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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice TAUT 

titolo UNIVERSItari ATTIVI 

per l'anno 2014 

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  Marco Borgo   

AMICI DEL FAGGIO  Stefano Ceccato   

ART TO ART  Fedora Podio   

ASI LEONARDO  Charles Amaigwe   

BEST  Roberta Dainese   

ELSA TRENTO  Simonelli Federica   

ESN TRENTO  Laura Cattoni   

ISF  Silvia Lo Sapio   

UNISTUDENT  Unistudent   

URLA  Ioana Beletti   
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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.

"Un uomo si mette in marcia per raggiungere, passo a passo, la saggezza. Non è ancora arrivato" (da Palomar, di Italo Calvino)

ll TAUT è entrato quest'anno nell'ottavo anno di attività, in un percorso che dal 2013 è diventato autonomo anche sotto il profilo amministrativo.

La grande associazione continua ad operare rispettando la volontà primigenia di collaborazione e di scambio tra i soggetti che la compongono,

con un occhio ben aperto sul panorama universitario e i suoi bisogni. La concertazione del Piano d'ambito TAUT 2014 ha rispettato le diverse

aree e discipline coltivate dalle associazioni ma ha ragionato su progetti che da una parte contribuissero ad attivare la partecipazione dei giovani

e dall'altra avessero un respiro sovra-universitario se non addirittura europeo. L'analisi del contesto ha rivelato infatti che uno dei maggiori

bisogni del mondo studentesco trentino è quello di apertura, intesa sia come “inclusività”, e quindi accoglienza, sia come conoscenza del

territorio e dell'Europa. Un obiettivo che, per trovare realizzazione, ha presupposto progetti di qualità e tanto impegno. Per questo il Piano 2014 è

stato denominato "UNIVERSItari ATTIVI" in quanto pone proprio l'accento sulla partecipazione e l'autodeterminazione che ne ha guidato la

genesi. L'università è un vero micro-cosmo, e suoi attori, gli studenti, possiedono spesso coraggio e capacità intellettive che combinati insieme

possono dar vita a nuovi immaginari e a scenari futuri migliori. Il Piano 2014 si inserisce in un processo concettuale ed evolutivo che poggia su

tale consapevolezza, avviato già nel corso 2013 attraverso le azioni del precedente Piano ma anche grazie all'istituzione di uno sportello TAUT

presso le Politiche Giovanili del Comune di Trento. 

I progetti del Piano d'ambito TAUT 2014 sono quattro. Il primo, "DOWN THE HILL 2014 ATTO II" intende promuovere l'aggregazione

studentesca e l'attiva collaborazione tra associazioni unendo cultura sportiva e musicale sotto lo stesso cappello. Quest'ultima solleciterà,

attraverso un contest musicale, il coinvolgimento e quindi lo scambio tra studenti dell'ateneo trentino e universitari provenienti da altre università

del nord Italia; un bisogno di scambio e interazione artistica che è molto vivo e sentito nel territorio provinciale e nell'università stessa. Conoscere

sé stessi e marciare “per raggiungere, passo a passo, la saggezza” significa anche ampliare i propri orizzonti e aprirsi all'accoglienza per

arricchire il proprio milieu culturale. Così ragiona anche "Welcome home:you are in the future!_ innovative materials for construction industry and

new technologies for a low environmental impact" che consisterà in un corso a tema tecnologico riguardante le nuove tecnologie edilizie sul tema

dell’eco-compatibilità, l’innovazione e l’impatto ambientale, che sarà aperto a studenti dell’Università di Trento e a studenti stranieri. Lo scopo in

questo caso non è solo lo scambio e l'aggregazione ma anche un avvicinamento degli studenti al mondo del lavoro e dell'innovazione. La sfera

lavorativa è un altro ambito degno di attenzione soprattutto in un momento storico in cui l'occupazione scarseggia ma dove le competenze sono

sempre più elevante e le candidature provengono anche da oltre confine. Il percorso universitario gioca un ruolo importante quale momento di

apprendimento teorico ma spesso manca l'esperienza pratica e un'apertura al territorio che con tale progetto si vuole sopperire. I progetti "TRA

DESIDERIO D’ INTEGRAZIONE E CRISI DEL SISTEMA. Ricerchiamo l’Unione" e "ESN Euregio Meeting - vivendo tra terra e aria, l'ambiente e

lo sport" nascono entrambi dal desiderio di contrastare un sentimento dilagante di tipo anti-europeista ma lo affrontano in modo diverso, ognuno

sfruttando le specificità che contraddistingue le associazioni che li propongono. Il primo mira a formare un cittadino europeo consapevole

dell’incidenza che le politiche dell’Unione Europea hanno nella quotidianità di ognuno dando l’opportunità ad un gruppo numeroso di studenti di

osservare da vicino come lavorano gli organismi europei, sottolineando così il valore della partecipazione attiva e di un’adeguata informazione

sulle tematiche europee. Il secondo invece agirà sotto il segno dell'interculturalità e dello scambio giovanile concentrando l'attenzione sulle buone

pratiche sportive e culturali, sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale, attivate nella provincia di Trento riscoprendo così le origini e la

storia di un territorio che deve la sua vitalità all'apertura e alla collaborazione transfontraliera perpetuatasi nei secoli passati fino ad oggi. 

Tutti i progetti del Piano vedranno tra gli organizzatori giovani studenti provenienti dalle diverse associazioni promotrici delle attività. 

Per quanto riguarda la parte economica la quota non coperta dal finanziamento provinciale sarà integrata con una serie di azioni di

autofinanziamento, di sponsorizzazioni pubbliche e private provenienti dal territorio provinciale e da quote di iscrizione. 

Il Piano verrà comunicato sui principali canali dedicati ai giovani - blog, web radio sanbaradio.it, social network, siti - sui quotidiani locali e

naturalmente negli spazi messi a disposizione dall'Università di Trento, dall'Opera Universitaria e dal Comune di Trento.
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8. Obiettivi generali del POG:

Rispondere al bisogno di apertura del mondo universitario trentino verso quanto sta al di fuori dal suo micro-cosmo al fine di un arricchimento del

milieu culturale. 

Contribuire con progetti di qualità all'attivazione universitaria e ad una diffusione del protagonismo giovanile quale attore generatore di nuovi

immaginari. 

Offrire momenti di interazione artistica e utilizzare lo sport come veicolo di aggregazione. 

Incentivare le occasioni di dialogo tra mondo universitario e mondo del lavoro. 

Favorire le occasioni di scambio e di formazione, di conoscenza del territorio provinciale e di approfondimento delle istituzioni sovranazionali

dell’Unione Europea. 
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2014TAUT

2. Titolo del progetto

DOWN THE HILL 2014 ATTO II

3. Riferimenti del compilatore

Nome CHARLES 

Cognome AMAIGWE 

Recapito telefonico 3287467905 

Recapito e-mail ASILEONARDO1997@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 (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?

ALTRE ASSOCIAZIONI DEL TAUT: URLA, ESN
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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  08/12/2013 Data di fine  23/01/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  18/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  20/05/2014 Data di fine  20/05/2014

  Valutazione Data di inizio  22/05/2014 Data di fine  31/05/2014

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

PIAZZA DANTE, TRENTO E CAMPO DI CALCETTO SANTA MARGHERITA

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?

 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

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

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  Utilizzare lo sport come veicolo di 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.)

 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 Promuovere l'aggregazione degli studenti, non solo di ingegneria ma di tutto l'ateneo, offrendo un evento coinvolgente e di successo sulla scorta

di quello realizzato nel 2013. 

2 Creare un evento coinvolgendo diverse associazioni al fine di favorire l'interazione e sollecitare una collaborazione attiva tra di loro 

3 Fornire l'opportunità agli studenti universitari di mettere in mostra i propri talenti al di fuori dello studio e all'interno di competizioni sportive e

artistiche. 

4 Promuovere la cultura musicale all'interno dell'università, in un evento strutturato, che possa dare maggiore visibilità alle band e incentivare la

cultura musicale giovanile attraverso un premio che permetta di investire in attrezzature e registrazioni 

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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

L'associazione Asi Leonardo si propone di organizzare un evento che vada oltre le solite iniziative promosse dal dipartimenti di ingegneria, area

in cui gravita la propria attività associativa, in modo tale da creare un'alternativa sia per gli iscritti della stessa facoltà che per e gli studenti

provenienti da altri dipartimenti d'ateneo.

L'idea è quella di organizzare un festival di una giornata, chiamato DOWN THE HILL 2014 ATTO II, che grazie alle buone prassi e ai risultati

raggiunti nella prima edizione, possa continuare a promuovere la cultura musicale studentesca, argomento questo molto sentito tra gli studenti.

Nel territorio trentino la musica è uno degli elementi di aggregazione e di espressione più sviluppati ma rarissime sono le occasioni in cui

ascoltare musica dal vivo e, per i musicisti trentini, di confrontarsi con realtà musicali giovani provenienti da fuori provincia. Per questo si è

pensato al contest musicale che verrà pubblicizzato in tutti gli atenei del nord Italia, da Bolzano a Bologna, passando per Torino e Venezia ecc.

In questo modo diversi gruppi e solisti potranno farsi conoscere all'interno di una competizione con un bacino di utenza importante e soprattutto

fatto di un pubblico di coetanei. Allo stesso tempo verrà data la possibilità agli studenti trentini di ascoltare/ apprezzare artisti provenienti da tutto

il nord Italia; un momento quindi di scambio molto atteso. Con il contest si cercherà di favorire una varietà musicale e verrà inoltre dato al

pubblico il potere di eleggere il migliore tra i solisti/gruppi che si esibiranno.

Ma il festival quest'anno amplierà la sua offerta culturale grazie all'inserimento nel calendario di una mostra fotografica che sarà curata

dall'associazione URLA di Rovereto. Si è scelto di aggiungere la mostra fotografica per avvicinare gli studenti a delle tematiche tanto importanti

da aver ricevuto riconoscimento dall'ONU, ovvero i diritti sociali (contro la violenza sulle donne, l'omofobia, per il diritto alla salute). Sappiamo che

i giovani di oggi tendono a snobbare certe tematiche, ma l'inserimento della mostra all'interno di un evento di questo tipo ne faciliterà il

coinvolgimento. La scelta del tema è stata ispirata dal bisogno di informare gli studenti universitari sull'importanza del rispetto verso gli altri, in un

momento storico come questo nel quale stranno riprendendo piede spinte nazionaliste e intolleranze di ogni genere.

L'importanza dell'attività sportiva nella vita degli studente è l'altro motivo per cui si è pensato di organizzare un torneo di calcio saponato, aperto a

tutti gli iscritti dell'Università di Trento, creando così un momento di amichevole competizione tra gli studenti. È stato scelto il calcio saponato,

perché è uno sport che non richiede particolare abilità tecnica ed è praticabile da tutti, un gioco più che un vero e proprio sport. Lo scopo è quello

di favorire l'aggregazione e il divertimento e non quello di eleggere un vincitore. Le squadre saranno miste.

Con questa edizione Asi Leonardo assieme al TAUT intende favorire la collaborazione tra associazioni studentesche delle varie facoltà. Come

evidenziato sopra l'associazione Urla curerà una mostra fotografica, mentre l'associazione ESN si occuperà della gestione del progetto sportivo

appena descritto lavorando per il coinvolgimento anche degli studenti provenienti da diversi Paesi.

Il festival ospiterà anche altre associazioni presenti sul territorio provinciale come ARCIGAY, AVIS e l'associazione ILA, che occuperanno diversi

stand dando la possibilità ai giovani di conoscere o approfondire tematiche e realtà importanti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'iniziativa si svolgerà in un'unica giornata e avrà inizio alle 9:00 con un torneo di calcio saponato gestito dall'associazione ESN. Le squadre

saranno 12 e verranno divise in 3 gironi. Passeranno alle fasi eliminatorie le prime due di ogni girone più le due migliori terze e quindi si

proseguirà con l'eliminazione diretta. Ogni partita avrà una durata di 20 minuti divisi in due tempi da 10 minuti, in modo da terminare il torneo

entro le 17:00 e permettere ai partecipanti di seguire il resto delle iniziative. Ogni squadra

avrà l'obbligo di schierare in campo almeno 2 donne. L'intero torneo sarà svolto presso il campo di calcio a 5 di Santa Margherita, all'interno dello

studentato Bernardino Clesio.

L'associazione Urla di Rovereto curerà invece una mostra fotografica che verrà aperta al pubblico alle ore 14:00. Il tema scelto, in accordo con

l'associazione Urla, è “diritti sociali (violenza sulle donne, omofobia, diritto alla salute)”, prendendo spunto dai recenti riconoscimenti da parte

dell'Onu. Le opere verranno esposte utilizzando dei panelli disposti all'interno di Piazza Dante.

Alle ore 18.00 ci sarà il contest musicale. In gara ci diversi solisti o band legati alla sfera universitaria trentina e non solo, scelte da una

commissione di Down The Hill in base ai demo inviati al concorso di selezione. Ogni artista avrà circa mezz'ora di tempo per esibirsi. Una giuria

tecnica (formata da professionisti che verranno retribuiti con

un compenso come si legge nel punto 18.1), esperta in campo musicale, valuterà le singole esibizioni e alla fine decreterà l'artista vincitore del

contest.

L'artista verrà premiato con un buono spesa per l'acquisto di materiale musicale. L'artista vincitore si esibirà al primo evento universitario del

nuovo anno accademico.

Per la giuria e gli artisti provenienti da città non raggiungibili in giornata, sarà previsto un rimborso per vitto e alloggio; il rimborso spese per il

viaggio è prevista solo per la giuria.

I compensi previsti nel punto 18.1 includono l'elettricista, bariste e fonico, in quanto intendiamo rivolgerci a questi professionisti per garantire il

miglior svolgimento possibile

dell'evento.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

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

1. L'intero progetto, ponendo attenzione agli aspetti sociali della vita universitaria, risponderà ai bisogni di socializzazione della comunità

studentesca.

2. L'evento fornirà un'occasione di visibilità agli artisti universitari attraverso un contest organizzato dagli studenti per gli studenti. 

3. Verrà diffusa una maggiore della cultura dello sport, come forma ricreativa, di socializzazione e di attenzione alla salute del corpo.

4. La mostra fotografica e le quote rosa nelle squadre di calcio porteranno in modo nuovo e incisivo l'attenzione dei più giovani, sollecitando

l'empatia dell'atto del guadare e del partecipare, del pubblico, il tema dei diritti sociali.

5. La collaborazione tra associazioni studentesche svilupperà una più profonda sinergia progettuale ed operativa.

6. Il coinvolgimento di nuovi studenti nelle diverse associazioni impegnate in Down The Hill garantirà ricambio e quindi continuità all'interno delle

stesse negli anni a seguire.

14.4 Abstract

Il progetto Down The Hill 2014 Atto II è un evento che si svolgerà in una unica giornata. Offrirà una occasione di aggregazione studentesca di

ateneo, protagonismo giovanile e sensibilizzazione a tematiche come sport/salute, diritti civili e musica attraverso la partizione della giornata in

tre momenti: torneo di calcio saponato (con attenzione alle quote rosa), mostra fotografica, contest musicale. Le associazioni studentesche

coinvolte saranno tre mentre saranno ospitate altre 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

 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 30

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  giuria del contest, baristi

 Numero partecipanti attivi 200
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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 2000

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

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro specificare 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 CONTEGGIO DEI PARTECIPANTI ATTIVI, OVVERO DEGLI STUDENTI PARTECIPANTI AI VARI EVENTI: TORNEO, MOSTRA, BAND

CONTEST 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 10160,00

€  0,00

€  0,00

€  500,00

€  260,00

€  0,00

€  450,00

€  150,00

€  350,00

€  350,00

€  0,00

€  500,00

€  0,00

€  400,00

€  400,00

€  100,00

€  100,00

€  300,00

€  6300,00

€  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)  palchi, service, luci, bagni chimici)

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  (nastri jolly, materiale elettrico

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  20,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 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)  spese viaggio giuria

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Premio band contest e calcio saponato

 12. Altro 2 (specificare)  ambulanza

 13. Altro 3 (specificare)  premio

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  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) 10160,00

€  0,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 1020,00

€  0,00

€  0,00

€  520,00

€  500,00

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

 Finanziamenti di soggetti privati del territorio provinciale (specificare quali)   VOLKSBANK

Autofinanziamento

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 10160,00 € 0,00 € 1020,00 € 9140,00

percentuale sul disavanzo 0 % 10.04 % 89.96 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2014TAUT

2. Titolo del progetto

Welcome home:you are in the future!_ innovative materials for construction industry and new technologies for a low environmental impact

(Benvenuto a casa:sei nel futuro!_materiali innovativi per l'edilizia e tecnologie a basso impatto ambientale)

3. Riferimenti del compilatore

Nome Roberta 

Cognome Dainese 

Recapito telefonico 3288537246 

Recapito e-mail roby.dainese@gmail.com 

Funzione presidente associazione Best Trento 

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

Associazione BEST TRENTO

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

Associazione BEST TRENTO

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

B.E.S.T. ( Board of European Students of Technology) 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
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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  01/12/2013 Data di fine  15/01/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  24/02/2014 Data di fine  13/10/2014

  Realizzazione Data di inizio  14/10/2014 Data di fine  22/10/2014

  Valutazione Data di inizio  23/10/2014 Data di fine  07/11/2014

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

 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

 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

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

 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

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  avvicinare le aziende locali alla realtà dell’università e agli studenti
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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 Formare un gruppo di studenti preparati sui temi dei materiali e tecnologie innovativi in campo edilizio, con particolare attenzione al loro impatto

ambientale e come ridurlo 

2 Far convivere, studiare e lavorare insieme un gruppo eterogeneo di studenti trentini e stranieri 

3 Aumentare le conoscenze pratiche oltre che teoriche, tramite visite nei luoghi di produzione e lezioni frontali da parte di esperti del settore

provenienti da aziende oltre che dall’università 

4 Far collaborare Università e associazioni studentesche nel realizzare un progetto di istruzione 

5 Far partecipare le aziende locali al progetto educativo, collaborando con l’associazione studentesca e l’Università 

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

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

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro specificare 

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

Il contesto in cui si inserisce il progetto è quello di una realtà italiana e anche trentina affetta da una forte disoccupazione giovanile, in cui

l’Università di Trento sa fornire un bagaglio culturale d’eccellenza, con solidissime basi teoriche, ma ancora troppo distante dal mondo lavorativo,

soprattutto in ambiente scientifico. Un neolaureato in Ingegneria corre il serio rischio di presentarsi il primo giorno di lavoro senza la minima

conoscenza pratica di ciò che ha studiato per 5 anni e di essere ,con il suo studio teorico, anni indietro rispetto all’evoluzione dell’industria. Oltre

a questo si nota una spinta sempre più forte verso una visione europea per poter essere realmente competitivi, accompagnata però troppo

spesso da una scarsa apertura e una ancor più scarsa conoscenza dell’inglese, specialmente tecnico, da parte degli studenti di tecnologia.

I bisogni che il corso vuole affrontare sono quelli di un sapere più pratico, di poter vedere e toccare con mano ciò che si studia 8 ore al giorno sui

banchi, e poter vedere gli ultimi traguardi della tecnica in aziende all’avanguardia. Le visite in fabbrica, i workshop su temi reali del mondo

lavorativo, le lezioni tenute da esperti del settore, oltre che da professori dell’Università degli Studi di Trento vogliono andare incontro a queste

esigenze. Un tema centrale sarà inoltre quello dell’ecocompatibilità dei materiali edilizi e l’innovazione che è stata fatta su questi, il tutto trattato

dal punto di vista delle industrie d’eccellenza trentine.

Il bisogno dell’inglese e dell’apertura ad una realtà che sappia vedere in tema europeo, anche per potenziare la realtà trentina all’interno di

questo contesto, sarà realizzato tramite la stretta connessione tra studenti trentini e stranieri. Il gruppo eterogeneo frequenterà tutte le lezioni, le

visite e le attività insieme, parlando solo in inglese, così da incentivare l’apprendimento della lingua, specialmente tecnica, e il crearsi di legami e

possibili sinergie per il futuro che collegherebbero Trento ai numerosi paesi europei di provenienza dei partecipanti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Un gruppo eterogeneo di studenti (circa 22 stranieri e 18 trentini) frequenterà lezioni per circa una settimana sul tema dei materiali innovativi per

l’edilizia, la loro ecocompatibilità e impatto ambientale sull’ambiente trentino. 

Le lezioni si svolgeranno presso l’università degli studi di Trento e saranno tenuti da professori dell’Ateneo e da esperti provenienti da varie

aziende del settore. Oltre alle lezioni frontali sono previsti workshop con esperti e visite ai luoghi di produzione, con annessi seminari. Una visita

sarà alla Tassullo, ditta che produce materiali edilizi innovativi e ha molto a cuore le sorti dell’ambiente. Ciò su cui vorremmo porre l’attenzione è

la creazione da parte dell’impresa dell’ipogeo: la riabilitazione di una cava costruita a cunicolo invece che a cielo aperto e in fase di riconversione

per diventare un ambiente di immagazzinamento delle mele. Un brillante esempio di edilizia e produzione di materiali a basso impatto ambientale

e territoriale. Una seconda visita sarà presso un'azienda di lavorazione del legno, per la creazione di elementi ad uso edilizio. A seconda della

disponibilità delle aziende si andrà a visitare un impianto dotato di macchinari a controllo numerico o di produzione di pannelli X-lam, tecnologia

innovativa che permette di creare elementi portanti in legno. All'interno di un corso di materiali a basso impatto ambientale per l'edilizia sembra

opportuno trattare delle opportunità e delle problematiche date dal legno.

Le lezioni avranno luogo da mercoledì 15 a martedì 22 Ottobre, con un minimo di 6 ore al giorno, esclusa la pausa pranzo.

Tutte le attività verranno seguite sia dagli studenti stranieri che da quelli di Trento. Sarà previsto il pranzo e le pause caffè offerte per tutto il

gruppo, così come la fornitura d biglietti del bus per raggiungere la facoltà. L’alloggio e la cena invece saranno forniti solo agli studenti

provenienti dall’estero, tranne per la serata internazionale, che ospiterà tutto il gruppo degli studenti e dei partecipanti. Nei momenti in cui gli

studenti non parteciperanno alle lezioni, potranno partecipare a numerose attività volte alla scoperta di Trento e delle sue caratteristiche, dal giro

turistico del centro storico, alla visita al Muse e al monumento a Cesare Battisti.

I costi di trasporto sono alquanto alti, ma comprendono i biglietti dell’autobus per raggiungere Mesiano per tutti i partecipanti e l’affitto di un

autobus per due gite di istruzione presso i luoghi di produzione.

Le sere saranno dedicate a diverse tematiche, tutte incentrate sul conoscersi e favorire uno scambio culturale, oltre all’apprendimento e uso della

lingua inglese. Una serata sarà dedicata alla cultura trentina, con piatti e usi tipici del Trentino e dell’Alto-Adige,per permettere agli ospiti di

conoscere meglio la realtà del territorio. Un’altra sarà la serata internazionale, una possibilità di conoscere gli usi e costumi dei paesi di

provenienza degli ospiti. Le altre serate saranno a tema vario, ma punteranno sempre a favorire l’aggregazione e il dialogo. La maggior parte

delle serate si svolgeranno in ambienti di proprietà dell'Università o dell'Opera Universitaria, così da minimizzare i costi di affitto. Le attività sono

però molteplici e le serate da organizzare saranno una per ogni giorno del corso, per sfruttare al massimo il tempo disponibile. San Bartolomeo e

Mesiano sono però alquanto disagevoli per tornare poi in città a piedi, vista la sospensione delle corse dopo le 23. E' stato quindi previsto l'affitto

di una sala in città per ospitare parte delle serate con durata maggiore. Oltre alla sala si è ritenuto necessario l'affitto di un sistema di diffusione

sonora (service), soprattutto nell'eventualità di attività che prevedano balli e musiche tipiche delle varie culture.

Si è previsto di creare delle magliette appositamente per l’evento, sia per i partecipanti che per gli organizzatori, per tutte le visite d’istruzione e

per le fotografie di gruppo da lasciare come ringraziamento alle aziende partner, oltre che per lasciare un ricordo tangibile dell’evento e dare un

senso di appartenenza al gruppo. Le magliette ovviamente riporteranno il logo delle politiche giovanili e il nome del progetto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che ci si aspetta di raggiungere sono un elevato grado di comprensione dell’argomento trattato, non solo dal punto di vista teorico, ma

anche delle tecnologie produttive, del processo di produzione e dell’impatto ambientale e territoriale di queste. Una conoscenza ad ampio spettro

dei materiali innovativi per l’edilizia ed una comprensione maggiore dei problemi ambientali che insorgono a fronte di una simile produzione. 

Vi sarà una conoscenza delle industrie all’avanguardia presenti sul territorio e un avvicinamento al mondo del lavoro, inserendosi pian piano nella

visione delle cose e dei problemi propria di questa realtà, grazie ai workshop previsti e agli interventi proposti da esperti del settore.

Senza dubbio vi sarà un miglioramento considerevole nell’uso dell’inglese, tecnico e non, da parte degli studenti trentini, e una conoscenza della

cultura italiana, e più specificatamente trentina, da parte degli studenti stranieri. Si verrà a creare, nel clima informale del corso e per la stretta

vicinanza, un gruppo coeso, che saprà andare oltre le differenze culturali e lavorare insieme, sfruttando le diversità del singolo e utilizzandole per

arricchire il bagaglio culturale del gruppo. Si formeranno relazioni e sinergie che potranno durare anche negli anni a seguire, per dare luogo a

possibili proficue collaborazioni tra i vari territori. Il risultato atteso è dunque quello della creazione di una mentalità che sappia guardare ad una

prospettiva più ampia, da cui riesca ad arricchire il territorio.

Il risultato di maggior importanza è dunque dare un contributo alla formazione di individui che siano maggiormente pronti ad affrontare il mondo

lavorativo, con l’idea di ciò che andranno a fare e delle esigenze di questa realtà. Delle persone che abbiano viste cose diverse tra loro e si siano

confrontate con persone con conoscenze tecniche, personali e idee differenti dalle loro, così che questa diversità li stimoli nell’essere propositivi

e pieni di idee e di energie per realizzarle. E’ un obiettivo decisamente ambizioso ed un corso di soli 8 giorni è decisamente breve per riuscire a

realizzarlo, ma la vera intenzione è quella di iniziare almeno questo percorso e motivare gli studenti a non accontentarsi dei libri, ma mettersi in

gioco e andare a scavare più a fondo.

Si è deciso di prevedere il pagamento di una quota di partecipazione simbolica per ogni partecipante, pari a 35€ per gli studenti stranieri e di 20€

per gli studenti trentini. Tale quota coprirà in minima parte le spese del corso, ma avrà come scopo quello di creare una maggiore considerazione

per il corso stesso, i docenti e le attività proposte da parte degli studenti, che si sentiranno maggiormente spinti a frequentare fino in fondo ed

impegnarsi appieno. Darà oltretutto una denotazione di maggiore qualità e serietà al corso.

14.4 Abstract

L’evento proposto consiste in un corso di tema tecnologico riguardante le nuove tecnologie edilizie sul tema dell’ecocompatibilità, l’innovazione e

l’impatto ambientale. Parteciperanno 40 studenti circa, equamente divisi tra studenti dell’Università di Trento e studenti stranieri. Lo scopo

principale è quello di fornire un corso non solo a livello didattico, ma che sappia avvicinare il mondo del lavoro con l’Università e che sappia

bilanciare conoscenze pratiche e teoriche.
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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

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

 Altro specificare 

 Numero organizzatori 15

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 40
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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 40

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

 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

 Altro specificare 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di valutazione dell’evento da compilarsi da parte dei partecipanti 

2 Questionario di valutazione dell’evento da compilarsi da parte dei professori che avranno collaborato al progetto 

3 Questionario di valutazione dell’evento da compilarsi da parte delle aziende che avranno collaborato al progetto 

4  

5  

€ Totale A: 13420,00

€  500,00

€  0,00

€  300,00

€  360,00

€  320,00

€  300,00

€  300,00

€ 

€  8400,00

€  1640,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  150,00

€  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

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 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)  telefonia, carburante,stampe,trasporti necessari per organizzatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  INGRESSO MUSEI (Muse)

 12. Altro 2 (specificare)  magliette e badge per partecipanti e organizzatori

 13. Altro 3 (specificare)  allestimento serate,materiale per attività

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1130,00

€ 

€  1130,00

€ 

€ 

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) 12290,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 2000,00

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

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

 Finanziamenti di soggetti privati del territorio provinciale (specificare quali)   Tassullo, Casse Rurali

Autofinanziamento

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 12290,00 € 0,00 € 2000,00 € 10290,00

percentuale sul disavanzo 0 % 16.27 % 83.73 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2014TAUT

2. Titolo del progetto

TRA DESIDERIO D’ INTEGRAZIONE E CRISI DEL SISTEMA. Ricerchiamo l’Unione.

3. Riferimenti del compilatore

Nome Federica 

Cognome Simonelli 

Recapito telefonico +39 333 2746860 

Recapito e-mail dir.studyvisit@elsatrento.org 

Funzione Presidente Elsa Trento 

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

ELSA Trento

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

ELSA Trento

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE ELSA 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?

Associazioni universitarie, Università degli Studi di Trento, Facoltà di giurisprudenza.
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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  15/01/2014 Data di fine  15/02/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/06/2014 Data di fine  31/07/2014

  Realizzazione Data di inizio  15/09/2014 Data di fine  30/09/2014

  Valutazione Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  31/10/2014

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

Trento (Italia) – Bruxelles (Belgio)

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

 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

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 della conoscenza tra i giovani del diritto dell’Unione Europea ed il funzionamento delle istituzioni che vi fanno capo. Gli effetti sulla

nostra quotidianità. 

2 Favorire lo sviluppo di un comune sentimento di appartenenza alla cultura occidentale, riconoscendo l’importane ruolo che ha assunto l’Unione

Europea nell’eliminazione delle barriere e nell’integrazione. 

3 Porre l’attenzione sui risultati conseguiti in 50 anni dei cooperazione europea tra Stati nel progetto comunitario. 

4 Incentivare un atteggiamento critico verso gli obiettivi, le decisioni ed i meccanismi attuali dell’Unione Europea, approfondendo le questioni

politiche, giuridiche e sociali che li fondano. 

5 Incentivare la partecipazione critica ed attiva dei cittadini trentini, verso la politica (nazionale ed europea), il diritto e l’attualità, nelle formazioni

sociali nelle quali sviluppa la propria personalità. 

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…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

ELSA (The European Law Students’ Association) è un’organizzazione culturale, educativa, indipendente, non governativa, apartitica e senza

scopo di lucro, costituita da studenti di Giurisprudenza e da giovani professionisti fino a cinque anni dalla data di laurea, il cui fine è quello di

contribuire allo sviluppo della cultura e dell’educazione giuridica, incoraggiare la comprensione e la tolleranza reciproca e promuovere la

responsabilità sociale degli studenti di giurisprudenza. ELSA, inoltre, si prefigge lo scopo di costituire un network internazionale, solido e capillare

per i futuri professionisti del diritto, contribuendo a fungere da collegamento tra il mondo della formazione universitaria e il mondo delle

professioni forensi e giuridiche in genere.

Il progetto “TRA DESIDERIO D’ INTEGRAZIONE E CRISI DEL SISTEMA. Ricerchiamo l’Unione europea.” è un’opportunità che ELSA Trento

sente di dover offrire alla comunità di cui è parte. ELSA Trento si è fatta carico di esigenze di approfondimento, di tematiche inerenti la le

istituzioni europee. Se nel progetto 2013, le istituzioni europee venivano studiate sotto il profilo del diritto internazionale (il Consiglio d’Europa e la

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, durante il viaggio visitati, sono appunto istituzioni di diritto internazionale e venivano analizzati in chiave

internazionalistica, in contrapposizione con le istituzioni sovra-nazionali dell’UE), in questo progetto ci proponiamo di porci in diversa prospettiva,

ovvero analizzando e visitando le istituzioni tipicamente UE.

Il progetto mira a formare un cittadino europeo consapevole dell’incidenza che le politiche dell’Unione Europea hanno nella quotidianità di

ognuno. Si vuole dare l’opportunità a studenti come noi di osservare da vicino come lavorano gli organismi europei, per sottolineare il valore della

partecipazione attiva e di un’adeguata informazione sulle tematiche europee. L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti, fino ad un massimo di 50

partecipanti attivi, che saranno guidati dagli studenti di ELSA lungo un percorso di crescita articolato in tre fasi. ELSA Trento collaborerà con il

board di ELSA International, che a Bruxelles ha la propria sede, per il supporto logistico e ricreativo durante i 5 giorni.

Il progetto prevede la visita a quattro istituzioni europee nella città di Bruxelles, in Belgio, preceduta da momenti di formazione sulle tematiche del

diritto dell’Unione europea e in seguito momenti di restituzione al territorio trentino di quanto appreso. In particolare al rientro si terrà una mostra

fotografica che avrà ad oggetto le testimonianze dirette dei partecipanti che riassumeranno efficacemente l’esperienza. Inoltre ci sarà la

redazione di un numero dedicato della wikiLex - La Rivista di ELSA Trento, per la diffusione alla comunità studentesca delle conoscenze

acquisite.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si dividerà in tre parti: una iniziale dedicata alla formazione dei partecipanti, una parte centrale di visita alle Istituzioni

europee/internazionali e una finale di diffusione delle conoscenze acquisite alla comunità.

La parte relativa alla formazione sarà costituita da uno seminario, aperto al pubblico cittadino, tenuto gratuitamente da docenti della facoltà di

Giurisprudenza dell’Università di Trento, con il coordinamento della Professoressa Luisa Antoniolli, sulla storia e le funzioni delle diverse

istituzioni previste nel programma di visita.

La visita alle Istituzioni, che durerà 5 giorni (previa disponibilità delle istituzioni stesse, da martedì 24 a domenica 28 Settembre 2014), permetterà

a 50 studenti di prendere parte alla visita guidata di ciascuna di queste istituzioni.

Le visite nello specifico possono essere prenotate massimo 3 mesi prima della data programmata ed il programma dettagliato sarà disponibile

nei prossimi mesi.

Le istituzioni che sarà possibile visitare sono:

A) Il parlamento europeo

Per il parlamento è prevista:

- una introduzione fornita da un responsabile dell'informazione; - un incontro/dibattito con un deputato, se compatibile con il calendario dei lavori;

a seconda delle settimane di sessione: la possibilità di seguire i lavori oppure visitare l'emiciclo.

B) La Commissione europea:

- la visita è comprensiva di un’introduzione sul ruolo della Commissione europea nell’UE, seguita da una presentazione di una politica europea

specifica di diretto interesse per il gruppo.

C) Consiglio dell’Unione

A seconda della disponibilità, verificabile unicamente con tre mesi di anticipo rispetto alla partenza, si sceglierà di visitare a scelta due di queste

tre istituzioni: 

- Comitato delle Regioni

- Rappresentanza permanente italiana presso l’UE

- Comitato Economico Sociale

Per quanto riguarda l’attività finale di diffusione e restituzione alla comunità, verrà allestita una mostra fotografica presso la facoltà di

Giurisprudenza della nostra Università (foyer) oppure presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia (al primo piano), previa autorizzazione delle

strutture universitarie. 

La mostra avrà ad oggetto la pubblicazione, attraverso la stampa su materiale (forex), delle più belle immagini che ritraggono le istituzioni

europee o più astrattamente l’idea di Unione Europea. A discrezione dei partecipanti, questi potranno inviarci quella che secondo loro è

l’immagine più significativa relativamente a questa esperienza. I migliori scatti, selezionati dal comitato organizzatore, saranno stampati su forex

e contribuiranno all’allestimento della mostra.

Infine abbiamo scelto come ulteriore mezzo divulgativo la nostra rivista “wikiLex – La rivista di ELSA Trento”, della quale sarà pubblicato un

numero speciale. I partecipanti e gli organizzatori, in quanto principali protagonisti, racconteranno la loro esperienza, al fine di promuovere la

conoscenza della realtà europea e incentivare la futura ideazione di progetti simili da parte di altri giovani. La nostra Rivista verrà infatti

pubblicata online sul nostro sito internet e sui mezzi di informazione quali social network.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che ci attendiamo in quanto Associazione culturale ed educativa che si rivolge principalmente a studenti universitari è una elevata ed

attiva partecipazione, che miri a dare consapevolezza ai partecipanti e che sia diretta non solo alla fruizione di una possibilità di particolare valore

accademico e culturale, ma anche volta all’apprendimento e alla divulgazione delle conoscenze acquisite.

Ci attendiamo di fornire, anche a chi non è studente di giurisprudenza, una conoscenza di base sul funzionamento delle istituzioni europee. Ci

aspettiamo di ottenere non solo un approfondimento delle nostre conoscenze, in quanto studenti di giurisprudenza, ma che tutti i partecipanti

all’iniziativa entrino a contatto diretto con le Istituzioni oggetto di studio.

Questa esperienza, siamo certi, sarà altamente formativa per tutti e avremmo la possibilità di “toccare da vicino” i meccanismi, le persone e i

luoghi che stanno alla base delle decisioni giuridiche e politiche che regolano sempre più capillarmente la nostra vita di cittadini europei. Tali

decisioni, nonché le stesse istituzioni che le pongono in essere, in questo periodo storico, data la crisi e le nuove sfide per il futuro, sono spesso

criticate e vengono messe in discussione dagli Stati ed in generale dall’opinione pubblica. Istituzioni spesso percepite come distanti, invasive

della nostra vita e guidate da interessi diversi da quelli pubblici. Ci auguriamo di sollevare ulteriori dubbi sull’integrazione non solo economica ma

anche sociale e culturale dei cittadini europei, sfatando la percezione diffusa che l’Unione Europea appiattisca l’identità culturale delle collettività,

tenendo comunque conto che siamo di fronte ad un sistema che per la prima volta unisce in Europa 500 milioni di cittadini provenienti da culture

diverse, per affrontare insieme e più forti le grandi sfide del nostro tempo.

Analizzando i meccanismi di controllo e di funzionamento degli organi decisionali, i partecipanti avranno modo di cogliere la trasparenza e

l’efficienza del sistema. Molti di questi pregiudizi si basano sulla percezione di distanza rappresentativa (c.d. deficit democratico): si cercherà di

far interiorizzare le cause e gli interessi che hanno portato a questa struttura, sviluppando una consapevolezza sui meccanismi rappresentativi da

modificare. 

Fiduciosi del fatto che ogni partecipante ha una propria sensibilità sui diversi temi affrontati, la mostra fotografica sarà momento di condivisione

con il territorio e gli obiettivi delle loro macchine fotografiche focalizzeranno i controsensi e i mutamenti d’opinione; le immagini saranno mezzo

catalizzatore di questi messaggi.

14.4 Abstract

ELSA Trento propone un progetto volto all’acquisizione di nuove conoscenze da parte dei partecipanti sulle istituzioni sovranazionali dell’ Unione

europea, che riguardano da vicino la realtà giuridica e politica attuale. L’Associazione mira a intraprendere un percorso formativo articolato in tre

fasi con coinvolgimento di studenti e restituzione sul territorio di quanto appreso.
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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 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

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 50
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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

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 100

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

 Altro specificare 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di feedback sulla soddisfazione  

2 Relazione descrittiva complessiva 

3  

4  

5  

€ Totale A: 12302,00

€  500,00

€  200,00

€  150,00

€  120,00

€  100,00

€  692,00

€  260,00

€  0,00

€  6000,00

€  4150,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  30,00

€  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)  nastro adesivo, cartellini, ecc. per allestimento mostra

 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)  (rimborso alloggio n.2 organizzatori)

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Parcheggio Pullman

 12. Altro 2 (specificare)  Alloggio autisti (x 1 persona)

 13. Altro 3 (specificare)  Rimborso dei pasti autisti (x 1 persona)

 14. Altro 4 (specificare)  stampa materiale (su forex) per mostra fotografica

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 6500,00

€  0,00

€  6500,00

€ 

€ 

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) 5802,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 580,20

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  580,20 Finanziamenti di enti pubblici del territorio provinciale (specificare quali)   Opera Universitaria

 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

€ 5802,00 € 0,00 € 580,20 € 5221,80

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_ 2014TAUT

2. Titolo del progetto

ESN Euregio Meeting – vivendo tra terra e aria, l'ambiente e lo sport

3. Riferimenti del compilatore

Nome Laura 

Cognome Cattoni 

Recapito telefonico 349 5531202 

Recapito e-mail laura.cat@gmail.com 

Funzione organizzatrice e socia ESN Trento 

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

ESN TRENTO

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

ESN TRENTO

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

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?

MUSEI, ALTRE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
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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  01/10/2013 Data di fine  03/04/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/06/2014 Data di fine  31/08/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  20/10/2014

  Valutazione Data di inizio  21/10/2013 Data di fine  31/12/2014

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

TRENTO, ROVERETO, BOLZANO

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

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

questioni del nostro tempo

Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale
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10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

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

 X 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

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

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

2 Riscoprire il territorio e la storia dell'Euregio e la collaborazione transfrontaliera 

3 Conoscere la natura trentina  

4 Conoscere le politiche ambientali europee 

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Il progetto ESN EUREGIO MEETING è il secondo atto di una idea progettuale messa in campo nel 2013 dopo attenta osservazione della realtà

che ci circonda. L'anti-europeismo sembra mostrarsi con diversi volti su tutto il continente, come manifestazione di un malessere non ben

identificato, e che spesso non è realmente correlato con l'Unione Europea. Per questo riteniamo sia utile quest'anno ripresentare nuovamente

questa iniziativa per far conoscere cosa effettivamente sono i progetti europei e quelli che possono sembrare limiti possono anche fornire

strumenti utili allo sviluppo.

Dopo la scorsa edizione, nella quale si è puntato molto sul ripercorrere le tappe storiche del Trentino e quindi sul valutare la sua posizione

nell'Europa attuale, quest'anno entriamo in una tematica più definita e attuale, riscoprendo il nostro territorio non solo dal punto di vista storico,

ma anche ambientale.

Dato che, come si legge sul sito del GECT “ Priorità dell'Euregio è mantenere il fragile equilibrio che intercorre tra la natura e l'ambiente che ci

circonda affrontando e risolvendo le problematiche conseguenti allo sfruttamento delle risorse energetiche secondo un'ottica di sviluppo

sostenibile” e dato che il Trentino è sempre stato legato e ispirato dalla sua natura, che ha sempre cercato di tutelare, senza per questo

rinunciare ad una crescita propositiva, si è pensato di approfondire questo argomento e di vedere le politiche europee per lo sviluppo e il

sostengo ambientale, come il programma “20-20-20”.

Per attivare un dialogo e un confronto significativo si vorrebbero coinvolgere relatori del calibro di Annibale Salsa,membro del Comitato

Scientifico della Fondazione Unesco-Dolomiti in rappresentanza della Provincia Autonoma di Trento e del Gruppo di Lavoro transfrontaliero

italo-francese per il riconoscimento UNESCO delle Alpi Marittime-Mercantour e Ernst Gossner, regista del film "la montagna silenziosa", oltre alla

partecipazione degli scorsi relatori quali Lorenzo Baratter e Florian Kronbichler. Un altro punto che si vuole sviluppare è legato allo sport, dato il

crescente interesse per sport accessibili a molti e praticabili in Trentino quali ciaspolata, arrampicata e ciclismo, tutte attività che possono essere

praticate outdoor, e in cui il territorio e l'ambiente diventano nuovamente protagonisti. Per sviluppare il progetto abbiamo pensato di utilizzare due

delle eccellenze della nostra provincia, cioè il MuSe e il Mart. Il Muse ci sarà di supporto nel trattare l'argomento principale del progetto, tramite

visite guidate e incontri di discussione, mentre il secondo è un perfetto esempio di sinergia tra cultura, cittadinanza e incontro tra identità locale e

internazionale. Si vogliono inoltre utilizzare altre strutture esistenti, quali Sanbapolis e la rete di piste ciclabili. In questa edizione si è scelto, a

malincuore, di sacrificare la visita al Tirolo, per permettere una visione migliore del Trentino e della Valle dell'Adige, aggiungendo al suo posto la

città di Rovereto, sede del Mart, e Città della Pace.

Nonostante la mancata visita al Land, è comunque prevista la collaborazione con i ragazzi tirolesi, e ci auspichiamo una loro partecipazione al

progetto, sia tra gli organizzatori che tra i partecipanti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto "ESN EUREGIO MEETING" si svolgerà in 4 giornate.

Il primo giorno ci sarà una conferenza iniziale per presentare la realtà dell'Euregio, la città di Trento e l'università, invitando le autorità a parlarne,

in particolare Günther Platter, Presidente del GECT"EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino"Capitano del Tirolo e Ugo Rossi, Presidente della

Provincia autonoma di Trento e la rettrice dell'ateneo di Trento Daria de Pretis.

Scopo di questo primo incontro è fare una prima panoramica su come è nato il GECT del Tirolo-Alto Adige–Trentino e sul suo operato, e

ripercorrere le tappe principali della provincia di Trento e della sua Autonomia, con la partecipazione di Lorenzo Baratter, Direttore del Centro

Documentazione Luserna Onlus.

In seguito ci si sposterà nello spazio di Sanbapolis dove si cercherà di realizzare un incontro con squadre sportive locali e provare ad

arrampicare in sicurezza nella palestra di roccia.

Il secondo giorno si visiterà il MuSe, la montagna trentina sarà il pretesto per cominciare a parlare di sostenibilità economica, sociale e

ambientale, cercando di coinvolgere relatori del calibro di Annibale Salsa e Ernst Gossner, e analizzando la struttura alpina dell'Euregio.

Il giorno dopo è prevista la visita della città di Rovereto, utilizzando la pista ciclabile e muovendosi da Trento a Rovereto proprio in bicicletta. Nel

caso in cui il meteo non permettesse di pedalare, o in presenza di partecipanti con mobilità ridotta, andremo in treno, il costo del noleggio delle

biciclette e del biglietto del treno è paragonabile, ed è stato inserito nella voce trasporti. Qui, si vivrà la città e il museo “Mart” grazie alla

collaborazione di altre associazioni studentesche, in primis URLA e ART TO ART.

Per concludere, si visiterà la città di Bolzano; durante la mattinata è previsto un tour della città, che servirà per parlare della sua storia e dei

collegamenti con il Tirolo. Nel pomeriggio, al palazzo dell'EURAC, si visiterà l'Ufficio comune dell'EUREGIO Tirolo - Alto-Adige – Trentino,

invitando Kompatscher, Presidente della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e Kronbichler, Membro della I Commissione parlamentare; si

tornerà a discutere delle politiche ambientali, sia europee che locali, in particolare del progetto “20-20-20” su energie rinnovabili e riduzione di

emissioni e rifiuti ed esempi concreti come INTERREG Pro-Green finanziato con fondi europei, e che si pone come obiettivi il raggiungimento di

una creazione di un network transfrontaliero tra Land Tirolo e la Provincia autonoma di Bolzano Alto-Adige nei campi dell' edilizia sostenibile e

delle energie rinnovabili e il “definire una proposta di linee guida per il finanziamento di progetti transregionali a sostegno dell'innovazione, della

ricerca applicata e dell'implementazione di servizi rivolti alle imprese appartenenti al settore green”. A seguire si terrà un momento di dibattito e

confronto.

Durante i giorni della realizzazione del progetto, si proporranno ai partecipanti menù tipici della cucina trentina, privilegiando la scelta di prodotti

locali, come ulteriore segno della sinergia tra uomo e natura. Come nella scorsa edizione, si darà spazio al tour delle città con guide qualificate,

per ripercorrerne la storia. 

I partecipanti previsti nell'intero progetto sono circa 20 a cui si aggiungono 10 organizzatori. La scelta dei partecipanti sarà fatta valutando una

lettera motivazionale e la provenienza geografica, dando la precedenza a ragazzi trentini, altoatesini e tirolesi o iscritti all'ateneo di Trento, ma

sperando di coinvolgere anche studenti stranieri provenienti da tutta Europa. Sarà inoltre tenuto conto se il richiedente è inserito o meno nel

network di ESN. Questo perchè uno dei nostri scopi è far conoscere la nostra realtà anche al di fuori dei nostri confini.

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

territorio. La cittadinanza sarà comunque coinvolta perché abbiamo pensato di aprire la conferenza a tutti (con l'unico limite dato dalla capienza

della sala) e verrà inoltre attivato un blog o un sito dove saranno raccontate, passo passo, le esperienze vissute dal gruppo, riportare i commenti

e permettere un dialogo virtuale.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Una migliore la conoscenza del nostro territorio, tramite l'avvicinamento a tematiche ambientali e sportive.

- Sviluppo di contatti tra giovani trentini e alto atesini.

- Incremento della collaborazione attiva tra diverse associazioni studentesche trentine.
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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 tutto per promuovere il territorio, le buone pratiche sportive e culturali, parlare di sostenibilità economica, sociale e

ambientale sotto il segno dell'intercolturalità e lo scambio giovanile.

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

 X 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

 X Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 20
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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

 X Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

 X Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 100

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

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro specificare 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Verranno presentati due questionari, uno per i partecipanti e uno per gli organizzatori, con domande a crocette e a risposta aperta dove verranno

valutati sia l'apprendimento che la soddisfazione rispetto alla realizzazione del progetto 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 7970,00

€  500,00

€  450,00

€  100,00

€  270,00

€  450,00

€ 

€  150,00

€  0,00

€  2650,00

€  1500,00

€  300,00

€ 

€  200,00

€  200,00

€  200,00

€  200,00

€  200,00

€  0,00

€  600,00

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)  cartoleria, locandine booklet

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  forfait  200

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  forfait  200

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  forfait  200

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  forfait  200

 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)  vitto, spostamenti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Muse (ingresso visite e attività)

 12. Altro 2 (specificare)  Mart (ingresso)

 13. Altro 3 (specificare)  buffet

 14. Altro 4 (specificare)  cartoleria e materiale promozionale: t shirt, spillette, adesivi, badge

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 400,00

€  0,00

€  400,00

€ 

€ 

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) 7570,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 797,00

€ 

€  0,00

€  797,00

€ 

€  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

€ 7570,00 € 0,00 € 797,00 € 6773,00

percentuale sul disavanzo 0 % 10.53 % 89.47 %
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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

TAUT_1_2014 DOWN THE HILL 2014 ATTO II € 10160,00

TAUT_2_2014 Welcome home:you are in the future!_ innovative materials for construction industry and new techn... € 13420,00

TAUT_3_2014 TRA DESIDERIO D’ INTEGRAZIONE E CRISI DEL SISTEMA. Ricerchiamo l’Unione. € 12302,00

TAUT_4_2014 ESN Euregio Meeting – vivendo tra terra e aria, l'ambiente e lo sport € 7970,00

Totale € 43852,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

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

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

TAUT_1_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TAUT_2_2014 € 1130,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1130,00

TAUT_3_2014 € 6500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6500,00

TAUT_4_2014 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00

Totale € 8030,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8030,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 43852,00 € 8030,00 € 35822,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 35822,00 € 0,00 € 4397,20 € 31424,80

percentuale sul disavanzo 0 % 12.2751 % 87.7249 %
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