificare 

11. Obiettivi generali:
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
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

 X Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X 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

 X 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 
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12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Promozione dello scambio multiculturale tra giovani universitari provenienti da diverse parti del mondo e gli studenti dell’ateneo di Trento. 

2 Favorire l’interazione tra le comunità universitarie di Trento e Rovereto tramite esperienze ed eventi condivisi. 

3 Favorire la cooperazione tra due associazioni attive nel panorama universitario trentino (AIESEC Trento e URLA). 

4  

5  

13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro specificare  Ideazione e Creazione eventi tramite attività di team working
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

AIESEC è la più grande organizzazione internazionale completamente gestita da studenti universitari, una piattaforma per i giovani al fine dello

sviluppo della propria leadership.

AIESEC offre ai giovani studenti l’opportunità di essere cittadini del mondo, di avere un impatto positivo sulla società e di migliorare competenze

pratiche e richieste del mondo

d’oggi. Uno dei nostri più importanti punti di forza è la capacità di riunire giovani e organizzazioni partner provenienti da tutto il mondo attraverso

internships, conferenze ed

esperienze di scambio in un ambiente di apprendimento globale. Il comitato locale AIESEC Trento favorisce il raggiungimento di questi obiettivi

tramite il coinvolgimento di giovani di paesi diversi, gli studenti dell’Università degli Studi di Trento e la comunità locale in progetti volti alla

sensibilizzazione del tema della multiculturalità, alla condivisione di esperienze lontane, diverse, ma al tempo stesso comuni. Il nostro progetto

EduCHANGE promuove l’educazione presso scuole pubbliche della Provincia Autonoma di Trento, con l’obiettivo di favorire la diffusione di valori

(quali il multiculturalismo, la diversità e la sostenibilità) tra gli studenti dai 6 ai 17 anni attraverso scambi internazionali. EduChange attira giovani

provenienti dai più diversi paesi del mondo ogni anno portando rinnovamento, culture diverse e continuo scambio all’interno della dimensione

universitaria di Trento così come delle scuole verso le quali i progetti stessi si rivolgono. E’ proprio in relazione a questi propositi che quest’anno il

nostro comitato vuole proporre un evento che sia occasione di aggregazione e condivisione multiculturale non più soltanto tra gli studenti del polo

universitario di Trento, ma anche tra gli studenti del polo universitario di Rovereto. 

L’idea è di creare un evento collaterale all’interno dell’evento “ Percezioni Musicali” che si terrà nel mese di Maggio, approssimativamente l’ultima

settimana delle lezioni.

“Percezioni musicali” è un evento di musica, danze, attività e momenti di aggregazione tra studenti che promuove l’apertura e il confronto tra

realtà giovanili. AIESEC Trento si

propone di valorizzare tali aspetti con l’evento “One Music … One World”attraverso iniziative basate sulle progettualità reciproche delle due

associazioni. Previsto all’interno del cortile della Facoltà di Scienze Cognitive presso il polo di Rovereto, l’evento si snoderà tra musiche e attività

in:

- Allestimento di stand rappresentanti le diverse nazionalità dei giovani stagisti provenienti da diversi paesi tramite il progetto EduChange;

- Piccola degustazione di prodotti tipici dei rispettivi paesi;

- Attività e momenti di condivisione (in via di definizione);

L’evento avrà inizio alle ore 8.00 e si concluderà intorno alle 23.30.

“One Music…One World” vuole in tal modo creare un momento unico tra studenti internazionali e universitari di tipo ricreativo e originale tra

usanze, costumi e multiculturalità nel territorio trentino. L’evento, inoltre, rispetta e promuove i valori sanciti dallo statuto del Tavolo delle

Associazioni Universitarie Trentine (TAUT), in particolare l’obiettivo di contribuire alla crescita sociale e culturale della comunità universitaria,

avendo particolare riguardo all’integrazione fra i poli dell’Università degli Studi di Trento; intende anche incentivare il confronto e lo scambio di

esperienze e conoscenza fra gli studenti universitari, nonché la creazione di una rete sinergica tra la nostra associazione e l’associazione URLA,

entrambe membri del TAUT.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Previsto all’interno del cortile della Facoltà di Scienze Cognitive presso il polo di Rovereto, l’evento si snoderà tra musiche e attività

preventivamente definite da un team che si occuperà della gestione dello stesso.

In particolare:

- Creazione di un team ad hoc all’interno del comitato al fine di garantire l’adeguata gestione degli aspetti organizzativi e logistici;

- Definizione delle aree di competenza tra i membri del team (buffet, attività, logistica, trasporti etc);

- Organizzazione delle attività ricreative che verranno svolte durante l’evento tramite collaborazione tra le due associazioni ( AIESEC e URLA

Rovereto) e persone identificate per tale ruolo;

- Allestimento di stand rappresentanti le diverse nazionalità dei giovani stagisti provenienti da diversi paesi tramite il progetto EduChange;

- Piccola degustazione di prodotti tipici dei rispettivi paesi;

L’evento avrà inizio alle ore 8.00 e si concluderà intorno alle 23.30.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, sebbene si prevede che attrarrà per lo più giovani. Si tratta di uno scambio multiculturale aperto e

dunque non specificatamente individuato tra universitari

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1. Promuovere la diffusione di valori quali la multiculturalità, la diversità e lo scambio culturale;

2. Fornire un’occasione di confronto, apprendimento e svago tra giovani provenienti da diverse realtà culturali;

3. Incentivare la collaborazione tra gli studenti di Trento e quelli di Rovereto, nonché tra gli studenti in generale e le scuole che ospitano gli

stagisti stranieri.

14.4 Abstract

AIESEC Trento vuole promuovere un evento di aggregazione tra giovani dalle culture diverse per favorire l’integrazione culturale e incentivare

l’apertura alla diversità e agli

scambi internazionali; occasione di aggregazione e condivisione multiculturale non solo tra gli studenti del polo universitario di Trento, ma anche

tra gli studenti del polo di Rovereto. Inserendo l’evento all’interno di “Percezioni musicali” si intende instaurare una collaborazione attiva tra

associazioni.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 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.

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro specificare 

 Numero organizzatori 12

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che
acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 12
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? Con "fruitori" si intendono tutti coloro che
assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico

 X Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

 X Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

Telefonate / SMS

  X Altro specificare  servizio Radio Italia

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Rilevamento numero partecipazione associati AIESEC e URLA 

2 Rilevamento numero partecipazione studentesca 

3 Rilevamento numero partecipazione cittadinanza 

4  

5  

€ Totale A: 530,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  200,00

€  0,00

€  230,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  100,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggio/spostamenti (specificare Trasporto organizzatori, stagisti, materiale)

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  buffet / assaggi

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio provinciale previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici esterni al territorio provinciale (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio provinciale (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 530,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 53,00

€ 

€ 

€  53,00

€ 

€  Finanziamenti di enti pubblici del territorio provinciale (specificare quali)  

 Finanziamenti di soggetti privati del territorio provinciale (specificare quali)  

Autofinanziamento

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 530,00 € 0,00 € 53,00 € 477,00

percentuale sul disavanzo 0 % 10 % 90 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2013TAUT

2. Titolo del progetto

Over The Hill festival - Il festival dell'ingegneria di Trento

3. Riferimenti del compilatore

Nome Roberto 

Cognome Covi 

Recapito telefonico 3494915565 

Recapito e-mail cibiosacte@gmail.com 

Funzione Presidente ASI Leonardo 

4. Soggetto proponente
4.1 Qual e il soggetto proponente il progetto?

Associazione Universitaria ASI Leonardo

5. Soggetto responsabile
5.1 Qual e il soggetto responsabile del progetto?

Associazione Universitaria ASI Leonardo

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Studenti Ingegneria Leonardo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Associazione AIESEC Agenzie provinciali: Trentino Sviluppo, Progetto Manifattura e Habitech. Università degli Studi di Trento (dipartimenti di

ingegneria) Associazione degli Artigiani e delle Piccole Imprese di Trento
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7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2012 Data di fine  31/01/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  21/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  22/05/2013 Data di fine  24/05/2013

  Valutazione Data di inizio  23/05/2013 Data di fine  01/06/2013

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Polo della Facoltà di Ingegneria – sede di Mesiano; Polo Universitario POVO 1

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

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

 X 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

 X 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

 X 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?

 X 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 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 X Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

 X 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

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro specificare 
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Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

 X Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

  X Altro specificare  informare i giovani sugli strumenti messi a disposizione del loro futuro dalle agenzie provinciali per lo sviluppo e

l'imprenditorialità

12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Promuovere l'aggregazione degli studenti in un contesto universitario attraverso eventi musicali di rilievo, in modo da dare massima visibilità al

festival 

2 Informare gli studenti sui progetti provinciali (promossi da Trentino Sviluppo) in favore delle start up (Premio D2T start cup, Seed Money) e dei

progetti di preincubazione (progetto Manifattura) 

3 Coinvolgere altre associazioni nell'organizzazione del band contest, per far convergere know how e pubblico su un unico grande evento trentino 

4 Promuovere un dibattito sulla crisi dell'ingegnere e dell'ingegneria in Italia, con un taglio giovanile improntato alla polemica per spingere gli

studenti ad informarsi attivamente, in collaborazione con gli organi istituzionali (Università e Associazioni di categoria) 

5 Promuovere la cultura musicale all'interno dell'università, all'interno di un evento più vasto che possa dare maggiore visibilità alle band,

incentivate un sostanzioso contributo economico da investire in attrezzature e registrazioni 

13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

 X Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro specificare  competizione musicale
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Come è stato osservato da Asi Leonardo in questi anni di attività, gli studi di ingegneria non concedono molto tempo libero e richiedono un

impegno costante mentre al contempo gli eventi proposti si muovono tra i corsi didattici o le conferenze. L’università propone conferenze nei

quali i temi affrontati sono molti, tuttavia sono sempre eventi dall'impronta didattico, coerente con lo scopo primo dell’istituzione. La nostra

proposta è invece un evento organizzato da studenti per gli studenti. Per questo abbiamo progettato un evento formativo costruito attorno all'idea

di un Festival di Ingegneria dal titolo "Over The Hill". Il festival ha come obiettivo l’aggregazione degli studenti universitari attorno ad un evento

che li possa coinvolgere sia dal punto di vista culturale che formativo e immancabilmente ricreativo. Questa è un’ottima occasione per fondare

una ricorrenza annuale, in cui gli studenti si riconoscano in un evento e le varie associazioni che operano sul territorio possano avere una

visibilità molto più ampia ed estesa. Le attività del festival, che si svolgerà su tre giornate, prevede un band contest (la giuria sarà mista di

studenti, professori ed esperti musicali) mentre durante l'intera giornata saranno organizzate attività parallele di informazione, in collaborazione

con altre associazioni del territorio. Ad esempio AISEC Trento si propone di realizzare degli stand in cui stagisti da tutto il mondo, portati a Trento

dall’associazione, presenteranno la loro cultura offrendo varietà culinarie e offrendo agli studenti la possibilità di conoscere studenti anche da

fuori dell’Europa. Nel secondo giorno verrà trattato il tema "Il futuro dell’ingegnere in Trentino". Giornata di incontri in cui presenteranno le offerte

di Trentino Sviluppo (Premio D2T, Seedmoney, ecc.), Manifattura Trentina e Il DTTN per il supporto alle idee e alle start up della provincia di

Trento, portando qualche testimonianza direttamente dalla nostra facoltà. Alla sera interverrà un giornalista sul tema dell’infrastruttura e le opere

pubbliche in Italia, e in particolare in Trentino.

Il terzo giorno dal titolo "Sun set hill" si terrà un aperitivo musicale la band vincitrice selezionata nella prima giornata verrà premiata e avrà la

possibilità di esibirsi per un’intera serata.

Il festival legato allo sviluppo ingegneristico e la promozione di una band musicale rientrano nella nostra idea di necessità di far conoscere sia le

opportunità che i talenti in ogni campo del territorio. Nel caso del primo tema sappiamo infatti che la Provincia di Trento offre incentivi alla

creatività e all’intraprendenza ma molti non ne sono a conoscenza. Ciò toglie al territorio un bacino imprenditoriale enorme e agli studenti

l’occasione di dare una svolta alla propria vita lavorativa.

Un festival potrebbe portare prestigio al panorama associativo trentino ed essere il polo aggregante dell’universo studentesco. Nel caso del

coinvolgimento dell’Associazione AIESEC inoltre potrebbe nascere anche un coinvolegimento di studenti e gli stagisti che provengono da tutte le

parti del mondo tramite il progetto EduChange. Gli stand che rappresenteranno i diversi paesi di provenienza vogliono creare momenti ricreativi e

divertenti in cui l’avvicinamento delle culture possa essere favorito. 

L'informazione verrà gestita tramite il portale internet dell'associazione; a tal proposito, nel materiale pubblicitario verranno evidenziate le diverse

tematiche all'interno del festival. L'attività di informazione sarà quindi differenziata.

La proposta del festival nasce da studenti e viene indipendentemente gestita dagli stessi su base volontaria. 

Il progetto vuole essere la prima esperienza di un percorso di crescita dell'associazione che tenta di offrire un evento nuovo nel panorama

universitario trentino.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

DAY 1: Band contest. Sfida musicale fra le band di tutto l’ateneo, valutate da una giuria mista di studenti, professori ed esperti musicali; la band

vincitrice riceverà un buono da spemndere presso un centro musicale trentino.

Durante la giornata saranno organizzate attività parallele di informazione, in collaborazione con altre associazioni del territorio.

AISEC Trento si propone di realizzare degli stand in cui stagisti da tutto il mondo, portati a Trento dall’associazione, presenteranno la loro cultura

offrendo varietà culinarie e offrendo agli studenti la possibilità di conoscere studenti anche da fuori dell’Europa.

DAY 2: Il futuro dell’ingegnere in Trentino. Giornata di incontri in cui verranno presentate le offerte di Trentino Sviluppo (Premio D2T,

Seedmoney, ecc.), Manifattura Trentina e Il DTTN per il supporto alle idee e alle start up della provincia di Trento, portando qualche

testimonianza direttamente dalla nostra facoltà. 

Alla sera interverrà un giornalista sul tema dell’infrastruttura e le opere pubbliche in Italia, e in particolare in Trentino.

DAY 3: Sun set hill. Aperitivo musicale in cui la band vincitrice avrà la possibilità di esibirsi per un’intera serata.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono molteplici e riguardano diversi aspetti della vita universitaria trentina:

1. Promozione della cultura musicale in un contesto studentesco, in un festival organizzato e promosso dagli studenti;

2. Promuovere la collaborazione fra le associazioni trentine, negli eventi del primo e del terzo giorno, come avvenuto quest’anno con AISEC;

3. Riflettere sui problemi dell’ingegnere e dell’ingegneria, dando la parola direttamente agli studenti;

4. Dare agli studenti di Trento un evento unico nel panorama regionale;

14.4 Abstract

Un festival che possa promuovere informazione e formazione dagli studenti per gli studenti con attività culturali (conferenze e contest musicale). 

L'organizzazione del festival comporterà a livello attivo, la partecipazione di 30 persone. Questi si attiveranno nell'organizzazione del festival fin

dalla prima fase del progetto. Successivamente interverranno anche altri singoli e associazioni che collaboreranno durante i tre giorni della

manifestazione.

15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 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.

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

 X Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro specificare 

 Numero organizzatori 15
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che
acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

 X Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 100

15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? Con "fruitori" si intendono tutti coloro che
assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico

Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 2000
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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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

 X Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

Telefonate / SMS

  X Altro specificare  servizio Radio Italia

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Conteggio partecipazione associati 

2 Conteggio partecipazione band dell'ateneo 

3 Conteggio partecipazione altre associazioni del territorio 

4 Conteggio partecipazione giornata di conferenze 

5 Risonanza del dibattito proposto / Partecipazione evento di aggregazione terzo giorno / video e foto delle giornate 
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€ Totale A: 21700,00

€  500,00

€ 

€ 

€  0,00

€  1000,00

€  900,00

€ 

€  2500,00

€  400,00

€  600,00

€  800,00

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  1200,00

€  800,00

€  12000,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  palchi, service, bagni chimici (noleggio di 2 palchi il primo giorno e due palchi il

terzo giorno. Service relativi e impianti di illuminazione)

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  (nastri, cartelli, cancelleria, materie prime per cucina studenti stranieri)

 4. Compensi n.ore previsto  100 tariffa oraria  12 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  premio concorso band

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio provinciale previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici esterni al territorio provinciale (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio provinciale (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 21700,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 3500,00

€ 

€ 

€  2000,00

€  1500,00

€  Finanziamenti di enti pubblici del territorio provinciale (specificare quali)  

 Finanziamenti di soggetti privati del territorio provinciale (specificare quali)   Volksbank Trento

Autofinanziamento

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 21700,00 € 0,00 € 3500,00 € 18200,00

percentuale sul disavanzo 0 % 16.13 % 83.87 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2013TAUT

2. Titolo del progetto

TAUT: Formazione interna

3. Riferimenti del compilatore

Nome Francesco 

Cognome Giachi 

Recapito telefonico 3498924264 

Recapito e-mail francis.g.dj@gmail.com 

Funzione associato Best 

4. Soggetto proponente
4.1 Qual e il soggetto proponente il progetto?

TAUT Associazione

5. Soggetto responsabile
5.1 Qual e il soggetto responsabile del progetto?

TAUT Associazione

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

TAUT Associazione

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

associazioni aderenti al TAUT
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7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2013 Data di fine  31/01/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  30/09/2013

  Realizzazione Data di inizio  03/05/2013 Data di fine  31/10/2013

  Valutazione Data di inizio  01/11/2013 Data di fine  31/12/2013

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Fuori sede (Edificio con possibilità alloggio notte – ristorazione – aule per formazione e attività varie)

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

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

 X 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

 X 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?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro specificare 

11. Obiettivi generali:
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 X Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

 X 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

 X 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 
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12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Formazione di base rivolta agli “addetti ai lavori” dell’associazione TAUT, i.e. referenti, relativi delegati e interessati al lavoro dell’associazione 

2 Creazione di un gruppo di lavoro efficiente e unito 

3 Aumentare le capacità relazionali, sociali, tecniche dei partecipanti all’associazione e alle sue attività. 

4  

5  

13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

 X Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro specificare 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Nel TAUT confluiscono delegati di ogni associazione universitaria da esso riconosciuta. Gli attori dell'assemblea sono quindi gli stessi referenti

delle singole associazioni. 

La presenza a volte non costante e questo va a scapito del dibattito e della concertazione. Questo porta ad una coesione debole all'interno del

gruppo TAUT. 

Si è così pensato di risolvere il problema proponendo delle attività formative da tenersi fuori sede. Queste attività mireranno alla formazione di un

gruppo affiatato di lavoro, che unito, efficiente, produttivo e socialmente coinvolto e coinvolgente, potrà lavorare con competenza ed incisività

intorno alle tematiche che riguardano i giovani, soprattutto universitari. La progettazione e la promozione delle attività possono diventare più

incisive se nel gruppo nasce una consapevolezza dell'importanza e della responsabilità di lavorare insieme. Infatti il contesto socio-culturale in

cui si trovano ad agire le associazioni studentesche trentine e frammentario, cosa dovuta al fatto che ogni dipartimento ragiona a compartimenti

stagni. L'associazionismo porta con sè ideali trasversali ma per essere più incisivo necessita della costruzione di legami forti, che garantiscano

alle associazioni stesse una ritrovata energia e spirito d’iniziativa. Diviene essenziale portare all’interno del TAUT una componente formativa su

più livelli, contribuendo allo sviluppo e al sostentamento di questo variegato gruppo di lavoro.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I due eventi di formazione si svolgerebbero durante due distinti fine settimana, a distanza di circa 6 mesi uno dall’altro, in una sede apposita.

La durata prevista è di tre giorni, non completi, che si struttura nel seguente modo:

Venerdì: arrivo alla sede designata e pranzo, attività formativa, cena, attività formativa.

Sabato: colazione, attività formativa, pranzo, attività formativa, cena, attività formativa.

Domenica: colazione, partenza.

Le attività formative saranno divise in macro aree d’interesse e toccheranno le diverse competenze.

Le attività saranno guidate da Dott.ssa Sara Pasetto, consulente e psicologa del lavoro specializzata in counseling individuale e di gruppo.

L'attività di formazione viene offerta a tutti i partecipanti e potrà coprire per ogni evento una della 4 attività sotto elencate, di cui si dà spiegazione

nel dettaglio.

1) TEAM WORKING

• lavorare sulla costruzione del sentimento di fiducia nel team

• collaborare, in modo produttivo, con le persone appartenenti al proprio team

• riconoscere e correggere i comportamenti “tossici” all’interno del team

• scambiarsi i feedback con l’obiettivo di generare valore

2) COMUNICAZIONE EFFICACE

• utilizzare efficaci tecniche di comunicazione interpersonale, ascolto attivo ed

assertività

• interpretare ed utilizzare i segnali paraverbali e non verbali in modo consapevole ed

appropriato

• gestire, all’interno del proprio ruolo, le relazioni “difficili”

• costruire e/o migliorare le relazioni

3) GESTIONE DEI CONFLITTI E NEGOZIAZIONE

• gestire proficuamente le relazioni in caso di dissenso o conflitto

• valutare soluzioni negoziali per comprenderne i costi ed i benefici

• utilizzare conosciute tecniche di negoziazione per produrre soluzioni efficaci

• scambiarsi i feedback con l’obiettivo di generare valore

• favorire un conflitto generativo

4) PROBLEM SOLVING

• individuare e circoscrivere un problema

• approfondire le cause di un problema attraverso alcuni strumenti

• definire gli interventi possibili per la soluzione del problema

• utilizzare tecniche di pensiero divergente

• valutare la bontà delle soluzioni con strumenti come l’analisi SWOT

• scegliere consapevolmente attraverso una corretta presa di decisione

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono di due tipologie:

Migliorare la coesione e il lavoro del TAUT.

Formare addetti ai lavori che possano trasmettare le competenze acquisite anche all’interno delle relative associazioni.
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14.4 Abstract

Attività formativa “fuori sede” per gli aderenti all’associazione TAUT al fine di migliorare il lavoro del TAUT, aumentando l’efficienza dei processi

decisionali, delle discussioni sull’innovazione, delle proposte d’attività associativa e in generale permettendo ai partecipanti di portare anche

all’interno delle relative associazioni partecipanti il bagaglio conoscitivo acquisito.

15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 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.

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro specificare 

 Numero organizzatori 3

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che
acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 30
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? Con "fruitori" si intendono tutti coloro che
assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico

Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 30

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

 X Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

 X Telefonate / SMS

  X Altro specificare  Assemblea dell’associazione

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Feedback specifici ad opera dei formatori partecipanti 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  2000,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  1000,00

€  100,00

€  0,00

€  1000,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale cancelleria per corsi di formazione

 4. Compensi n.ore previsto  12 tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  benzina spostamenti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 32 72

€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio provinciale previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici esterni al territorio provinciale (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio provinciale (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4300,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 430,00

€ 

€  0,00

€  430,00

€ 

€  Finanziamenti di enti pubblici del territorio provinciale (specificare quali)  

 Finanziamenti di soggetti privati del territorio provinciale (specificare quali)  

Autofinanziamento

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4300,00 € 0,00 € 430,00 € 3870,00

percentuale sul disavanzo 0 % 10 % 90 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2013TAUT

2. Titolo del progetto

Ideas on The Move

3. Riferimenti del compilatore

Nome Roberta 

Cognome Dainese 

Recapito telefonico 3288537246 

Recapito e-mail roby.dainese@gmail.com 

Funzione Organizzatrice principale evento 

4. Soggetto proponente
4.1 Qual e il soggetto proponente il progetto?

BEST Trento

5. Soggetto responsabile
5.1 Qual e il soggetto responsabile del progetto?

BEST Trento

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione BEST-Board of European Students of Technology-Università degli studi di Trento

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Università degli studi di Trento, possibili collaborazioni con privati
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7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/12/2012 Data di fine  14/01/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  21/01/2013 Data di fine  11/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  09/04/2013 Data di fine  11/04/2013

  Valutazione Data di inizio  22/04/2013 Data di fine  06/05/2013

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Facoltà di ingegneria ,Polo Ferrari, Povo, Trento

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

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

 X L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

 X Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi

questioni del nostro tempo

 X 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?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

 X 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 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 X Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

 X 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

 X 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 
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12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Coinvolgere gli studenti all’interno di un confronto che li spinga a mettersi in gioco da un punto di vista tecnico e innovativo. 

2 Presentare agli studenti una situazione in cui siano stimolati a trovare delle soluzioni reali ed efficaci in merito a dei problemi che verranno posti

loro, sia in tema di design che di gestione di azienda. 

3 Promuovere la collaborazione e il gioco di squadra all’interno del proprio gruppo di lavoro e all’esterno di esso, interfacciandolo con le altre

squadre partecipanti. 

4 Far conoscere le aziende sostenitrici dell’evento presso gli studenti che parteciperanno e così favorire l’interazione tra studenti e aziende. 

5  

13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro specificare  Confronto, dibattito e concretizzazione di idee –PRATICA
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

L’università italiana crea talvolta un ambiente educativo che privilegia la teoria alla pratica e non avvicina gli alunni alla realtà lavorativa futura. 

In questi ultimi anni siamo consapevoli che molti sforzi si stanno facendo, in particolar modo nel territorio Trentino, per ovviare a questo distacco

tra il contesto universitario e quello aziendale. Numerose sono le iniziative che promuovono stage interni, stage all’estero, esperienze formative

atte all’avvicinamento di questi due mondi che dovrebbero essere collegati strettamente, ovviamente nella fase di transizione. 

Best Trento presenta nel suo piano d’azione anche la miglioria delle tematiche ivi discusse, cercando di costruire nuove vie di comunicazione tra

il mondo lavorativo e quello studentesco. In questa direzione si propone questa iniziativa al fine di fare il primo passo verso la presenza di una

componente pratica e diretta anche all’interno dell’università.

Questo progetto si rivolge agli studenti di Ingegneria, di Scienze ed Economia di Trento, che partecipando all’evento in gruppi da tre a cinque

persone, potranno confrontarsi tra loro in due categorie, “Caso di Studio” e “Realizza un Prototipo”.

L’evento avverrà in due giornate, e le squadre partecipanti non avranno conoscenza di nessun tipo del progetto da affrontare e risolvere.

Il “Caso di Studio” è la presentazione di un problema di gestione dell’azienda, che può essere reale se presentato da un’impresa partner, o

ipotetico. Con i dati che verranno loro forniti gli studenti dovranno ipotizzare una linea d’azione che risulti il più possibile efficace e coerente con

le problematiche affrontate.

“Realizza un Prototipo” è una prova in cui le varie squadre dovranno elaborare e realizzare un progetto con materiali semplici al fine di realizzare

una struttura che risponda alla richiesta effettuata dagli organizzatori dell’evento.

L’idea vuole mettere alla prova gli studenti delle facoltà scientifiche con delle prove pratiche, così che riescano a mettere in gioco le loro capacità

e conoscenze teoriche al fine di realizzare qualcosa di concreto, e avvicinarsi un po’ a quello che sarà il mondo del lavoro. La componente

competitiva serve come stimolo agli studenti per partecipare al meglio delle loro possibilità.

L’evento si svolgerà presso il Polo Ferrari, la nuova sede di ingegneria industriale e telecomunicazioni dell’università degli studi di Trento.

Lo scopo che l’evento si propone è quello di far interagire studenti università e aziende all’interno di questo progetto e far conoscere

l’associazione tra gli alunni delle varie facoltà.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nella pratica l’evento coprirà tre giornate, due dedicate alle competizioni e la prima che ospiterà la cerimonia di apertura dell’evento. 

Il primo giorno vi sarà l’apertura dell’evento con il saluto del preside e dei vari professori che ci seguiranno in questo percorso, a seguire la

presentazione dell’associazione e delle regole della giornata. 

Le due competizioni dureranno una mezza giornata, durante la quale i vari gruppi avranno a disposizione spazio, tempo e materiale per poter

portare avanti il loro progetto. 

Gli studenti che lavoreranno al “Caso di studio” potranno lavorare nelle aule di Ingegneria, mentre per il “Progetto di prototipo”, tempo

permettendo, si è decisa come location il “corridoio” che separa i due edifici del Polo Ferrari, così da dare la maggior visibilità possibile all’evento.

I partecipanti passeranno dunque la giornata a lavorare al progetto, inframezzata dalla pausa pranzo offerta dall’organizzazione, per poi

presentare il lavoro svolto alla giuria e agli spettatori la sera. 

Alla fine del secondo e del terzo giorno si svolgerà una cerimonia di premiazione dei gruppi vincitori della categoria della giornata, cui verrà

consegnato il premio da parte del preside.

Gli eventi da realizzare sono le cerimonie di inizio e fine evento, il pranzo, la gestione dei partecipanti durante l’evento e le spese per il premio

finale.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Best Trento si aspetta da questo evento di riuscire a coinvolgere gli studenti in un’attività che metta in gioco le loro capacità e conoscenze e che

li porti a confrontarsi tra loro in un ambito più pratico.

L’attesa è poi quella di riuscire a far conoscere l’associazione presso gli studenti e i professori dell’università e le aziende e realtà trentine,

associata ad un marchio di qualità per il livello degli eventi proposti. 

Infine l’obbiettivo è quello di riuscire a coinvolgere altri studenti all’interno dell’associazione e renderli partecipi degli altri progetti portati avanti da

BEST Trento.

14.4 Abstract

Best Trento si propone di organizzare una prova ingegneristica rivolta agli studenti di facoltà scientifiche e Economia, oltre a chiunque altro

studente sia interessato, al fine di favorire la socializzazione tra studenti e il loro mettersi in gioco all’interno di un contesto pratico e che si

avvicina al mondo del lavoro.

15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 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.

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

  X Altro specificare  professori e rappresentanti di aziende

 Numero organizzatori 12
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che
acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 100

15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? Con "fruitori" si intendono tutti coloro che
assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico

Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 200
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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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

 X Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

Telefonate / SMS

  X Altro specificare  servizio Radio Italia

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Richiesta di feedback da parte dei partecipanti, professori e rappresentanti delle aziende  

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3190,00

€  290,00

€  0,00

€  0,00

€  500,00

€  500,00

€ 

€ 

€  0,00

€  500,00

€  0,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Impianto audio – Service

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale di cancelleria e vario per l’evento di progettazione, cancelleria varia

e cartelloni per il caso di studio

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  premio ai vincitori

 12. Altro 2 (specificare)  magliette per i partecipanti

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio provinciale previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici esterni al territorio provinciale (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio provinciale (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3190,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 400,00

€ 

€ 

€  150,00

€  250,00

€  Finanziamenti di enti pubblici del territorio provinciale (specificare quali)  

 Finanziamenti di soggetti privati del territorio provinciale (specificare quali)   Cassa Rurale di Trento

Autofinanziamento

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3190,00 € 0,00 € 400,00 € 2790,00

percentuale sul disavanzo 0 % 12.54 % 87.46 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2013TAUT

2. Titolo del progetto

ESN EUREGIO MEETING

3. Riferimenti del compilatore

Nome Laura 

Cognome Cattoni 

Recapito telefonico 349 5531202 

Recapito e-mail laura.cat@gmail.com 

Funzione organizzatore 

4. Soggetto proponente
4.1 Qual e il soggetto proponente il progetto?

Erasmus Student Network Trento

5. Soggetto responsabile
5.1 Qual e il soggetto responsabile del progetto?

Erasmus Student Network Trento

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

associazione studentesca Erasmus Student Network Trento

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Regione del Tirolo, Euregio, Università degli studi di Trento, Opera Universitaria,

ufficio LLP
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7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2012 Data di fine  31/01/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  15/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  16/05/2013 Data di fine  19/05/2013

  Valutazione Data di inizio  19/05/2013 Data di fine  30/05/2013

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Trento, Bolzano, Brennero, Innsbruck

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

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

 X 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

 X 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

 X 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?

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

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro specificare 

11. Obiettivi generali:
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 X 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

 X 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

 X 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.)

  X Altro specificare  Ripercorrere passi della nostra storia passata come stimolo per la storia futura
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12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Sviluppare rapporti e incentivare collaborazioni tra i giovani tirolesi, altoatesini e trentini 

2 Riscoprire territorio e la storia dell'Euregio, intese come province separate e come unica regione europea 

3 Sviluppare il concetto di cittadino europeo 

4  

5  

13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

 X Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

 X Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro specificare 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Il progetto ESN EUREGIO MEETING è nato osservando la realtà che abbiamo intorno. In questo momento storico ci viene chiesto di muoverci

su due realtà parallele, ossia aprirci al mondo ma allo stesso tempo conoscere, rivalutare e valorizzare la realtà locale. La storia del trentino è

caratterizzata dall'essere sempre stata zona di frontiera, e contemporaneamente, essere posizionata nel centro dell'Europa. Risulta quindi legata

anche alle regioni circostanti, in particolare al Tirolo. Siamo quindi convinti che questa integrazione di passato e futuro sia possibile. Abbiamo

però notato che la nostra storia è poco conosciuta, lasciata per lo più a ricordi familiari o interessi personali, e quello che vorremmo fare è di

ripercorrere le nostre origini e quelle dei nostri vicini tirolesi, assieme a loro. In questo modo, non solo andremo a riprendere il patrimonio

culturale delle nostre radici, ma andremo a sviluppare rapporti con giovani come noi che si trovano sì oltre il confine, ma in realtà a sole due ore e

mezza di viaggio. Questo incontro sarebbe inoltre un input per il concetto di cittadinanza europea perchè, mentre viene rivalutato ciò che ci

caratterizza, questo plus culturale viene integrato con quanto ci viene offerto dagli altri cittadini europei. In questo modo ci riconosciamo come

europei ma portando i valori della nostra identità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto ESN EUREGIO MEETING si svolge in momenti diversi. 

Anche se non è un festival itinerante prevede comunque dei momenti di approfondimento e condivisione in diversi luoghi legati all'Euregio: a

Trento, Innsbruck, Bolzano. La maggior parte delle attività si terranno a Trento. I pernottamenti si terranno a Trento (2 notti) e ad Innsbruck (1

notte)

Ci sarà una prima conferenza che avrà lo scopo di introdurre l'argomento dell'Euregio, la città di Trento e l'università, invitando le autorità a

parlarne.

Ci saranno poi interventi su temi sociali, in particolare la disabilità in un contesto multiculturale. Un intervento sarà fatto da una ragazza inglese

che ha svolto l'erasmus a Trento e ha in seguito fatto uno stage a Graz, in un istituto per bambini ciechi. L'idea è di avere un osservatore esterno,

che abbia conosciuto la realtà di Trento e la realtà austriaca (purtoppo Graz non è in tirolo, ma riteniamo che possa comunque fornire spunti

interessanti).

Vorremmo anche coinvolgere la giornalista Lilli Gruber, data la recente pubblicazione del suo libro “Eredità”, che tratta la transizione dell'allora

Sud Tirolo dall'Austria all'Italia.

A seguire, ci saranno dei momenti di dibattito, possibilmente all'aria aperta, in punti di interesse della città, ad esempio il Doss Trento.

Sempre per avere una maggior conoscenza del territorio e uno scambio culturale sono previste le visite delle tre città principali dell'Euregio,

Trento, Bolzano e Innsbruck, con visita guidata. Intendiamo fare un'ulteriore sosta al Brennero, per un momento di riflessione su cos'è un

confine, cosa comporta il suo cambiamento e che senso ha ancora oggi.

A Innsbruck sarà tenuta poi una conferenza conclusiva. I relatori ad Innsbruck dovrebbero essere un rappresentante del Tirolo e uno

dell'Università.

Al termine dell'evento saranno distribuiti dei questionari per valutare quanto è stato trasmesso e il grado di soddisfazione dell'evento.

I partecipanti previsti all'intero progetto sono circa 40 ragazzi più dieci organizzatori (italiani e austriaci), provenienti da tutta Europa. La scelta dei

partecipanti sarà fatta valutando una lettera motivazionale e la provenienza geografica. Sarà inoltre tenuto conto se il richiedente è inserito o

meno nel network. Questo perchè uno dei nostri scopi è far conoscere la nostra realtà anche al di fuori dei nostri confini. Inoltre vogliamo

possibilmente porci come un esempio di integrazione e collaborazione in Europa e, allo stesso tempo, attenti conoscitori a tutela del proprio

territorio. I giovani partecipanti (nonchè organizzatori) rientrano nella fascia d'età tra i 20 e i 35 anni e potranno essere studenti e non. Saranno

giovani che provengono dai Paesi coinvolti e quindi legati per studio o residenza ai territori che fanno parte dell'Euregio.

Per coinvolgere comunque la cittadinanza abbiamo pensato di aprire la conferenza a tutti (con l'unico limite dato dalla capienza della sala) e

attivare un blog o un sito dove raccontare passo passo le esperienze, riportare i commenti e permettere un dialogo virtuale.

Questo progetto nasce da una richiesta dei nostri coetanei che conoscono poco l'argomento al fine di permettere a giovani di Paesi diversi di

lavorare in gruppo, proponendo un nuovo modo di incontrare le istituzioni e conoscere il territorio.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si aspetta che il maggior numero di partecipanti segua il progetto nella sua interezza; che chi semplicemente segue le conferenze arrivi a

conoscere la storia del Trentino e delle altre due province e sviluppi il concetto di cittadino europeo.

14.4 Abstract

Un progetto dal titolo ESN EUREGIO MEETING organizzato in quattro giornate di incontro e cooperazione, basate su conferenze dibattiti e visite

di luoghi significativi. Il progetto ha lo scopo di presentare l'Euregio, la sua storia e il suo sviluppo ai giovani di fascia compresa tra i 20 e i 35

anni, e attivare una collaborazione tra Trento e Innsbruck.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 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.

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro specificare 

 Numero organizzatori 10

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che
acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

  X Altro specificare  giovani 30-34

 Numero partecipanti attivi 50



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 49 72

15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? Con "fruitori" si intendono tutti coloro che
assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico

 X Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 70

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

 X Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

Telefonate / SMS

  X Altro specificare  servizio Radio Italia

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 interazioni nel Blog 

2 questionario 

3  

4  

5  

€ Totale A: 10910,00

€  500,00

€  100,00

€  80,00

€  500,00

€  200,00

€  0,00

€  1760,00

€  0,00

€  6480,00

€  840,00

€  120,00

€ 

€  0,00

€  90,00

€  90,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  3 forfait  150

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  1 forfait  90

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  1 forfait  90

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  spostamenti, vitto e alloggio per gli organizzatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  cartoleria

 12. Altro 2 (specificare)  T-shirts celebrativa

 13. Altro 3 (specificare)  badge

 14. Altro 4 (specificare)  rinfresco

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1400,00

€ 

€  1200,00

€  200,00

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio provinciale previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici esterni al territorio provinciale (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio provinciale (specificare quali)   Ufficio LLP

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 9510,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 950,00

€ 

€  0,00

€  950,00

€  0,00

€  0,00 Finanziamenti di enti pubblici del territorio provinciale (specificare quali)  

 Finanziamenti di soggetti privati del territorio provinciale (specificare quali)  

Autofinanziamento

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 9510,00 € 0,00 € 950,00 € 8560,00

percentuale sul disavanzo 0 % 9.99 % 90.01 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2013TAUT

2. Titolo del progetto

Psycho CineCena - la pellicola di Arianna nel labirinto della mente

3. Riferimenti del compilatore

Nome Margherita 

Cognome Mioni 

Recapito telefonico 3404897254 

Recapito e-mail margherita.mioni@yahoo.com 

Funzione Presidente Urla associazione 

4. Soggetto proponente
4.1 Qual e il soggetto proponente il progetto?

URLA Associazione Culturale

5. Soggetto responsabile
5.1 Qual e il soggetto responsabile del progetto?

URLA Associazione Culturale

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

URLA

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
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7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2013 Data di fine  31/01/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  15/12/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  31/12/2013

  Valutazione Data di inizio  01/12/2013 Data di fine  31/12/2013

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive (Rovereto)

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

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

 X Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi

questioni del nostro tempo

 X 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?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X 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 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

 X 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

  X Altro specificare  Divulgazione di temi psicologici/sociali e incentivo aggregazione

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.)

  X Altro specificare  Ampliare la visibilità del Dipartimento all'interno della comunità roveretana
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12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Conoscere ed approfondire le principali tematiche di studio legate alla psicologia e alle scienze sociali. 

2 Avviare riflessioni sul tema mente/società, con uno sguardo alle dinamiche psicologiche dell'oggi. 

3 Ricreare un momento di incontro e scambio tra studenti di diversi dipartimenti e l'intera comunità 

4  

5  

13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

 X Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro specificare 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Una realtà così poco conosciuta come quella di Rovereto, ma anche molto ricca di opportunità, dal nostro punto di vista va sfruttata e valorizzata.

In particolare il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, nato da poco, può essere un luogo che non si limita soltanto alla formazione

curriculare, ma che punti a creare momenti di scambio e approfondimento che vanno oltre i singoli corsi frequentati. Si intende quindi sviluppare

un progetto dal titolo -Psycho CineCena - la pellicola di Arianna nel labirinto della mente- che valorizzi il tema psicologico attraverso il cinema. Ci

sembra una buona risposta a questi bisogni, non solo per gli studenti di questa area ma anche per quelli dei Dipartimenti di Trento e per l'intera

comunità trentina. Le attività saranno quindi aperte a tutti e si cercherà di andare incontro nel trasporto a quanti provengono da Trento. Questo

per il fatto che le attività si svolgeranno di sera, quando però i trasporti di a/r Trento/Rovereto scarseggiano.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto -Psycho CineCena - la pellicola di Arianna nel labirinto della mente - si svolgerà come segue. Una lista di film sarà votata on-line, sul

sito dell'associazione, e in questo modo sarà possibile esprimere alcune preferenze e scegliere i film che verranno proiettati. I film saranno

quattro, uno per ogni incontro, e saranno scelti tra quelli che hanno ricevuto più voti. Gli incontri si svolgeranno indicativamente alle ore 19.00 e

termineranno circa alle 23.00. Le proiezioni verranno fatte nel Dipartimento di Scienze Cognitive di Rovereto. La proiezione del film sarà

preceduta da delle linee guida che forniranno degli spunti di riflessione, in modo da indirizzare lo spettatore e sollecitarlo a soffermarsi su

determinati punti e temi del film. Il film sarà seguito da un buffet e da una discussione libera dei partecipanti attorno ai principali argomenti trattati

nella pellicola.

Prima dei saluti finali verrà fornito ad ogni partecipante un questionario di gradimento con eventuali suggerimenti.

Incontro Tipo:

19.00- 19.30 Anticipazione trama e Linee guida di lettura

19.30- 21.30 Proiezione film

21.30- 23.00 Buffet e scambio di opinioni.

Le attività saranno aperte a tutti e si cercherà di andare incontro nel trasporto a quanti provengono da Trento. Questo per il fatto che le attività si

svolgeranno di sera, quando però i trasporti di a/r Trento/Rovereto scarseggiano.

Il coinvolgimento dei giovani avverrà in tutte le fasi: per l'organizzazione si adopereranno Soci dell'Associazione URLA, coinvolgendo tutti quegli

studenti dell'Ateneo di Trento che avranno voglia di collaborare, trasmettendo anche alcune conoscenze acquisite nell'ambito della gestione

dell'Associazione stessa: ad esempio la cura della comunicazione del progetto e la gestione dei rapporti con altri Enti e/o Associazioni. Il pubblico

stesso sicuramente sarà formato in gran parte da giovani dell'Ateneo e della comunità che troveranno il progetto come un'occasione di scambio

culturale e socializzazione diversa dal tradizionale aperitivo e ricca di spunti per un approfondimento dei temi di loro interesse.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi si dividono in due aree a secoda delle competenze:

Area 1) Per gli studenti di Scienze Cognitive:

Consolidare e riflettere su argomenti appresi in aula

Area 2) Per gli studenti di altri Dipartimenti e per l'intera comunità:

Conoscere il territorio roveretano

Conoscere il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive.

Affacciarsi ai temi della psicologia e delle scienze sociali.

Le modalità di svolgimento degli incontri non prevedono solamente risultati riguardanti l'acquisizione di informazioni ma si punta infatti a creare

una rete di scambio e momenti di aggregazione.

Le attività saranno aperte a tutti e si cercherà di andare incontro nel trasporto a quanti provengono da Trento. Questo per il fatto che le attività si

svolgeranno di sera, quando però i trasporti di a/r Trento/Rovereto scarseggiano.

14.4 Abstract

Quattro serate in cui attraverso il cinema si intende valorizzi il tema psicologico. Prima della proiezione del film ci sarà una introduzione al tema

trattato. A conclusione del film una fase di discussione e un buffet. Le quattro serate si terranno nel Dipartimento di Scienze Cognitive di

Rovereto ma le attività saranno aperte a tutti andando incontro nel trasporto a chi proviene da Trento.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 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.

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

 X Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro specificare 

 Numero organizzatori 7

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che
acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

 X Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 10
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? Con "fruitori" si intendono tutti coloro che
assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico

 X Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

 X Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

Telefonate / SMS

  X Altro specificare  servizi Radio Italia

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionari di gradimento presentati alla fine di ogni incontro ai partecipanti 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2962,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  450,00

€ 

€  70,00

€  150,00

€  0,00

€  1400,00

€  140,00

€ 

€ 

€ 

€  120,00

€  350,00

€  50,00

€  32,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  noleggio film

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  (specificare: cartucce stampante, fogli, penne gadget per i partecipanti)

 4. Compensi n.ore previsto  12 tariffa oraria  forfait  350

 4. Compensi n.ore previsto  3 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborso benzina organizzatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  buffet catering

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 60 72

€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio provinciale previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici esterni al territorio provinciale (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio provinciale (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2962,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 350,00

€  0,00

€ 

€ 

€  350,00

€  Finanziamenti di enti pubblici del territorio provinciale (specificare quali)  

 Finanziamenti di soggetti privati del territorio provinciale (specificare quali)   FONDAZIONE CARITRO (bando)

Autofinanziamento

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2962,00 € 0,00 € 350,00 € 2612,00

percentuale sul disavanzo 0 % 11.82 % 88.18 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2013TAUT

2. Titolo del progetto

Piccolo Festival dell’Arte. I protagonisti del contemporaneo raccontano e si raccontano

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Benacchio 

Recapito telefonico 3477367893 

Recapito e-mail sandrabn@libero.it 

Funzione direttore artistico 

4. Soggetto proponente
4.1 Qual e il soggetto proponente il progetto?

Associazione Universitaria Art to Art

5. Soggetto responsabile
5.1 Qual e il soggetto responsabile del progetto?

Associazione Universitaria Art to Art

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Art to Art

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Predazzo (TN)

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

MART, Comune di Trento, Dipartimenti di Lettere e Filosofia di Trento, Università di Trento
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7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2013 Data di fine  24/01/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  18/10/2013

  Realizzazione Data di inizio  16/10/2013 Data di fine  31/10/2013

  Valutazione Data di inizio  31/10/2013 Data di fine  30/11/2013

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?

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

 X Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi

questioni del nostro tempo

 X 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?

Cittadinanza attiva e volontariato

 X 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 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
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

 X 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

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro specificare 
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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.)

  X Altro specificare  Sostenere la formazione, l’educazione e la partecipazione anche del pubblico adulto ed esterno alla sfera

universitaria

12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Creare un dialogo costruttivo e formativo attorno ad alcuni ambiti dell’arte contemporanea. L'interesse è la divulgazione attraverso gli attori che

l'arte la fanno o la studiano 

2 Sollecitare il mondo giovanile a mettere in campo le proprie competenze formative apprese durante il percorso di studi universitario. Questo

infatti non dovrebbe essere limitato ad immagazzinare conoscenza ma metterla anche a disposizione della comunità. 

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

4 Invitare a ragionare attorno ai temi dell’arte contemporanea, futura memoria del nostro oggi. 

5 Sollecitare un dialogo multidisciplinare nello studio della storia dell’arte e in specifico attorno ai temi di quella contemporanea 

13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro specificare  blog
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Il progetto “Piccolo Festival dell’Arte” è giunto alla sua terza edizione ed è nato con lo scopo di sensibilizzare il pubblico universitario e cittadino

attorno al tema dell’arte contemporanea. Negli spazi messi a disposizione dal Dipartimento della Facoltà di Lettere e Filosofia 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. Storici e critici d'arte, curatori, direttori di biennali, responsabili scientifici di riviste e trasmissioni tv e radio, saggisti

contribuiranno a rendere il Piccolo Festival dell'Arte un momento di approfondimento e di interazione. Verranno tenute una serie di conferenze

aperte sia al pubblico universitario che a quello cittadino mentre sarà previsto anche un percorso espositivo legato al tema del festival. 

Nella terza edizione si proporrà una nuova tematica e si cercherà di lavorare in modo più attivo con un ente museale come il MART. 

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 possano 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.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Piccolo Festival dell'Arte, secondo il format delle precedente edizioni, sarà costituito da tre giornate di conferenze precedute da una serata di

inaugurazione. L'idea di quest'anno, la cui tematica sarà diversa e quindi innovatrice nel progetto, è quella di offrire la possibilità di ragionare

sull'arte in modo trasversale ma soprattutto multidisciplinare. Nei mesi che precedono il festival l'associazione proponente realizzerà degli incontri

su tematiche economiche e arte in uno dei dipartimenti dell'Ateneo in modo tale da preparare il terreno al festival e riuscire a coinvolgere nuove

persone nella realizzazione del progetto.

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 un percorso espositivo che rimarrà aperto per circa due settimane. 

La volontà è quella di coinvolgere nella curatela delle esposizioni sia gli studenti universitari che studiano storia dell'arte 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 che coinvolgerà soprattutto studenti del corso magistrale in conservazione e gestione dei

beni culturali. L'associazione da anni è appoggiata nelle sue iniziative dai professori del Dipartimento di lettere e filosofia di Trento nonchè da

altre istituzioni culturali comunali e provinciali. 

Quest'anno il PICCOLO FESTIVAL DELL’ARTE avrà come sottotitolo: Capitolo III: Ricerca. 

L'iniziativa verrà realizzata nel mese di Ottobre 2013 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. Il percorso espositivo e le conferenze saranno

sviluppati nella città di Trento, e forse anche a Rovereto. A Trento il festival verrà ospitato negli spazi del Dipartimento di Lettere e Filosofia 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 durerà la tre giornate che saranno caratterizzate da una serata di inaugurazione del festival, nella

quale ci sarà anche la vernice degli eventi espositivi, mentre le successive due 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 accademico e degli addetti ai lavori. Saranno

previsti interventi scientifici di artisti,curatori, critici d'arte e responsabili scientifici, saggisti.

L'idea è quella di invitare a relazionare il curatore e ricercatore ROBERTO PINTO (Università di Bologna) e la direttrice del Centro per l'Arte

contemporanea di Torun (Polonia) ed esperta in tematiche legate all'arte dell'est europeo DOBRILA DENEGRI. Saranno invitati anche due artisti

sui cui nomi stiamo ancora facendo delle valutazioni. Potrebbero essere ADRIAN PACI, artista albanese ma che vive in Italia da anni, e un altro

artista italiano.
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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 studentesca e 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 ciò potrebbe servire ad avvicinare il pubblico, 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.

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

2013 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 3 giorni

(più eventuali due settimane espositive).

15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 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.

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

 X Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro specificare 

 Numero organizzatori 10
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che
acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

 X Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 10

15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? Con "fruitori" si intendono tutti coloro che
assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico

 X Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

 X Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 300
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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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 X Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

Passaparola

 X Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

 X Telefonate / SMS

  X Altro specificare  Radio Italia

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 “Contatore” di affluenza e partecipazione alle conferenze 

2 Invito di partecipazione al blog tramite lo stesso materiale pubblicitario realizzato per l’evento: feedback rilevabile attraverso i commenti lasciati 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6510,00

€  500,00

€  0,00

€ 

€  100,00

€  80,00

€ 

€  2000,00

€  250,00

€  0,00

€  0,00

€  1000,00

€ 

€  0,00

€  80,00

€  1200,00

€  1000,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartellini, pannelli esplicativi, ganci, cartelline stampa, penne, nastro adesivo,

vettovaglie

 4. Compensi n.ore previsto  8 (relatori) tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  comunicazione (80) tariffa oraria  forfait  1200

 4. Compensi n.ore previsto  catering (2) tariffa oraria  forfait  80

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  telefono + benzina organizzatori + vitti ed eventuali alloggi organizzatori + vitto e alloggio relatori

+ viaggi e spostamenti relatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  stampe didattiche

 12. Altro 2 (specificare)  rinfresco inaugurazione

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio provinciale previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici esterni al territorio provinciale (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio provinciale (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6510,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 680,00

€ 

€ 

€ 

€  680,00

€  Finanziamenti di enti pubblici del territorio provinciale (specificare quali)  

 Finanziamenti di soggetti privati del territorio provinciale (specificare quali)   Fondazione Caritro

Autofinanziamento

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6510,00 € 0,00 € 680,00 € 5830,00

percentuale sul disavanzo 0 % 10.45 % 89.55 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGA

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_ 2013TAUT One Music … One World € 530,00

_2_ 2013TAUT Over The Hill festival - Il festival dell'ingegneria di Trento € 21700,00

_3_ 2013TAUT TAUT: Formazione interna € 4300,00

_4_ 2013TAUT Ideas on The Move € 3190,00

_5_ 2013TAUT ESN EUREGIO MEETING € 10910,00

_6_ 2013TAUT Psycho CineCena - la pellicola di Arianna nel labirinto della mente € 2962,00

_7_ 2013TAUT Piccolo Festival dell’Arte. I protagonisti del contemporaneo raccontano e si raccontano € 6510,00

Totale € 50102,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

(b) incassi da iscrizione e/o vendita (c) enti esterni al territorio provinciale
totale (b + c)

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

_1_ 2013TAUT € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_2_ 2013TAUT € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_3_ 2013TAUT € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_4_ 2013TAUT € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_5_ 2013TAUT € 1200,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 1400,00

_6_ 2013TAUT € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_7_ 2013TAUT € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 1200,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 1400,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio provinciale

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 50102,00 € 1400,00 € 48702,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti di soggetti membri

del Tavolo previsti
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 48702,00 € 0,00 € 6363,00 € 42339,00

percentuale sul disavanzo 0 % 13.07 % 86.93 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 72 72


	Scheda illustrativa del Piano Operativo Giovani
	TAUT_1_ 2013
	TAUT_2_ 2013
	TAUT_3_ 2013
	TAUT_4_ 2013
	TAUT_5_ 2013
	TAUT_6_ 2013
	TAUT_7_ 2013
	Scheda di sintesi delle previsioni di entrata e di spesa

