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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice TAUT 

titolo In dialogo con la città 

per l'anno 2016 

del PGA Piano d'ambito delle Associazioni Universitarie 

2. Presidente del Tavolo

Nome Cattoni 

Cognome Laura 

Recapito telefonico 3495531202 

Recapito e-mail/PEC laura.cat@gmail.com  

3. Referente amministrativo

Nome Gabriele 

Cognome Penazzi 

Recapito telefonico 3804690136  

Recapito e-mail/PEC gabriele.penazzi92@gmail.com  

4. Referente tecnico-organizzativo

Nome Barbara 

Cognome Fruet 

Recapito telefonico +39 3480123508 

Recapito e-mail/PEC fruet.barbara@gmail.com 

5. Data di costituzione del Tavolo

01/01/2006



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 2 64

6. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

Ente / Istituzione / Associazione / Soggetto Nominativo rappresentante Note

AIESEC TRENTO   Michela Proietti    

AMICI DE IL FAGGIO  Pierandrea Gottardi    

ART TO ART  Alessandra Benacchio   

ASI LEONARDO  Vittorio Lora   

BEST TRENTO  Alessandra Bonato    

ELSA TRENTO  Matilde Bellingeri    

ESN TRENTO  Luca Zaniboni   

ISF  Silvia Lo Sapio   

UNISTUDENT  Yannick Cabrel Koueni    

URLA  Gabriele Penazzi   

UDU TRENTO  Matteo Barrella   
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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.

Nella società contemporanea il tema dell'interdipendenza tra città e università emerge con forza sia nel dibattito teorico che pubblico. Nel corso

degli anni, l'evoluzione del rapporto tra queste due entità, porta l'Università ad aprirsi verso una "terza missione" che oltrepassa la produzione, la

diffusione e il trasferimento di conoscenze ed innovazioni, per diventare un attore strategico capace di valorizzare ed accrescere le risorse e le

peculiarità del contesto territoriale. In questa cornice di reciprocità, l'azione del Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine (TAUT) mira a

potenziare questa dimensione sviluppando progettualità condivise che portino l'Università stessa con i propri studenti alla partecipazione della

vita della città. Il Tavolo si propone dunque come soggetto attivo e pensante nel tessuto socio-economico e culturale trentino, promuovendo e

sostenendo esperienze ed opportunità di incontro e confronto. Ne rappresentano un esempio concreto le collaborazioni formali che questo Piano

d'Ambito ha saputo costruire nel tempo con il Comune di Trento, avviando dapprima uno sportello presso le Politiche giovanili, per poi divenire

promotore di cittadinanza attiva nel tavolo "Trento Generazioni Consapevoli", nell'organismo permanente di partecipazione e consultazione degli

studenti universitari e nel progetto "FuturaTrento. Bene Comune - I giovani si prendono cura di spazi urbani. Il bello ci salverà". Il Tavolo, inoltre,

ha saputo tessere relazioni con realtà meno istituzionalizzate, quali S.T.Art (collettivo artistico) e Smart Lab (centro giovanile), riconoscendo a

queste realtà la capacità di accogliere istanze e desideri giovanili, in grado di produrre una narrazione collettiva. Da questi presupposti e,

soprattutto, dalla volontà del mondo studentesco di fungere da "ponte" tra Università, studenti e città nasce il POG 2016, che invita l'intera

cittadinanza a costruire e vivere un dialogo continuo, costante ed esplicito per creare un modello di sviluppo della città il più possibile aperto ed

inclusivo a connessioni sociali e relazionali, a scambi di saperi e di idee. La nuova generazione che si affaccia sulla scena pubblica, seppur con

delle difficoltà intrinseche, non è per nulla invisibile ma - come emerge peraltro dal Rapporto Giovani 2016 - pragmatica, intraprendente e

dinamica, pronta ad attivare risorse, energie ed impegno per accrescere il capitale sociale del Paese e delle singole comunità. In questo senso,

le progettualità che compongono il POG 2016 intendono promuovere l'apertura verso l'esterno ed una sincera interazione tra Università e città,

proponendo percorsi che ruotano attorno a diverse aree tematiche, quali cittadinanza attiva, integrazione e inclusione sociale, tecnologia e

innovazione. Nello specifico, i progetti che si presentano sono 6:

- ART TO ART con “Trento si racconta” stimola l'integrazione attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico della città di Trento, creando dei

file audio in più lingue, compreso l'arabo e l'urdu, che descrivono i principali monumenti/palazzi della città stessa;

- A.S.I. LEONARDO con “Over the hill 4” facilita la partecipazione studentesca integrando attività culturali e ricreative attraverso una

competizione a carattere ingegneristico ed economico, tornei di calcio a cinque, pallavolo e basket, conferenze sullo sport e sulla depurazione

dell’acqua ed una serata musicale;

- E.S.N. con “Eurobites: assaggi di integrazione e multiculturalità” integra gli studenti Erasmus con gli studenti e i soggetti locali, utilizzando come

filo rosso il cibo in tre momenti significativi: cena al buio con Irifor del Trentino, Eurodinner con Asi Leonardo, corso di Agri-cultura con la Coop.

sociale Archè;

- UDU TRENTO con “Contro guida alla vita universitaria” facilita l'inclusione degli studenti alla vita universitaria e cittadina attraverso la stesura

partecipata di una guida che contiene informazioni specifiche su orari dei trasporti urbani/extraurbani e dei supermercati, locazione di librerie,

cartolibrerie e copisterie, luoghi in cui la socialità universitaria trentina si incontra, attività di ristorazione a prezzi accessibili, prezzi medi degli

affitti, meccanismi burocratici di unitn e molto altro ancora; e con “Let the sun shine! University Commitment Festival” promuove un momento di

dialogo e socializzazione tra l’associazionismo locale ed europeo e la comunità universitaria e cittadina;

- TAUT con “ComuniTaut – Comunicazione e Comunità” favorisce, promuove e comunica con diversi strumenti e modalità la realtà e le attività

progettuali delle associazioni universitarie e del TAUT, attraverso la realizzazione del sito, la cura dei social media, il concorso tautogrammi ed

Associati.

L'Università è pertanto un luogo di condivisione in cui le persone, in forma associata o informale, hanno il diritto di sperimentarsi ed acquisire

strumenti intellettuali e motivazionali per costruire il proprio presente e futuro. La città è invece lo spazio fisico e simbolico nel quale esprimere il

proprio progetto di vita ed accompagnare la società verso paradigmi alternativi.

Per valorizzare il mondo associazionistico e per intensificare la relazione tra Università, studenti e città il POG del 2016 sarà presentato al

Rettore dell'Università degli Studi di Trento che valuterà l'ipotesi di conferire il patrocinio alle singole iniziative.
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8. Obiettivi generali del POG:

Costruire e sostenere la nascita di reti collaborative tra associazioni studentesche e locali, in un'ottica di progettazione partecipata ed inclusiva. 

Favorire il dialogo ed un'infrastruttura sociale aperta tra Università, studenti e città, in grado di rafforzare relazioni e connessioni. 

Valorizzare i giovani e il proprio operato nei processi di cambiamento, sviluppando e riconoscendo in loro competenze trasversali e di cittadinanza. 

Innovare e comunicare le attività del TAUT, diffondendo la cultura associazionistica e restituendone saperi ed azioni alla comunità. 
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2016TAUT

2. Titolo del progetto

Eurobites: assaggi di integrazione e multiculturalità

3. Riferimenti del compilatore

Nome Luca 

Cognome Zaniboni 

Recapito telefonico 3493301412 

Recapito e-mail presidente@esntrento.it 

Funzione Presidente - E.S.N. Trento 

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 universitaria 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?

Associazione studentesca (A.S.I. Leonardo), Cooperative Sociali (Arché, IRIFOR del Trentino)
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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  01/01/2016 Data di fine  31/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  15/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  30/06/2016

  Valutazione Data di inizio  16/05/2016 Data di fine  15/07/2016

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

Trento e Pergine Valsugana

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

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

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.)

 X 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 Tramite la Cena al Buio, permettere alla cittadinanza di avvicinarsi ad esperienze diverse del mondo, scoprendo dimensioni percettive nuove. 

2 Grazie al workshop organizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Arché, avvicinare gli studenti stranieri alla realtà del territorio

trentino, focalizzandosi sull’agricoltura e sul suo sviluppo. 

3 Tramite l’Eurodinner, permettere agli studenti dell’ateneo di entrare in contatto con nuove culture, attraverso l’esperienza del cibo. 

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

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

Erasmus Student Network ha come principale obiettivo quello di favorire l’integrazione degli studenti internazionali con gli studenti ed enti locali.

A tal proposito, riteniamo sia fondamentale, per un giovane che svolge un periodo di studio presso il nostro ateneo, interfacciarsi con la realtà

locale. Spesso gli studenti stranieri giungono nella nostra città creando una “microcomunità” di studenti Erasmus, spesso non vivendo appieno il

nostro territorio e la nostra comunità. Crediamo che l'inclusione si possa svolgere su vari livelli e che possa essere una buona idea quella di far

vivere allo studente straniero delle situazioni particolari e specifiche (es. come bisogni e/o problemi sono affrontati dalla nostra comunità) in modo

che egli possa avere, oltre ad una panoramica generale riguardo all’ambiente, alle logistiche ed alle dinamiche del nostro territorio, anche alcuni

esempi di contesti/vissuti quotidiani. Per questo riteniamo sia fondamentale ricercare delle modalità per far sì che questo avvenga; in questo

senso la nostra associazione si propone proprio di organizzare delle attività a tale scopo, che uniscano il bisogno di far dialogare le due

comunità. Spesso quindi occorre trovare un espediente, un “mezzo” per fare in modo che le persone si incontrino. Il mezzo può essere, per

esempio, un viaggio, una cena, una festa.

La presente proposta di progetto, in particolare, mira a soddisfare i bisogni sopra citati cercando di mettere gli studenti stranieri a contatto con la

comunità trentina, utilizzando il cibo come filo rosso tra diversi percorsi di integrazione.

In particolare:

1. tramite Cena al Buio: sfruttare il cibo per sensibilizzare gli studenti stranieri al problema della disabilità e mostrare loro come esso è affrontato

sul nostro territorio dall’associazione IRIFOR;

2. tramite Eurodinner: favorire uno scambio culturale, in cui gli studenti stranieri hanno la possibilità di far conoscere la loro cultura agli studenti

locali, in una location suggestiva ed in un contesto divertente come l’aperitivo sulla collina di Mesiano; 

3. tramite il progetto con la Cooperativa Sociale Arché: informare gli studenti stranieri sull’agricoltura come elemento culturale trentino e la sua

evoluzione negli anni, anche tramite workshop e attività pratiche e momenti di svago.

Inoltre sul nostro territorio sono presenti varie associazioni e cooperative, molte delle quali attive ed efficienti, pertanto riteniamo possa essere

costruttivo farle lavorare insieme. La volontà del progetto è, quindi, anche quella di instaurare collaborazioni con altre associazioni universitarie

(ASI LEONARDO) e cooperative sociali (IRIFOR ed Arché).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

EURODINNER

L’evento viene organizzato in collaborazione con ASI Leonardo: gli studenti internazionali prepareranno alcuni cibi tipici del loro paese; verranno

allestiti dei banchetti (uno per nazionalità) durante la serata musicale del 18 maggio organizzata da ASI Leonardo (Over the Hill IV), in modo da

rendere disponibili gli assaggi a tutti i partecipanti all’evento. Saranno inoltre rese disponibili le ricette realizzate, in modo da permettere agli

studenti locali di entrare realmente in contatto con una dimensione culinaria nuova.

CENA AL BUIO

A cinquanta studenti verrà data la possibilità di partecipare ad una “Cena al Buio”, organizzata in collaborazione con IRIFOR, comprendente

antipasto, primo, secondo, contorno, dolce, bevande e caffè. L’evento si svolgerà a Trento Centro, in un ristorante convenzionato con IRIFOR e

permetterà agli avventori un’esperienza del cibo completamente nuova. L’obiettivo fondamentale è sensibilizzare i partecipanti (studenti

internazionali e locali, fino ad esaurimento posti) su tematiche collegate alla disabilità, permettendo loro di avvicinarsi in particolare al mondo dei

non vedenti.

AGRICULTURA con coop. sociale Archè

Mattino:

 presso la sala museo dell’azienda agricola Dario Gottardi, lezione sull’evoluzione dell’agricoltura trentina e sugli aspetti culturali annessi;

 presso il parco della stessa azienda agricola: lezione sulle piante ornamentali e commestibili e sulla loro funzione in relazione all’ambiente, con

relativo riconoscimento e raccolta in loco delle erbe utilizzate poi per il pranzo.

Pranzo: presso il museo dell’azienda agricola Dario Gottardi, con primo, secondo, bevande.

Pomeriggio:

 attività sportive-aggregative di vela, sup surfing e beach volley, tramite l’accompagnamento (per vela e sup surfing) di istruttori e con mezzi ed

attrezzatura adeguata. Tali attività sono promosse al fine di permettere ai partecipanti di godere delle bellezze del territorio, in continuità con gli

obbiettivi educativi ed inclusivi promossi dalla cooperativa sociale Archè.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Proponiamo il cibo come filo rosso per promuovere percorsi di valorizzazione del territorio trentino e di integrazione tra studenti stranieri, locali e

diversamente abili.

Data la varietà delle attività, i risultati attesi sono:

- attraverso tre appuntamenti distinti, intendiamo permettere agli studenti internazionali di calarsi in tre particolari contesti della realtà trentina,

ossia: mondo studentesco città/collina, disabilità e cultura agricola. In tal modo, riteniamo di poter favorire l’integrazione e l’interesse per la nostra

cultura, oltre ad avvicinare la comunità locale a culture diverse, in un avvincente scambio di tradizioni e prospettive;

- in occasione della cena al buio, accompagnare studenti internazionali e locali in un mondo di sensorialità inesplorate, scoprendo come

l’esperienza del cibo sia vissuta da persone affette da cecità. Ancora una volta, il cibo è il leitmotiv che ci accompagna in un percorso alla

scoperta della diversità e della sensibilizzazione;

- far conoscere agli studenti stranieri una dimensione della cultura trentina che riteniamo di fondamentale importanza per calarsi davvero nella

nostra realtà: quella dell’agricoltura e dell’ambiente. La giornata presso il parco dell’azienda agricola Dario Gottardi permetterà di vivere una

giornata a contatto con l’ambiente trentino, in prossimità di uno dei nostri favolosi laghi, quello di Caldonazzo;

- prevediamo un coinvolgimento di circa 50 partecipanti per ciascuno dei tre incontri ed auspichiamo di raccogliere opinioni e sensazioni degli

studenti circa l’accrescimento personale che intendiamo promuovere tramite le presenti attività.
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14.4 Abstract

Eurobites è un progetto che mira all’integrazione degli studenti Erasmus con gli studenti e i soggetti locali, utilizzando un unico strumento: il cibo.

Il percorso è strutturato in 3 momenti: cena al buio in collaborazione con Irifor del Trentino, Eurodinner in collaborazione con Asi Leonardo, corso

di Agri-cultura con la Coop. sociale Archè.

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 5

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 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

 X Giovani 25-29 anni

 X 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

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 Questionari di valutazione per ciascun incontro proposto. 

2 Monitoraggio numero dei partecipanti alle attività. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 4312,00

€  392,00

€ 

€ 

€  1250,00

€  1750,00

€ 

€  600,00

€ 

€ 

€  250,00

€  70,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

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)  acquisto ingredienti Eurodinner

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  cena al buio

 12. Altro 2 (specificare)  Agri-cultura

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1750,00

€ 

€  1750,00

€ 

€ 

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) 2562,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 432,00

€ 

€ 

€  432,00

€ 

€  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

€ 2562,00 € 0,00 € 432,00 € 2130,00

percentuale sul disavanzo 0 % 16.8618 % 83.1382 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2016TAUT

2. Titolo del progetto

Over the hill 4

3. Riferimenti del compilatore

Nome Vittorio 

Cognome Lora 

Recapito telefonico 3311097341 

Recapito e-mail lora.vittorio@gmail.com 

Funzione Presidente di 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 universitaria degli Studenti di Ingegneria (ASI) 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?

ESN (Erasmus Student Network), BEST 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  01/01/16 Data di fine  15/04/16

  Organizzazione delle attività Data di inizio  16/04/16 Data di fine  15/05/16

  Realizzazione Data di inizio  16/05/16 Data di fine  18/05/16

  Valutazione Data di inizio  16/05/16 Data di fine  28/05/16

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

Parco del dipartimento di ingegneria (Mesiano), Sanbapolis, dipartimento di ingegneria di Povo.

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

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro specificare  tecnologia, innovazione, sport, salute, benessere, economia, ambiente e sostenibilità

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

 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.)

 X 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 Tramite la competizione a carattere ingegneristico ed economico, promuovere il lavoro di squadra e la collaborazione. 

2 Favorire il dialogo fra studenti e realtà aziendali associate con l’università, tramite la realizzazione di un progetto da parte degli studenti stessi. 

3 Promuovere il rispetto dell’ambiente e l’attività di riciclo, presentando un processo innovativo per la depurazione dell’acqua. 

4 Coinvolgere i giovani nel mondo dello sport, sia tramite l’organizzazione di un torneo sia grazie al coinvolgimento degli enti agonistici di Trento. 

5 Favorire l’integrazione e il coinvolgimento degli studenti stranieri, rendendoli parte del processo organizzativo delle associazioni. 

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…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

ASI Leonardo ha come obiettivo realizzare progetti rivolti principalmente agli studenti di ingegneria di Trento. Quest’anno cerchiamo di

coinvolgere anche altri Dipartimenti dell'Università di Trento, in particolare Economia e Giurisprudenza. Lo scopo è quello di creare un contesto

lavorativo simulato, rivolto principalmente agli iscritti dei due Dipartimenti sopracitati, coinvolgendo realtà aziendali del territorio. Gli studenti di

Ingegneria potranno invece mettere in gioco le proprie conoscenze tramite la realizzazione di un prototipo, sfruttando le proprie capacità di

progettazione, gestione dei tempi e gestione dei materiali.

Enfatizzare l’importanza dell’ambiente, e di come esso possa essere salvaguardato grazie all’utilizzo di tecnologie innovative.

Dare la possibilità ai giovani di sfruttare il proprio tempo libero imparando, mettendosi in gioco e divertendosi. ASI Leonardo, quindi, si ripropone

di organizzare sia eventi di carattere culturale che eventi di carattere ricreativo. Grazie alla competizione a carattere ingegneristico ed

economico, gli studenti potranno sviluppare le proprie capacità di analisi e problem solving. Nei tornei, potranno misurare il proprio talento

sportivo. Le conferenze, sullo sport e sulla depurazione dell’acqua, costituiranno un momento di dialogo su argomenti di attualità e innovazione.

La serata musicale permetterà ad artisti universitari emergenti di far sentire la propria voce, creando allo stesso tempo un momento di dialogo

per i giovani di Trento. Tramite Eurodinner, infine, gli studenti stranieri potranno diventare parte attiva del tessuto organizzativo di

un’associazione universitaria, condividendo la cultura culinaria del proprio paese.

Noi di ASI Leonardo, essendo inseriti nel contesto più grande delle associazioni universitarie, quest’anno intendiamo collaborare con alcune di

esse nella realizzazione degli eventi. Questo tipo di approccio favorisce la nascita di nuove idee e risponde al bisogno di innovazione nelle

associazioni.

In particolare, abbiamo collaborato con ESN per l’organizzazione di Eurodinner e con BEST Trento per l’organizzazione della competizione

ingegneristica-economica.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività che presentiamo sono le seguenti.

COMPETIZIONE INGEGNERISTICA-ECONOMICA: si tratta di una competizione a squadre, rivolta a tutti gli studenti dei dipartimenti di Trento.

É suddivisa in due categorie separate: Team Design e Case Study. La parte di Team Design è rivolta principalmente agli studenti di Ingegneria e

consiste nella realizzazione di un prototipo utilizzando solamente i materiali forniti, rispettando un tempo massimo. Un esempio di prototipo

potrebbe essere un braccio meccanico, oppure una barca in miniatura. I partecipanti dovranno quindi sfruttare le proprie conoscenze

ingegneristiche e capacità di problem solving. La competizione dura un giorno intero, durante il quale le squadre partecipanti dovranno progettare

e realizzare il prototipo richiesto. La natura di questo prototipo rimane un segreto fino al giorno stesso della competizione.

La parte di Case Study, invece, è rivolta principalmente agli studenti di Economia e Giurisprudenza. I partecipanti dovranno affrontare un

problema di carattere economico/manageriale, che verrà posto da un’azienda partner del progetto. Lo scopo è di creare un contesto lavorativo

simulato, in cui vince l’idea migliore. 

Anche in questo caso la competizione dura un giorno intero, durante il quale i partecipanti dovranno analizzare il problema e produrre un

elaborato in Power Point per spiegare il proprio approccio al problema.

In entrambe le competizioni, il vincitore verrà determinato grazie a una giuria, composta da un membro di ASI Leonardo, un professore e un

delegato dell’azienda partner. Il team design si svolgerà il 17\05\16 a Povo 2, mentre il Case Study avrà luogo in uno dei dipartimenti del centro

sempre nello stesso giorno. Le squadre vincitrici riceveranno rispettivamente 200 euro a testa, sotto forma di buoni spendibili in materiale

didattico, negozi di elettronica o musica.

CONFERENZE: Quest’anno organizziamo due conferenze aperte a tutti. La prima riguarda la salvaguardia dell’ambiente e il ruolo delle nuove

tecnologie in questo contesto. Verrà presentato un metodo innovativo ed estremamente efficace per la depurazione dell’acqua. L’argomento

trattato è di grande interesse per gli studenti di Ingegneria Ambientale e verrà coinvolto un professore di indirizzo per mediare la conferenza.

La seconda riguarda principalmente lo sport, in particolare le realtà agonistiche di Trento. Verranno invitati allenatori e giocatori, che parleranno

dello sport e del ruolo che investe nella società.

La prima conferenza si svolgerà il 18\05\16 a Mesiano, mentre la seconda avrà luogo il 16/05/16 a Sanbapolis, in corrispondenza dei tornei. Si

prevedono 100€ di vitto e alloggio per i relatori e altri 100€ per eventuali rinfreschi, in cui saranno servite solo bevande analcoliche.

EURODINNER: L’evento viene organizzato in collaborazione con ESN. Vengono coinvolti gli studenti stranieri in Erasmus, che prepareranno

alcuni cibi tipici del loro paese. Verranno poi allestiti dei banchetti durante la serata musicale organizzata da noi di ASI Leonardo, dove gli

assaggi verranno resi disponibili ai partecipanti dell’evento. La richiesta fondi per questa iniziativa, per motivi di comodità organizzativa, viene

effettuata da ESN.

TORNEI: Quest’anno, il 16\05\16, vengono organizzati a Sanbapolis tornei di calcio a cinque, green volley e basket. Per partecipare ai tornei è

richiesta una quota di iscrizione di 6 euro a persona (si prevedono ca. 150 partecipanti). L’evento dura un giorno intero e permette agli studenti di

incontrarsi in un contesto diverso da quello universitario. Nell’arco della giornata si svolgerà anche la conferenza sullo sport, a cui saranno invitati

i partecipanti ai tornei. Le squadre vincitrici verranno annunciate sul palco principale durante la serata musicale (non sono previsti compensi). Il

torneo di calcetto verrà arbitrato da un giudice di gara professionista, per un costo totale giornaliero di circa 160 €.

SERATA MUSICALE: il giorno 18\05\16 verranno allestiti due palchi nel parco del Dipartimento di ingegneria di Mesiano, creando un momento di

dialogo e divertimento rivolto principalmente agli studenti universitari. Durante l’evento sarà presente un servizio di sicurezza, nonché due

ambulanze. In caso di maltempo la serata verrà rimandata alla settimana successiva.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi intersecano più aspetti della vita universitaria:

- Con la competizione a carattere ingegneristico ed economico speriamo di riuscire a organizzare un'iniziativa in grado di porre gli studenti in una

situazione diversa dal normale contesto di studi. I partecipanti potranno usare in maniera concreta le proprie conoscenze, che in ambito

universitario rimangono spesso solo a livello teorico. Inoltre, grazie alla gara di Case Study, speriamo di coinvolgere anche studenti dei

dipartimenti del centro. Spesso, infatti, visto l’orientamento prettamente ingegneristico di ASI Leonardo i nostri progetti tendono ad avere poca

risonanza nelle altre facoltà.

- I tornei, e in particolare la conferenza sullo sport, intendono sensibilizzare i giovani sull’importanza dell’attività fisica, tramite le parole di chi ha

fatto dello sport la propria professione.

- La conferenza sulla depurazione dell’acqua vuole sottolineare l’importanza dell’ambiente, e di come esso possa essere salvaguardato

utilizzando tecnologie innovative.

- Tramite Eurodinner, speriamo di favorire l’integrazione degli studenti stranieri nell’ateneo, promuovendo allo stesso tempo la cultura culinaria.

- Nel complesso la speranza è che i vari progetti vengano accolti da un pubblico numeroso, che arricchiscano culturalmente i partecipanti e che

promuovano la partecipazione attiva dei giovani nel contesto sociale universitario.

14.4 Abstract

Over The Hill 4 è un progetto organico realizzato da tre diverse associazioni, in cui le attività culturali si incrociano con quelle ricreative. Il

17\05\16 avrà luogo una competizione ingegneristica-economica a squadre rivolta a tutti gli studenti di Trento, il 16\05\16 i tornei di calcio a

cinque, pallavolo e basket, così come la conferenza sullo sport, il 18\05\16 la serata musicale, l'Eurodinner nel parco del dipartimento di

ingegneria di Mesiano e la conferenza sulla depurazione dell’acqua.

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 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

Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 150

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

 X 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

17.2 Se sì, quali?

1 Numero di partecipanti alle conferenze. 

2 Numero di partecipanti alla competizione a carattere ingegneristico ed economico. 

3 Numero di partecipanti ai tornei. 

4 Questionario di valutazione interno al direttivo di ASI Leonardo. 

5  
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€ Totale A: 14460,00

€  400,00

€ 

€  100,00

€  400,00

€  600,00

€  900,00

€  500,00

€  700,00

€  100,00

€  200,00

€  500,00

€ 

€ 

€  0,00

€  2000,00

€  160,00

€  300,00

€  7000,00

€  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)  palco, attrezzature audio-luci, bagni chimici, transenne.

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  sacchi spazzatura, bidoni spazzatura, nastro adesivo

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2000 servizio di sicurezza

 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)  band e dj

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  acquisto materiali per competizione ingegneristica-economica

 12. Altro 2 (specificare)  premi per competizione ingegneristica- economica

 13. Altro 3 (specificare)  rinfreschi conferenze

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 900,00

€ 

€  900,00

€ 

€ 

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) 13560,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 1700,00

€ 

€ 

€  1700,00

€ 

€  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

€ 13560,00 € 0,00 € 1700,00 € 11860,00

percentuale sul disavanzo 0 % 12.5369 % 87.4631 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2016TAUT

2. Titolo del progetto

Trento si racconta

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Benacchio 

Recapito telefonico 3477367893 

Recapito e-mail sandrabn@libero.it 

Funzione coordinatrice Art to Art 

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

associazione culturale universitaria 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?

ESN, UNISTUDENT, Aiesec, Sanbaradio, Servizio cultura, turismo e politiche giovanili del Comune di Trento, Servizio attività sociali Comune di

Trento, Centro Astalli, Centro EDA, FBK
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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  01/01/2016 Data di fine  14/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  01/06/2016

  Realizzazione Data di inizio  02/06/2016 Data di fine  30/11/2016

  Valutazione Data di inizio  01/12/2016 Data di fine  31/12/2016

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

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

 X 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

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro specificare  Cultura e integrazione

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 Essere davvero comunità accogliente partendo dall'educazione al patrimonio culturale della città di Trento, usando metodologie nuove e smart. 

2 Attraverso la storia dell'arte riannodare i legami tra passato e presente facendo stringere al contempo positive relazioni tra comunità locale e

nuovi cittadini. 

3 Attraverso l'arte sollecitare l'integrazione e il senso d'appartenenza al territorio. 

4 Costruire e sviluppare un progetto che sia il più possibile inclusivo sia nel numero dei partecipanti attivi che dei partner del progetto. 

5 Lanciare il progetto sulla piattaforma FuturaTrento per attivare lo stesso partendo da un canale promosso dall'amministrazione di Trento assieme

a diversi partner tra i quali il TAUT. 

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)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Il progetto, Trento si racconta, nasce dalla convinzione che si fa davvero integrazione se si accolgono le persone condividendo con loro non solo

i nostri valori ma anche la nostra storia. Essendo la storia dell'arte la testimonianza delle differenti civiltà che l'hanno prodotta, si vuole offrire ai

giovani studenti stranieri e agli immigrati nuovi strumenti che possano avvicinarli alla città di Trento partendo dal far loro conoscere quella

bellezza stratificata, segno di una storia lunga e articolata, depositaria dei secoli passati. Sappiamo che esistono ottimi esempi di guide e di brevi

testi descrittivi dei principali palazzi e monumenti di Trento ma abbiamo constatato che, oltre ad essere molto complessi nella redazione, sono

realizzati solo nelle lingue italiana, inglese e tedesca. Riteniamo necessario, proprio per il valore che ha per noi la trasmissione della cultura

artistica, produrre dei nuovi testi, magari più semplici ma con più contenuti; testi che oltre a raccontare la storia del monumento o del palazzo in

questione andranno a sottolineare intrecci inediti che spesso ci sono tra la storia dell'arte di un luogo e la storia dell'arte di un periodo artistico

ben preciso. Ad esempio nel Medioevo il naturalismo torna in auge grazie anche all'attenzione di personalità di spicco come l'imperatore Federico

II di Svevia verso gli studi e l'espressione artistica del mondo arabo. Inoltre, e questo per noi è un altro passaggio fondamentale, i testi verranno

redatti in italiano ma successivamente saranno tradotti non solo nella lingua inglese e tedesca ma anche in francese, araba e urdo, lingue queste

ultime parlate dalla maggior parte degli studenti e degli immigrati, che trovano accoglienza in Trentino per motivo di studio e per necessità. Il

lavoro di redazione dei testi e le relative traduzioni in lingua inglese, tedesca e francese saranno condotte da un gruppo di studenti universitari,

coordinati da un membro dell'associazione Art to Art. Le traduzioni in lingua urdu e araba saranno affidate a professionisti. I testi prodotti saranno

successivamente registrati a Sanbaradio (coop. Mercurio) coinvolgendo studenti stranieri ma anche giovani immigrati (ci appoggeremo alle

associazioni ESN, Aiesec, Unistudent, al Centro Astalli e al Centro EDA) rendendo così parte dei fruitori partecipanti attivi al progetto. Le

registrazioni prodotte verranno geo-localizzate con il coinvolgimento di FBK, inserite tramite QRcode nel circuito dei pannelli descrittivi del

Comune di Trento e sui siti di Art to Art, Taut, Trentogiovani, Sanbaradio ecc.. Per il forte valore culturale, di integrazione e in un'ottica di bene

comune e di Trento Smart-City, la volontà è di coinvolgere i partecipanti attivi al progetto usando i canali di pubblicizzazione più vicini al target

giovanile: siti e FB delle associazioni studentesche, sito e FB di Art to Art, sito UNITN, sito e FB Trentogiovani, sito e FB Sanbaradio e

piattaforma FUTURATRENTO. Su quest'ultima lanceremo anche il progetto come idea.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, Trento si racconta, si articola in più fasi:

1) Promozione del progetto (grafica a cura della coop. Mercurio) con contemporaneo caricamento dell'idea sulla piattaforma FUTURATRENTO.

2) Raccolta candidature di studenti universitari interessati a partecipare al percorso di ricerca e stesura testi in italiano. Con il coinvolgimento di

almeno 10/15 giovani si individueranno almeno 10 palazzi/monumenti sui quali condurre la ricerca storico-artistica. Il gruppo di volontari verrà

individuato anche coinvolgendo i docenti di storia dell'arte del Dipartimento di Lettere e Filosofia di Trento. Coordinamento a cura di Art to Art. 

2) Formazione (4 ore) su come si scrive un testo destinato alla divulgazione audio. A cura di coop. Mercurio.

3) Ricerca e stesura testi in lingua italiana. Coordinamento a cura di Art to Art. 

4) Raccolta candidature di studenti interessati a partecipare al percorso di traduzione dei testi nelle lingue inglese, tedesca e francese. Totale

almeno 30 giovani. Il gruppo di volontari verrà individuato anche coinvolgendo i docenti di lingua del Dipartimento di Lettere e Filosofia di Trento.

Coordinamento a cura di Art to Art. 

5) Traduzione dei testi in lingua inglese, tedesca e francese. Coordinamento a cura di Art to Art. 

6) Traduzione dei testi in lingua urdu e araba. Il lavoro verrà svolto da professionisti individuati con l'aiuto del Centro Astalli e del Centro EDA.

7) Raccolta candidature di studenti e immigrati interessati a partecipare al percorso di registrazione audio dei testi nelle diverse lingue. Il gruppo

di volontari verrà individuato anche coinvolgendo le associazioni ESN, Aiesec, Unistudent, il Centro Astalli e il Centro EDA. Coordinamento a

cura di coop. Mercurio.

8) Registrazione tracce audio con i giovani volontari selezionati. A cura di coop. Mercurio (è previsto un vitto di 50 euro per acquisto cibo e

bevande da consumarsi nei momenti di pausa delle registrazioni).

9) Creazione dei QRcode con relativi adesivi da apporre sui pannelli dei palazzi/monumenti descritti + geolocalizzazione da parte di FBK,

caricamento delle tracce audio sui siti di Art to Art, Taut, Trentogiovani, Sanbaradio, Centro Astalli ecc.. e su eventuale APP del Servizio Turismo

del Comune di Trento. Grafica a cura di coop. Mercurio.

7) Comunicato stampa finale e relativa promozione cartacea con slogan Trento si racconta in più lingue (3.000 copie flyer formato 10,5x14,85

cm) che verranno distribuite in luoghi strategici per l'integrazione e l'accoglienza di studenti e immigrati. Grafica a cura di coop Mercurio.

Coordinamento a cura di Art to Art.

I compensi previsti sono relativi al lavoro svolto dalla Coop. Mercurio - per la formazione e la promozione e che metterà a disposizione anche gli

spazi e le attrezzature di registrazione - e dai traduttori professionisti.

Costo registrazioni + post produzione + consegna in mp3 = 1900 euro

Costo traduzioni urdu e arabo = 1500 euro

Formazione (4 ore) coop. Mercurio = 244 euro

Grafica coop. Mercurio = 200 euro

Azioni promosse e coordinate da coop. Mercurio = 250 euro

Stampe flyer iniziale e finale = 500 euro

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci attendiamo di coinvolgere almeno 50 partecipanti attivi che si impegneranno in gruppi diversi nelle fasi di studio, ricerca, traduzione e

registrazione audio dei testi.

Ci attendiamo di coinvolgere molti soggetti pubblici e privati nella realizzazione del progetto, anche grazie al lancio dello stesso sulla piattaforma

FuturaTrento.
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14.4 Abstract

Trento si racconta è progetto atto a stimolare l'integrazione attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico della città di Trento. Lo studio, la

ricerca, la stesura di testi, le traduzioni e le registrazione di tracce audio in 6 lingue diverse daranno vita a dei file audio che descriveranno i

principali monumenti/palazzi della città di Trento. I file verranno resi pubblici e fruibili liberamente.

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

 X 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 5

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

 X Giovani 34-39 anni

 X 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

 X Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 500

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..)

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 partecipanti attivi. 

2 Conteggio file audio mp3 ascoltati o scaricati. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 4944,00

€  200,00

€ 

€ 

€  250,00

€  100,00

€ 

€  0,00

€ 

€  50,00

€  0,00

€  500,00

€ 

€  1900,00

€  200,00

€  1500,00

€  244,00

€ 

€ 

€ 

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  244

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1900

 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)  stampa adesivi QRcode

 12. Altro 2 (specificare)  coordinamento e azioni Coop. Mercurio

 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) 4944,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 500,00

€ 

€ 

€  250,00

€  250,00

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

 Finanziamenti di soggetti privati del territorio provinciale (specificare quali)   Credito Valtellinese

Autofinanziamento

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4944,00 € 0,00 € 500,00 € 4444,00

percentuale sul disavanzo 0 % 10.1133 % 89.8867 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2016TAUT

2. Titolo del progetto

Contro guida alla vita universitaria

3. Riferimenti del compilatore

Nome Matteo 

Cognome Barrella 

Recapito telefonico 3479527262 

Recapito e-mail matteobarrella95@gmail.com 

Funzione progettista e membro di UDU di Trento 

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

Associazione universitaria UDU di Trento

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

Associazione universitaria UDU di Trento

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione universitaria Unione degli universitari 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, Opera Universitaria, associazioni studentesche, ARCI del Trentino, Confcommercio del Trentino, CGIL del Trentino.
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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  15/02/2016 Data di fine  31/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  29/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  30/05/2016 Data di fine  30/10/2016

  Valutazione Data di inizio  01/05/2016 Data di fine  30/11/2016

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

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro specificare  educazione, comunità e orientamento

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

 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.)

 X 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 Facilitare - attraverso la redazione di una guida concreta - l'orientamento degli studenti alla vita universitaria e della città. 

2 Favorire, durante la realizzazione del progetto, lo sviluppo di competenze organizzative, relazionali e comunicative nei partecipanti. 

3 Instaurare reti tra studenti universitari e territorio, in un'ottica di progettazione partecipata che permetta lo scambio e la rielaborazione di

informazioni condivise legate all'Università e alla città. 

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…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

 X 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

Quando uno studente arriva a studiare in Trentino si trova a scoprire una realtà universitaria e provinciale nuova senza strumenti che possano

facilitarlo nel conoscerla.

Se da una parte le guide dell’Università forniscono le informazioni necessarie a conoscere il lato didattico dell’Ateneo, manca però uno strumento

che possa dare agli studenti informazioni che possano agevolarli nel muovere i loro primi passi in Trentino. Riteniamo pertanto che informazioni

su orari dei trasporti urbani/extraurbani e dei supermercati, la locazione di librerie, cartolibrerie e copisterie, i luoghi in cui la socialità universitaria

trentina si incontra, i cinema, i teatri, i bar, le attività di ristorazione a prezzi accessibili, i prezzi medi degli affitti, i luoghi in cui poter riparare la

bicicletta, i costi dei parcheggi, i costi della mensa, i meccanismi burocratici universitari (iscrizioni, tasse, cambio corso, funzionamento dei

crediti...) possano essere di supporto per includere fin da subito gli studenti universitari alla vita della città. Una corretta informazione - quando si

arriva in una realtà nuova - permette allo studente di integrarsi al meglio, vivendo più agevolmente anche la propria carriera universitaria.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Con il progetto Contro guida alla vita universitaria si intende realizzare una guida specifica fruibile soprattutto dagli studenti universitari contenete

le informazioni relative alla vita universitaria e cittadina. Il testo sarà redatto da giovani universitari in lingua italiana ed inglese. Nello specifico, le

attività che si vogliono realizzare sono le seguenti:

- raccolta delle informazioni, tra maggio e giugno, ad opera di alcuni studenti universitari con il supporto degli enti sopracitati, ovvero Università

degli Studi di Trento, Opera Universitaria, associazioni studentesche, ARCI del Trentino, Confcommercio del Trentino, CGIL del Trentino. Per

promuovere la partecipazione attiva il progetto sarà promosso sulla piattaforma FuturaTrento con l'inserimento di un'idea che invita la

cittadinanza a fornire alcune informazioni su temi specifici legati alla città (es. i luoghi in cui la socialità universitaria trentina si incontra, i cinema, i

teatri, i bar, le attività di ristorazione a prezzi accessibili, i luoghi in cui poter riparare la bicicletta...) e sulla pagina FB di UDU e del TAUT (i

partecipanti attivi potranno iscriversi al progetto in via telematica). Per valorizzare il lavoro realizzato da AIESEC lo scorso anno e per ottimizzare

i tempi, alcune informazioni (nello specifico i luoghi di incontro per i giovani) saranno recuperate da Trento - Guida & Mappa;

- redazione della guida a più mani in lingua italiana e in lingua inglese con il coinvolgimento anche di studenti stranieri tra luglio e settembre. Per

facilitare l'incontro saranno organizzati alcuni appuntamenti informali tra i partecipanti del progetto e utilizzati degli strumenti informatici per

favorire la scrittura condivisa (es. google drive);

- pubblicazione della guida (inizio semestre) sulla pagina FB di UDU e TAUT + stampa della stessa da diffondere in punti strategici della città

(università, enti pubblici, luoghi di socialità...).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono di ampio respiro:

- Facilitare gli studenti neo immatricolati nell’inserimento alla vita universitaria e cittadina.

- Fornire una consapevolezza sul funzionamento dell’Università e dei suoi servizi.

- Maggiore partecipazione degli studenti alla vita cittadina.

- Mettere in contatto l’offerta ricettiva della città con gli studenti stessi.

- Coinvolgere attivamente gli studenti nella stesura della guida (circa 10 persone).

14.4 Abstract

Una contro-guida alla vita universitaria rivolta principalmente agli studenti universitari che contenga informazioni (es. orari dei trasporti

urbani/extraurbani e dei supermercati, locazione di librerie, cartolibrerie e copisterie, luoghi in cui la socialità universitaria trentina si incontra,

attività di ristorazione a prezzi accessibili, prezzi medi degli affitti, meccanismi burocratici di unitn...) che facilitino l'inclusione degli studenti alla

vita universitaria e della città.
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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 2

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 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

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

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 Conteggio partecipanti attivi alla costruzione della guida + feedback di autovalutazione. 

2 Conteggio delle guide distribuite e/o scaricate dalla rete. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 1760,00

€  160,00

€ 

€ 

€  0,00

€  1500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

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) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Tipografia e stampa

 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) 1760,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 176,00

€ 

€ 

€  176,00

€ 

€  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

€ 1760,00 € 0,00 € 176,00 € 1584,00

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

_5_ 2016TAUT

2. Titolo del progetto

Let the sun shine! University Commitment Festival

3. Riferimenti del compilatore

Nome Matteo  

Cognome Barrella 

Recapito telefonico 3479527262 

Recapito e-mail matteobarrella95@gmail.com 

Funzione progettista e membro di UDU di Trento 

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

Associazione universitaria UDU di Trento

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

Associazione universitaria UDU di Trento

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione universitaria Unione degli universitari 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?

European Students’ Union (ESU) - network europeo delle unioni studentesche, Associazioni studentesche di Trento, alcune ass. del tavolo Trento

generazioni consapevoli.
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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  01/02/2016 Data di fine  31/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/05/2016 Data di fine  30/06/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2016 Data di fine  31/07/2016

  Valutazione Data di inizio  01/07/2016 Data di fine  31/08/2016

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

Parco pubblico Santa Chiara - Trento

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

 X 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

 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.)

 X 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 Costruire reti tra associazioni universitarie e locali per valorizzare le attività dei soggetti che operano a vario titolo nel contesto associazionistico

della città di Trento. 

2 Promuovere e sostenere nei giovani partecipanti attivi lo sviluppo di competenze trasversali. 

3 Facilitare, attraverso una progettazione condivisa, dialogo e confronto tra studenti, università e città. 

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

 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

Il sole è da sempre associato simbolicamente al futuro e al cambiamento, con il titolo Let the sun shine! letteralmente “lascia che il sole splenda”,

seguito dal sottotitolo “University Commitment Festival” - “festival dell’impegno universitario”, si vuole enfatizzare il ruolo che le diverse forme

associative hanno nella formazione dei giovani e nella loro capacità di guardare ed affrontare il futuro.

Le associazioni universitarie e giovanili della realtà trentina presentano diverse modalità di lavoro, di organizzazione e molteplici concezioni sul

loro ruolo e sul loro impegno. Se andiamo ad allargare lo sguardo all’Europa troviamo che le differenze si ampliano ancora di più, cambiano gli

spazi di azione, cambia il riconoscimento all’interno della comunità universitaria e cittadina. Si va dalle unioni studentesche nord europee che

gestiscono servizi e risorse economiche all’interno dell’università a quelle del sud Europa più politicizzate che operano seguendo un orizzonte

ideale. Si va inoltre da associazioni ricreative a quelle di rappresentanza, da associazioni nazionali ed internazionali ad associazioni che operano

a livello locale.

Per ovviare all'autoreferenzialità delle associazioni, questa iniziativa vuole essere una giornata di impegno, dialogo e confronto tra le associazioni

universitarie e locali, trentine ed europee. L’obiettivo è di cercare di analizzare e comprenderne le differenze in chiave positiva, studiandone i

limiti e i punti di forza.

Prerequisito per la riuscita di questo progetto è la partecipazione attiva degli studenti e della realtà territoriale. Non basta la presenza delle

associazioni nella giornata di dialogo, ma è necessario costruire un percorso comune condividendone risorse, energie e responsabilità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il luogo scelto per l’iniziativa è il parco Santa Chiara di Trento, come parco centrale della città e vicino ad un polo importante come quello del

Centro Servizi Culturali S. Chiara. Il progetto prevede la realizzazione di una giornata di impegno e dialogo (dal primo pomeriggio fino alla

mezzanotte) tra le ass. studentesche e locali (alcune ass. del tavolo Trento Generazioni Consapevoli) che si svolgerà a luglio, proprio per

rivalutare un periodo in cui la vita studentesca e cittadina può trovare un momento di facilitazione.

Le attività previste sono le seguenti:

- iniziativa di presentazione per le associazioni partecipanti;

- stand in cui le associazioni possano promuovere il proprio lavoro;

- tavola rotonda su differenze e punti di forza tra le associazioni presenti con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni europee,

invitati attraverso l’ESU. Per questi ultimi si sostengono 500 euro di spesa per vitto e alloggio.

- realizzazione di un documento condiviso sulle tematiche affrontate durante la tavola rotonda;

- concerto serale conclusivo, che prevede di coinvolgere 1 band locale e 2/3 band giovanili di rilievo sul panorama nazionale.

L'iniziativa sarà pubblicizzata tramite strumenti virtuali (es. pagina FB UDU e TAUT, trentogiovani.it...) e cartacei.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi prevedono di:

- arricchire di spunti ed idee le associazioni coinvolte;

- aprire uno spazio di dibattito sull’associazionismo e la partecipazione studentesca;

- creare un momento di aggregazione e socialità tra Università e territorio;

- generare uno spazio di visibilità per le associazioni coinvolte;

- coinvolgere attivamente i giovani nella costruzione del festival (ca. 15, ipoteticamente anche studenti delle scuole superiori).

14.4 Abstract

Let the sun shine! University Commitment Festival è un momento di dialogo e socializzazione per quella parte di studenti e giovani che ha scelto

di vivere l’Università impegnandosi per gli altri. E' inoltre uno spazio di confronto tra l’associazionismo locale ed europeo e la comunità

universitaria e cittadina.
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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 5

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 15
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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

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 50

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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 52 64

17.2 Se sì, quali?

1 Conteggio partecipanti attivi al progetto + feedback dialogico. 

2 Conteggio delle associazioni coinvolte. 

3 Conteggio fruitori. 

4  

5  

€ Totale A: 8200,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  200,00

€  500,00

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  3500,00

€ 

€  2500,00

€  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)  service, palco, bagni, stand

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  3500 band

 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)  spostamenti per organizzazione evento

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 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) 8200,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 1000,00

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€  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

€ 8200,00 € 0,00 € 1000,00 € 7200,00

percentuale sul disavanzo 0 % 12.1951 % 87.8049 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2016TAUT

2. Titolo del progetto

ComuniTaut - Comunicazione e Comunità

3. Riferimenti del compilatore

Nome Barbara 

Cognome Fruet 

Recapito telefonico +39 3480123508 

Recapito e-mail fruet.barbara@gmail.com 

Funzione RTO TAUT 

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

associazione TAUT

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

associazione TAUT

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

associazione TAUT - Tavolo Associazioni Universitarie Trentine

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?

SI

X NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?
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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  01/02/2016 Data di fine  31/03/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  30/04/2016 Data di fine  15/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  16/05/2016 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  16/05/2016 Data di fine  31/12/2016

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

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro specificare  Informazione e formazione

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

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  Promozione del piano e delle sue attività, stimolare la creatività

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.)

 X 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 Coordinare e comunicare le progettualità del Piano. 

2 Promuovere le diverse iniziative del TAUT via web, aggiornando quotidianamente i profili social (FB e Twitter).  

3 Far conoscere i progetti del TAUT in contesti non istituzionali. 

4 Riattivare la pagina web del TAUT. 

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…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Da alcuni anni il TAUT percepisce il bisogno di relazionarsi in modo diretto ed innovativo con le realtà cittadine. Strumenti cruciali risultano

essere i social network (FB e Twitter) e la realizzazione di una pagina web secondo i nuovi canoni della rete. Queste nuove modalità

comunicative possono fungere da vetrina per coordinare e promuovere le attività del TAUT e dei suo associati e, contemporaneamente, creare

un punto di incontro virtuale per favorire il dialogo reciproco tra cittadinanza e tavolo, rendendo quest'ultimo più facilmente contattabile.

La relazione virtuale va però integrata al rapporto face to face, proprio perché riteniamo che nel contesto sociale attuale la semplice virtualità non

soddisfi la complessità delle relazioni umane. In questo senso, nasce la necessità di creare un momento aggregativo, di dialogo e confronto, nel

quale giovani, comunità, università ed associazioni abbiamo la possibilità di conoscersi e socializzare.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per coprire le esigenze di comunicazione abbiamo previsto tre modalità complementari tra loro:

1) Realizzazione e implementazione degli strumenti della rete Internet: in particolare si vuole riattivare una pagina web, dove poter rintracciare

facilmente i contatti del TAUT e delle associazioni, le attività svolte e in programma, un archivio fotografico, una rassegna stampa e

collaborazioni con il territorio.

L'anno scorso si era pensato di attivare un progetto simile tramite tirocinio, ma le complicazioni burocratiche ci hanno impedito di portarlo a

termine. Quest' anno affideremo quindi questo progetto ad un soggetto che proviene dal mondo delle associazioni. Tale persona non avrà solo il

compito di attivare la pagina web, ma dovrà anche aggiornarla e modificarla per un anno dalla sua realizzazione, in modo da poter operare

tempestivamente secondo le esigenze del tavolo; si occuperà inoltre della promozione della pagina web e dei suoi contenuti in internet e non.

A questo si affiancheranno anche un profilo Twitter e FB sincronizzati, gestiti dal tavolo, integrativi rispetto al sito ed indispensabili nelle strategie

di comunicazione odierne. Si prevede di pubblicizzare ca. 3 post al giorno su temi legati al mondo universitario e cittadino, promuovendo

principalmente le attività e gli eventi delle associazioni studentesche e del TAUT.

2) Concorso TAUT-OGRAMMI: per estendere il nostro circuito di relazioni si è pensato di organizzare un contest di tautogrammi. I tautogrammi

sono delle brevi composizioni caratterizzate dall'essere composte da parole inizianti tutte con la stessa lettera. Dato che la sigla del nostro tavolo

è proprio TAUT, l'utilizzo di questo contesto può aiutarci a farla diventare più diffusa. Il concorso prevede l'assegnazione di premi (buoni spesa

nei negozi della città o colazioni); la scelta di acquistare un minimo di buoni e non chiedere subito sponsorizzazioni da parte degli esercenti è

data dal fatto che vogliamo in questa prima fase presentarci per tessere con loro relazioni anche per gli anni futuri, creando una forma di

partenariato, non volendo quindi dare l'impressione di essere interessati unicamente al denaro.

3) Associati: giornata dedicata alle associazioni. Come anticipato nell'analisi del contesto e dei bisogni, questa iniziativa vuole essere un evento

di presentazione delle associazioni studentesche e un momento conviviale di inizio semestre che si organizzerà in collaborazione con l'ass. UDU

di Trento. Il nostro supporto, oltre nell'organizzazione degli stand delle associazioni, sarà anche dato nella realizzazione di un concerto con band,

preferibilmente legate al mondo universitario o trentino. In questo modo si prevede una maggiore affluenza e un servizio di orientamento alle

attività collaterali dell'università soprattutto per gli studenti neo-immatricolati. ASSOCIATI sarà inoltre il luogo di presentazione ufficiale della

pagine web del TAUT (sito, twitter, fb) e lo spazio in cui avverranno le premiazioni del concorso di TAUT-orgammi.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo progetto si intendono raggiungere i seguenti risultati:

1) promuovere e comunicare le iniziative del POG 2016 e del TAUT;

2) far conoscere e diffondere la cultura associazionistica attraverso diversi strumenti e modalità;

3) costruire una rete collaborativa fra associazioni e gruppi formali/informali attraverso lo spazio virtuale e relazionale;

4) promuovere la creatività (realizzazione di ca. 10 tautogrammi).

14.4 Abstract

Facilitare, promuovere e comunicare con diversi strumenti e modalità la realtà e le attività progettuali delle associazioni universitarie e del TAUT:

realizzazione del sito, cura dei social media, concorso tautogrammi ed Associati.
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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

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

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

 Altro specificare 

 Numero organizzatori 4

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X 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

 X Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 1000

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..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro specificare  sito TAUT

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Conteggio partecipanti associati e concorso tautogrammi. 

2 Accessi sito TAUT. 

3 Conteggio like pagina FB. 

4 Conteggio follower Twitter. 

5  

€ Totale A: 7300,00

€  500,00

€ 

€ 

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

€  0,00

€  3000,00

€  2000,00

€ 

€  1000,00

€  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)  noleggio service Associati

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2000 (band)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  3000 (incarico sito)

 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)  premi concorso tautogrammi (es. buoni per colazioni)

 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) 7300,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 730,00

€ 

€ 

€  730,00

€ 

€  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

€ 7300,00 € 0,00 € 730,00 € 6570,00

percentuale sul disavanzo 0 % 10 % 90 %
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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_2016 Eurobites: assaggi di integrazione e multiculturalità € 4312,00

TAUT_2_2016 Over the hill 4 € 14460,00

TAUT_3_2016 Trento si racconta € 4944,00

TAUT_4_2016 Contro guida alla vita universitaria € 1760,00

TAUT_5_2016 Let the sun shine! University Commitment Festival € 8200,00

TAUT_6_2016 ComuniTaut - Comunicazione e Comunità € 7300,00

Totale € 40976,00

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_2016 € 1750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1750,00

TAUT_2_2016 € 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00

TAUT_3_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TAUT_4_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TAUT_5_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TAUT_6_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 2650,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2650,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 40976,00 € 2650,00 € 38326,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 38326,00 € 0,00 € 4538,00 € 33788,00

percentuale sul disavanzo 0 % 11.8405 % 88.1595 %
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