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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice TAUT 

titolo #nonsolosuisocial 

per l'anno 2015 

del PGA Piano d'ambito delle Associazioni Universitarie 

2. Presidente del Tavolo

Nome Laura  

Cognome Cattoni 

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 Alessandra 

Cognome Benacchio 

Recapito telefonico 3477367893 

Recapito e-mail/PEC sandrabn@libero.it 

5. Data di costituzione del Tavolo

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

Ente / Istituzione / Associazione / Soggetto Nominativo rappresentante Note

MAIA  Sofia Verza   

AIESEC TRENTO  Michela Proietti   

ASI LEONARDO  Charles Amaigwe   

URLA  Gabriele Penazzi   

BEST TRENTO  Alessandra Bonato   

STUDENTI PER TRENTO  Filippo Gioachin   

AMICI DE "IL FAGGIO"  Pierandrea Gottardi   

ELSA TRENTO  Matilde Bellingeri   

ART TO ART  Nicola Zanotti   

ISF  Silvia Lo Sapio   

ESN TRENTO  Laura Cattoni   

UNISTUDENT  Yannick Cabrel Koueni   
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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.

A nove anni dall'inizio delle attività, il TAUT si presenta ancora come una realtà attiva e sinergica. Il 2014 è stato un anno intenso grazie

all'ingresso di nuove associazioni nell'organico, il dialogo e la co-progettazione in vista del 2015, l'apertura e il confronto con Trento e Rovereto,

città che ospitano l'università. A Trento il Tavolo si è proposto come uno dei soggetti per il dialogo tra Università, studenti e città, aprendo prima

uno sportello nella sede delle Politiche Giovanili del Comune ed entrando successivamente a far parte sia del Tavolo cittadino “Trento

generazioni consapevoli” che della nuova consulta comunale degli studenti, esempio quest'ultimo che è stato fortemente rincorso e voluto

dialogando con l'amministrazione e le rappresentanze studentesche. Il TAUT ha portato le sue istanze anche alla Commissione Cultura del

Comune di Trento per quanto riguarda lo spinoso problema della movida cittadina, facendo emergere quanto il bacino universitario abbia

necessità di essere percepito come risorsa (non solo economica) ma non come problema. In territorio lagarino invece è diventata sempre più

forte la collaborazione tra il mondo associazionistico universitario e il centro giovani SMARTLab. Ecco quindi come sia possibile affermare che

l'ateneo oltre a corsi di ottimo livello restituisce ogni giorno al territorio giovani capaci non solo in ambito accademico ma anche curiosi e pronti a

confrontarsi con il territorio; persone che con le loro azioni esprimono la volontà di essere cittadinanza attiva. Ecco perché i progetti di

quest'anno, rinnovati nei temi e nelle forme, continuano e cercano di rafforzare questo naturale percorso di dialogo con le città e l'università.

Partendo da diversi ambiti e interessi delle diverse associazioni parte del Tavolo, si è desiderato “restituire” e condividere sia quanto imparato

durante l'esperienza di studio che energie e nuovi punti di vista. I paradigmi talvolta vanno cambiati e nella fattispecie il TAUT ha operato e opera

affinché anche il mondo che sta fuori dalle mura universitarie cambi prospettiva di osservazione della generazione universitaria. Gli studenti sono

risorse pensanti e propositive e, come esplicitato dal titolo scelto per il POG, vivono la loro condizione giovanile #nonsolosuisocial. Sono

certamente una generazione 2.0 che si serve dei social network e delle nuove tecnologie ma che è sempre più alla ricerca di opportunità

d'incontro e confronto reali che invece talvolta scarseggiano. Ecco allora che, pur frequentando uno stesso corso e avendo gli stessi interessi,

non basta sedersi vicino a lezione per conoscersi o “leggersi” o “leggere” sui social l'universo di cui si fa parte. Trovare il tempo di stare assieme

e crescere assieme in un contesto stimolante diventa sempre più fondamentale per non correre il rischio che Trento e Rovereto siano solo dei

luoghi necessari per l'università ma non vissuti appieno. Da queste letture e analisi è nato il POG 2015 dove la progettazione fatta dai giovani per

i giovani ha reso possibile la creazione di sei iniziative. Partendo dal presupposto che progettare in questo modo consente di andare a colmare

con efficacia i bisogni e a rispondere a domande del presente, il Tavolo si è posto tra gli obiettivi quello di offrire iniziative diverse accomunate

dalla volontà di farsi strumento di costruzione di relazioni e ponti – reali ma anche virtuali – tra università e territorio, anche attraverso una

comunicazione pianificata delle attività del Tavolo. Ecco quindi che le iniziative che compongono il POG condividono una volontà forte di apertura

alla cittadinanza e propongono percorsi che vanno dall'aggregazione ad esperienze di approfondimenti tematici, di incontro sportivo, di

conoscenza del territorio, fino al conoscere sé stessi, luoghi vicini e lontani. I progetti del POG 2015 sono OVER THE HILL ATTO III, NeuroGym:

psychological fitness, Trento- Guida&Mappa, Un Lunedi al Cinema, Occupare un territorio: istruzioni per l’uso. Profili critici dell’occupazione

israeliana, e gli effetti sulla nostra libertà di scelta e ValorizzazioneTAUT 2.0. OVER THE HILL ATTO III è organizzato dagli studenti di Mesiano

con un'offerta innovativa delle attività che quest'anno evidenzia approfondimenti tematici, incontri sportivi, musica ma soprattutto un concorso di

progettazione 2.0 organizzato in collaborazione con il Muse. A Rovereto con “NeuroGym: psychological fitness” più conferenze, aperte anche alla

cittadinanza, approfondiranno lo studio del potenziamento cognitivo e del fitness cerebrale mentre a Trento e dintorni, con “Trento –

Guida&Mappa”, progetto nato dalla collaborazione tra un gruppo informale di studentesse, un'associazione del Tavolo e il TAUT stesso, verrà

redatta di una guida innovativa e giovanile che mira a costruire a promuovere la creativita, lo spirito collaborativo e la conoscenza della citta di

Trento e del territorio. “Un Lunedi al Cinema” propone a Rovereto un altro momento di approfondimento e dialogo a tema psicologico e cognitivo

sfruttando le potenzialità del cinema mentre il progetto “Occupare un territorio...” ideato e co-progettato da due associazioni affronterà un tema

importante attraverso una triplice riflessione. Il progetto ValorizzazioneTAUT 2.0 implementerà le strategie e i canali di comunicazione del Tavolo,

attiverà un tirocinio universitario, diffonderà la cultura associazionistica e avvicinerà le associazioni al territorio e alle aziende.
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8. Obiettivi generali del POG:

offrire iniziative accomunate dalla volontà di farsi strumento di costruzione di relazioni e rafforzamento del dialogo tra mondo universitario e

territorio 

rispondere alla volontà di essere cittadinanza attiva anche attraverso progetti in cui i giovani siano protagonisti 

restituire e condividere la conoscenza appresa nei diversi percorsi di studio 

implementare le strategie e la comunicazione delle attività del TAUT, diffondere la cultura associazionistica e avvicinare le associazioni al territorio

e alle aziende 
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2015TAUT

2. Titolo del progetto

OVER THE HILL ATTO III

3. Riferimenti del compilatore

Nome CHARLES 

Cognome AMAIGWE 

Recapito telefonico 3287467905 

Recapito e-mail asileonardo1997@gmail.com 

Funzione PRESIDENTE ASI LEONARDO 

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

Associazione Universitaria ASI Leonardo

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

Associazione Universitaria ASI Leonardo

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Studenti Ingegneria Leonardo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TRENTO (TN)

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

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Associazione Arcigay, AVIS, Muse
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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  01/01/2015 Data di fine  30/03/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  31/03/2015 Data di fine  19/05/2015

  Realizzazione Data di inizio  08/04/2015 Data di fine  10/06/2015

  Valutazione Data di inizio  11/06/2015 Data di fine  30/06/2015

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

PARCO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA (MESIANO), SANBAPOLIS, MUSE

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

 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  cittadinanza attiva e volontariato, musica, sport, salute e benessere, tecnologia, Progettazione e realizzazione

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro specificare  Utilizzare lo sport come veicolo di aggregazione, diffondere pratiche salutari e la cultura musicale, incentivare la

progettazione ingegneristica
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Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro specificare 

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 Dare vita ad un progetto che, essendo ideato da giovani per i giovani, solleciti nel mondo dei pari l'attivazione anche in futuro, in ambito

associazionistico universitario, di un alto numero di studenti  

2 Creare un progetto ben strutturato, con diverse attività e di qualità, nel quale gli organizzatori possano fare esperienza in tutte le fasi - rilevazione

bisogni, ideazione, progettazione, sviluppo - impegnandosi in un'esperienza di cittadinanza attiva ma anche formativa e di maturazione personale.

Permettere in questo modo di acquisire competenze spendibili in futuro in ambito organizzativo, di sviluppo eventi e concorsi 

3 Enfatizzare attraverso lo sport i valori di cooperazione e team building, nonché correttezza e fair play  

4 Veicolare l'importanza del mangiare sano e il valore della cultura musicale, quest'ultima non solo volta a mero momento di aggregazione ma

settore valoriale che può offrire sbocchi professionali di diverso tipo (creativo e tecnico) 

5 Attraverso il concorso con il Muse incentivare la progettazione, l'impiego delle nuove tecnologie e la tessitura di rapporti con un ente del territorio 

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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

I giovani sono pieni di passioni e desideri così anche all'università sembrano non bastare lezioni ed esami per crescere e ampliare gli orizzonti.

ASI Leonardo vuole dare la possibilità ai giovani universitari trentini di esprimere anche quest'anno liberamente i propri talenti, di aggregarsi, di

fare squadra e quindi di attivare uno spirito di comunità studentesca, di riflettere e informarsi intorno a temi importanti come salute e

professionalità e contemporaneamente vuole rispondere a questi bisogni impegnandosi e attivando nella realizzazione delle attività destinate ai

coetanei parte del proprio giovane organico. Un modo per essere protagonisti del proprio agire attraverso la creazione di un progetto strutturato e

in questo modo sviluppare competenze di project management ecc. utili poi nel mondo del lavoro. Per questo Asi ha pensato anche quest'anno

ad un festival, OVER THE HILL ATTO III, rinnovandolo e innovandolo. Un evento che questa volta sarà strutturato a partire da aprile fino a

giugno e che prevede una attività di lungo periodo nella forma di un concorso e due giornate in cui si concentreranno alcune iniziative che si

terranno in spazi cari all'ateneo - lo studentato Sanbartolameo e il Dipartimento di Ingegneria di Mesiano. Una iniziativa che risponderà

trasversalmente a diversi bisogni rilevati nel corso del 2014 come la necessità di valorizzare la cultura sportiva - visione dello sport come atto

salutare ma anche aggregativo - portare all'attenzione dei giovani i temi della salute e del benessere e avvicinarli al mondo del lavoro e delle

professioni nate o evolute nell'epoca 2.0. Protagonismo giovanile, informazione, spirito di squadra, aggregazione, visibilità del talento saranno

attivati attraverso una serie di attività: un torneo di calcio a 5, un torneo di pallavolo, due conferenze - una che promuoverà una corretta

alimentazione e la sua influenza sulla resa mentale e fisica e l'altra la cultura musicale in tutte le sue sfaccettature fornendo una panoramica sulle

conoscenze e le competenze necessarie per produrre musica elettronica, oltre a dare un punto di vista sulle opportunità che il mercato musicale

offre in questo momento storico - un concorso di design in collaborazione con il FabLab del Muse, un evento finale con musica proposta da band

e dj artisti selezionati nel mondo universitario da Asi Leonardo e la partecipazione di associazioni come Arcigay e AVIS attente a grandi temi

sociali. Rilevata la necessità di comunicare in modo corretto e giovanile l'intero programma del festival e le sue attività è stato deciso di

coinvolgere attivamente la webradio studentesca Sanbaradio.it.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

OVER THE HILL ATTO III è una iniziativa ideata, progettata e sviluppata dai giovani di Asi Leonardo. Si struttura in due parti: un concorso di

progettazione (da aprile a giugno) e due intense giornate di sport, conferenze, musica e di esposizione dei progetti scaturiti dal concorso

(maggio). 

Il concorso di progettazione ideato e coordinato dagli organizzatori di Over The Hill sarà organizzato in collaborazione con la realtà nascente del

FabLab del Muse di Trento che darà la possibilità ai partecipanti di presentare degli elaborati esprimendo tutta la loro creatività. Darà la

possibilità agli studenti di ingegneria di confrontarsi con la progettazione e con metodi innovativi di realizzazione di oggetti, come la stampa 3D e

il taglio laser del legno. Il concorso prevede 2 categorie di partecipazione a seconda del metodo con cui verranno realizzati gli elaborati. La prima

categoria sarà riservata alla stampa di oggetti con la tecnologia 3-D printing, più orientata alla partecipazione degli studenti dei corsi di laurea in

ingegneria meccatronica, dei materiali e ingegneria industriale. La seconda categoria sarà aperta a progetti da realizzare attraverso la macchina

a taglio laser (laser cutter), tecnologia questa più affine al lavoro di uno studente di ingegneria edile-architettura. Il concorso avrà come tema

“progetta la coppa per ASI Cup” per la categoria del 3-D printing, mentre per il concorso relativo alla tecnologia laser cutter il tema sarà “la

Mesiano del futuro”. La scelta di un tema permetterà alla giuria di valutare meglio gli elaborati secondo due criteri: l’originalità del progetto -

valutata da un professore del dipartimento di architettura - e la realizzabilità dell’elaborato - che verrà invece valutata da uno dei membri del

FabLab. Ad ogni voce di valutazione verrà attribuito un punteggio e la somma dei due punteggi decreterà il vincitore. Una giuria popolare di

giovani studenti di ingegneri darà un primo giudizio mentre una giuria di esperti esprimerà il giudizio finale. I vincitori verranno resi noti il 10/06

con eventuale premiazione al Muse. I premi per le 2 categorie saranno dei buoni spesa da 150€ per categoria. Il bando verrà pubblicato in aprile

e conterrà le modalità di partecipazione e le quote di iscrizione (possibilità di iscriversi in gruppo). Resterà aperto 2 settimane circa. Il 22 e 23

aprile ci saranno delle lezione frontali (alla facoltà di ingegneria) tenute da tecnici del FabLab del Muse. Verranno spiegate nel dettaglio le

modalità del concorso. Ci sarà tempo fino al 18 maggio per consegnare i propri elaborati, che verranno esposti all’interno della facoltà a partire

dal 19/05. (Tecnici FabLab (lezione frontale + giuria valutazione progetti): n. ore 20 (compenso: 500 euro)).

Tutte le fasi del concorso saranno coordinate dagli organizzatori del progetto che gestiranno anche le attività previste per il 19 e 20 maggio qui di

seguito descritte:

GIORNO 1 - (studentato Sanbartolameo)

09:00 – fasi iniziali dei tornee di calcio a 5 ASI CUP e pallavolo. Il primo appuntamento di aggregazione e spirito di squadra sarà tutto all'insegna

dello sport, mediante l’organizzazione di due tornei aperti a tutti gli studenti dell’ateneo. Verranno fornite delle divise alle squadre partecipanti

mentre l'arbitraggio riceverà un compenso (120 euro). Nella mattinata del primo giorno si svolgeranno le fasi a girone del torneo per arrivare alla

fase finale che si terrà il giorno successivo.

15:00 – prima conferenza che verterà a sensibilizzare i partecipanti riguardo l’importanza di una corretta alimentazione e la sua influenza sulla

resa mentale e fisica. La conferenza sarà sulla DIETA A ZONA, tenuta dal dietologo Arone Romano (spesa: viaggi e spostamenti e vitto e

alloggio). Tratterà i seguenti argomenti: informazioni generali, principali errori sull’alimentazione, come rendere al massimo attraverso

un’alimentazione corretta. 

18:30 – piccolo buffet per i partecipanti ai tornei e della conferenza.

GIORNO 2 

09:00 (studentato Sanbatolameo) – si terranno le fasi finali dei tornei. I vincitori verranno annunciati alla sera sul palco principale.

(dipartimento di Ingegneria di Mesiano e parco)

14:30 – conferenza tenuta dal dj-produttore di musica EDM (electronic dance music) Cristian Nardelli, il quale parlerà di come si produce la

musica, le diverse concezioni mondiali della musica, gli strumenti e le conoscenze necessarie per intraprendere la strada della musica in questo

momento storico. (spesa: viaggi e spostamenti e vitto e alloggio) 

18:00 – serata finale con concerto musicale ripartito su due palchi, il principale a tema EDM (electronic dance music), il secondo con esibizione

live di band universitarie (dj e band riceveranno un rimborso). L'esibizione durante la serata finale del festival sarà un'occasione preziosa di

protagonismo e di grande visibilità. La serata musicale sarà aperto agli studenti (e collaboratori) universitari e tutte le persone coinvolte nella

realizzazione del progetto ASI. Inoltre ci sarà la presenza di alcuni associazioni territoriali (Avis e Arcigay) che occuperanno diversi stand e

avranno l’opportunità di presentarsi ad un pubblico numeroso e variegato.

21:00 – annuncio vincitori ASI CUP e del torneo di PALLAVOLO sul palco principale. Le coppe verranno consegnate alla premiazione dei

concorsi.

Per la serata si prevede un servizio di sicurezza con 6 professionisti (riceveranno compenso). Sanbaradio.it comunicherà le attività di Over the

Hill.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

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

1) valorizzazione della cultura sportiva sia come atto salutare che come momento aggregativo 

2) partecipazione numerosa nelle due conferenze grazie alla trattazione di argomenti solitamente non affrontati nella quotidianità universitaria

3) attivazione di buone pratiche salutari e risalto a nuovi scenari professionali come quello del produttore musicale

2) far conoscere una realtà che sta nascendo nel territorio trentino come il FabLab del Muse che, con le figure del maker e del progettista 3D

printer, si connette strettamente all’ambito lavorativo di un futuro ingegnere

3) visibilità e risalto al protagonismo giovanile nonché presa consapevole da parte dei giovani dell'opportunità e dell'importanza di ideare,

organizzare e creare qualcosa per la propria comunità

5) la diffusione della cultura associativa e dei temi sociali avvicineranno un maggior numero di studenti al mondo del volontariato e della

cittadinanza attiva

14.4 Abstract

Over The Hill 2014 III è un progetto ideato e organizzato dai giovani per i giovani. Comprende un concorso di design in collaborazione con il

FabLab del Muse (aprile-giugno), due conferenze (alimentazione e mondo musicale), un terneo di calcio a 5 e uno di pallavolo e una serata di

musica fatta da giovani artisti con l'esposizione dei progetti del concorso di design e la possibilità di incontrare associazioni del territorio. Si terrà

allo studentato San Bartolameo e alla facoltà di Mesiano.

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 30
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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

 X Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 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

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro specificare  Sanbaradio

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 conteggio partecipazioni alle varie conferenze, al torneo di calcio a 5, al torneo di pallavolo 

2 conteggio dei curriculum degli artisti e delle band che si candideranno per esibirsi 

3 conteggio studenti coinvolti al progetto/concorso in collaborazione con il FabLab 

4 questionario on-line sulla riuscita del festival 

5 questionario interno al direttivo dell'associzione Asi Leonardo 
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€ Totale A: 14220,00

€  500,00

€  300,00

€  300,00

€  450,00

€  450,00

€  900,00

€  600,00

€  600,00

€  250,00

€  200,00

€  250,00

€ 

€  1500,00

€  500,00

€  120,00

€  0,00

€  300,00

€  7000,00

€ 

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, scope, nastro adesivo)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  15 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 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)  dj e band

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Buffet

 12. Altro 2 (specificare)  Divise per torneo

 13. Altro 3 (specificare)  Premi per concorso

 14. Altro 4 (specificare)  Comunicazione e streaming attività Sanbaradio

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 780,00

€ 

€  780,00

€ 

€ 

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) 13440,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 2500,00

€ 

€ 

€  2500,00

€ 

€  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

€ 13440,00 € 0,00 € 2500,00 € 10940,00

percentuale sul disavanzo 0 % 18.6012 % 81.3988 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2015TAUT

2. Titolo del progetto

Trento – Guida&Mappa

3. Riferimenti del compilatore

Nome Tamara 

Cognome Linder 

Recapito telefonico 3339995840 

Recapito e-mail linder.tamara@gmail.com 

Funzione co-ideatrice del progetto 

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

AIESEC Trento

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

AIESEC Trento

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales 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 Goghi&Goghi con sede a 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  01/01/2015 Data di fine  28/02/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  12/04/2015 Data di fine  15/04/2015

  Realizzazione Data di inizio  16/04/2015 Data di fine  01/08/2015

  Valutazione Data di inizio  02/08/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Trento

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

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani, anche

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte

a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro specificare 

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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 Favorire la conoscenza del proprio territorio rappresentandola con modalità di espressione creativa (scrittura creativa, disegno, grafica, layout).  

2 Investire i talenti e le capacità personali degli studenti in un progetto concreto. 

3 Sviluppore capacità di collaborazione, organizzazione del lavoro e di autogestione nella realizzazione del progetto. 

4 Facilitare l'orientamento nella città di Trento per gli studenti stranieri e far conoscere le attività del territorio provinciale, nonché promuovere un

contatto più immediato con il territorio e la cultura locale.  

5 Creare un'immagine più attraente e innovativa della città e della Provincia autonoma di Trento.  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro specificare  redazione mappa/guida turistica

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

Già da tanti anni l'Università degli Studi di Trento promuove lo scambio tra studenti a livello internazionale. Anche AIESEC Trento si impegna ad

accogliere studenti internazionali nella città di Trento ma per loro sono disponibili principalmente guide sul mondo dell'università mentre c'è poco

a livello divulgativo intorno alle attività di interesse giovanile in città e nella provincia. Per questo si vuole realizzare una mappa che sia una vera

e propria guida in cui presentare le possibili attività sul territorio cittadino e non solo. Una guida che fungerebbe anche da regalo "di benvenuto"

per gli studenti fuori sede, per gli Erasmus, per partecipanti agli incontri internazionali oltre che uno strumento utile e carino per facilitare

l’orientamento di chi non conosce la città di Trento ma vuolemassimizzare la propria esperienza di studio o lavoro nel paese che lo ospita.

Inoltre si è osservato che il mondo universitario a volte conduce una vita parallela, non integrata, a quella della città. Con questo progetto, che

vedrà coinvolti gli stessi studenti iscritti all’Università di Trento nella sua realizzazione, si attuerà un metodo di integrazione del mondo

universitario alla vita in città. Contemporaneamente sarà maggiore la consapevolezza degli studenti sulle opportunità offerte da Trento e dal

Trentino.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Con il progetto Trento – Guida&Mappa si vuole realizzare una guida che si presenterà nella forma di una mappa. Sarà in lingua inglese, in

formato circa A2 e verrà stampata ad alta tiratura e fronte-retro ma nel formato tascabile. Sarà progettata con uno stile giovanile e innovativo

perché realizzata da giovani (da studenti universitari) e dedicata ai giovani. Conterrà consigli dati da studenti locali (quindi da persone che

conoscono bene il territorio e la città di Trento) così i luoghi saranno suggeriti nella guida perché piacciono agli autori e non perché questi ultimi

sono stati pagati. Presenterà al lettore alcuni fatti divertenti inerenti i luoghi consigliati mentre lo stile di scrittura sarà ironico e divertente perché

non sia uno strumento noioso ma bensì innovativo anche nella forma.

La realizzazione del progetto sarà fatta su base non-profit, con l'aiuto di studenti universitari interessati a contribuire al progetto. Poiché è un

progetto abbastanza impegnativo e perché di norma con gli impegni extra-universitari ci sono delle difficoltà nel trovare dei giorni di ritrovo per i

collaboratori, si intende realizzare il progetto anche con l'aiuto di strumenti di coordinamento dei lavori per permettere così a più persone di

partecipare alla realizzazione in modo abbastanza indipendente e senza impegni settimanali fissi. Ad esempio, http://mind42.com/ è un sito di

mind-mapping dove ogni persona con cui è stata condivisa la mappa, può fare modificare, produrre commenti, etc. La ricerca dei posti da

mettere nella mappa e la scrittura dei testi potrà quindi essere fatta in questo modo.

Per assicurare una certa costanza dei lavori riteniamo necessario fare un piccolo seminario per iniziare i lavori (indicativamente di due pomeriggi)

e di reciproca introduzione tra i collaboratori. Nello stesso verrà raccontata l’idea del progetto e si iniziaerà a creare i primi disegni da inserire

successivamente nella mappa. Il seminario sarà tenuto dall'associaizone Goghi&Goghi. 

Aprile - creazione, stampa e distribuizione di tutti i materiali per pubblicizzare il Corso (in collaborazione con Goghi&Goghi) e per il progetto

stesso. Sarà necessaria un’iscrizione via telefono o email dei partecipanti. Succesivamente si svolgerà il Corso/seminario (una sera e un

pomeriggio, ad esempio Giovedì 16 + Venerdì 17 Aprile). Una parte del seminario sarà indoor (quello serale) (spzio Goghi&Goghi) e l'altra

outdoor (quello pomeridiano). Nell'appuntamento pomeridiano verranno "collezionate" le prime idee sulla mappa (idee che saranno concrete).

Nella settimana seguente si terrà un nuovo incontro per spiegare il programma „map42“ e per prendere decisioni su alcuni aspetti della mappa. I

partecipanti verranno suddivisi in gruppo grafica e gruppo ricercatori; quest'ultimo si occuperà della scelta dei posti da inserire. Si inizierà quindi a

lavorare concretamente. 

Gli step per la redazione della mappa saranno i seguenti:

a) Testi

 - ricerca dei posti da inserire sulla mappa, orario di apertura e indicazione del sito internet relativo (5-10 persone, coordinamento tramite mind42)

 - ricerca di idee riguardo le altre parti della mappa (per esempio: Where is the best place to.. get a free WiFi/ eat on sunday evening/ go out

during the week/etc.) ed elaborazione di questi sezioni.

 - scrittura dei testi - direttamente in inglese o in italiano e poi tradotti in inglese (4-5 persone, sempre su mind42)

- correzione dei testi da parte di un professore universitario madrelingua 

b) Layout

- disegni a mano e scannerizzazione al computer (1-2 Persone)

- design della mappa di Trento e stilizzazione al computer, integrazione nel lay-out

- layout al computer e inserimento dei disegni e dei testi (2 Persone)

- controllo del layout e preparazione per la stampa da parte di un grafico professionista

c) stampa in grande tiratura (3000 copie) della mappa e presentazione alla cittadinanza e agli studenti con un evento pubblico aperto a tutti

(concerto o conferenza) 

d) distribuzione della mappa tra gli studenti fuori sede stranieri, Erasmus e ai nuovi iscritti dell’università.

Saranno previsti dei compensi per i relatori del seminario di Goghi&Goghi, per la correzione dei testi in inglese e per il grafico.

Si auspica che con un progetto successivo la mappa possa essere tradotta anche in italiano o in tedesco magari coinvolgendo il Comune di

Trento e attivando un tirocinio all'interno del Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Turismo.

Si è pensato di rimborsare i costi che i partecipanti sosterranno soprattutto quelli che affronteranno nel momento in cui dovranno spostarsi per

andare ad individuazione luoghi da descrivere e inserire nella mappa finale. Ad esempio se si volesse mettere il luogo/museo „Arte Sella“ sulla

mappa la descrizione risulterebbe migliore e le informazioni più esatte (su come arrivarci, anche semplicemente un’indicazione su come trovare

l’inizio del sentiero dalla stazione degli autobus), se uno dei partecipanti avesse visitato realmente il luogo. Una della particolarità di questa

mappa sarà proprio quella di essere "consigliata" da persone che conoscono veramente i luoghi inseriti. Non si vuole creare una mappa

ricorrendo ad informazioni che si trovano su internet!

C'è il desiderio di offrire ai partecipanti dei momenti di ristoro a fine dei laboratori di lavoro. Abbiamo pensate anche ad un eventuale momento

finale di presentazione della mappa con un piccolo buffet di prodotti tipici.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Una guida innovativa e giovanile

La costruzione di un team di collaboratori universitari motivato a lavorare insieme, a promuovere la creatività, lo spirito collaborativo e la

conoscenza della città di Trento e del territorio

La realizzazione di un progetto interamente gestito da studenti universitari in cui i talenti possono trovare espressione 

Una mappa dal forte impatto su quei giovani che vivono o trascorrono un periodo a Trento che li aiuta ad orientarsi, integrarsi e a vivere la città

14.4 Abstract

Il progetto prevede la realizzazione, la stampa e la diffusione gratuita di una mappa/guida in inglese della città di Trento e di alcuni luoghi

significativi del territorio destinata agli studenti stranieri. Sarà progettata coinvolgendo gli universitari, usando strumenti informatici e creativi e

organizzando un seminario con una associzione cittadina. Il linguaggio e la grafica della mappa saranno giovanili, innovativi e ironici. Sarà

presentata con un evento pubblico aperto a tutti.

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
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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 20

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 3000
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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

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 feedback di conoscenti e dai social network 

2 numero dei partecipanti attivi al progetto 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2280,00

€  200,00

€ 

€ 

€  100,00

€  770,00

€ 

€  170,00

€ 

€  50,00

€  50,00

€  100,00

€ 

€ 

€  230,00

€  400,00

€  210,00

€  0,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  42 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  230

 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)  biglietti di ingresso istituzioni/luoghi da verificare

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Stampa della Cartina

 12. Altro 2 (specificare)  buffet

 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) 2280,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 228,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  228,00 Finanziamenti di enti pubblici del territorio provinciale (specificare quali)   Opera Universitaria di Trento

 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

€ 2280,00 € 0,00 € 228,00 € 2052,00

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

_3_ 2015TAUT

2. Titolo del progetto

Un Lunedì al Cinema

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lara 

Cognome Battistella 

Recapito telefonico 3495234393 

Recapito e-mail lara.battistella@gmail.com 

Funzione Presidente associazione Urla 

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

URLA Associazione Culturale

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

URLA Associazione Culturale

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

URLA

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto

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

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Biblioteca Civica di Rovereto (TN)
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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  01/01/2015 Data di fine  01/02/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  30/09/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/10/2015 Data di fine  30/11/2015

  Valutazione Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive - Rovereto

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

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani, anche

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte

a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro specificare 

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 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 Acquisizione di competenze inerenti lo studio della psicologia e delle scienze cognitive ma non previste nel corso di studi, grazie all’apporto di

specialisti (docenti, dottorandi, studenti) 

2 Interazione tra studenti e cittadini del comune di Rovereto e del resto del territorio provinciale 

3 Temi scientifici trattati in modo piacevole grazie alla fruizione cinematografica 

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

Si è rilevato un bisogno di approfondimento nel percorso formativo degli studenti del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive soprattutto

sul fronte della necessità di un confronto interdisciplinare. L'idea di un calendario di film a tema psicologico con una introduzione da parte parte di

esperti e un successivo confronto tra gli spettatori in merito ai temi trattati dalla singole pellicole programmate permetterebbe l'ampliamento delle

conoscenze e delle prospettive di studio in modo più informale e piacevole. Gli studenti di Rovereto hanno sempre dimostrato un forte interesse

per attività di questo tipo, soprattutto in quelle rivolte ad aspetti inerenti al contesto di studio. Progetti di questo tipo, che rendono fruibili temi di

approfondimento solitamente deputati al mondo accademico, si sono rivelate, secondo l'esperienza organizzativa di Urla, dei momenti importanti

anche per costruire un dialogo tra comunità universitaria e cittadinanza. Una iniziativa come questa ha le potenzialità di coinvolgimento di una

larga fascia di età. Il piccolo ma importante momento dell'aperitivo, che seguirà ogni proiezione, andrebbe a sollecitare confronto e discussione

tra in partecipanti; un dialogo tra mondi vicini ma a volte distanti - studenti e cittadinanza - che può nascera sotto il miglior cappello, quello

culturale. I bosogni a cui si andrà a rispondere oltre ad essere quelli degli studenti saranno anche quelli del pubblico cittadino che avrà come i

primi la possibilità di ampliare le proprie conoscenze ma al contempo di comprendere meglio chi sono i giovani che frequentano l'università a

Rovereto e la ricchezza che portano nel territorio, non solo economica.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, ideato e organizzato da un gruppo di studenti dell'associazione Urla, si compone di un ciclo di 5 serate, da tenersi il lunedì. Il progetto

si svolgerà dal 5 al 26 ottobre più una serata a Novembre. Nelle serate ogni volta verrà proiettato un film diverso, riguardo diversi temi inerenti al

percorso di studi di Psicologia e Scienze Cognitive. Ogni visione sarà anticipata da una breve introduzione condotta da uno specialista (docente,

dottorando o studente) che spiegherà la tematica affrontata nella serata. La scelta del primo film proiettato sarà a discrezione dell’Associazione

URLA, ma sarà scelto comunque tra una rosa di possibili visioni. Saranno direttamente gli studenti e i partecipanti che successivamente, nel

corso delle seguenti serate, sceglieranno il film della serata successiva grazie ad un sondaggio cartaceo che verrà disposto loro. In questo modo

si riuscirà a catturare la maggior parte dell’attenzione dei partecipanti con l'intento di farli ritornare il lunedì successivo e si solleciterà il

protagonismo e la partecipazione attiva dei giovani.

Dopo la visione sarà somministrato un veloce questionario per capire se le spiegazioni date e la scelta dei film sono stati appropriati o meno. In

questo momento si potrà non solo dare un’opinione dello svolgimento fin a quel punto della serata ma anche sapere se le informazioni date

dall'esperto all'inizio sono state recepite o se diversamente le persone presenti hanno bisogno di più spiegazioni. 

Dopo il film e il questionario finale il gruppo di persone partecipanti si sposterà in un aula del Dipartimento dove poco prima sarà stato allestito un

piccolo buffet composto da finger food e da piatti unici, tenendo conto (nei limiti) di varie intolleranze, allergie e stili alternativi di alimentazione.

Qui ogni volta uno degli organizzatori del progetto, dopo aver riassunto i punti chiave della pellicola visionata poc'anzi, cercherà di stimolare una

discussione tra i presenti riguardo il film e più ampiamente la tematica trattata dando quindi la possibilità di confrontare idee e critiche che

potranno essere profonde e arricchenti anche grazie alle informazioni date prima della proiezione. 

Alla fine dell’ultimo incontro proposto si somministrerà un ulteriore ma breve questionario, sempre anonimo, in cui ogni persona potrà dare un

giudizio alle diverse serate a cui ha partecipato, per avere così diversi feedback per una magari successiva migliore riuscita del progetto.

Tutta la cittadinanza è invitata a questo piccolo cineforum. La promozione per questo evento sarà basata sul passa parola degli student, il target

a cui puntiamo di più, ma non mancheranno volantini che distribuiremo nei luoghi più frequentati dai cittadini di Rovereto, come biblioteche,

negozi e locali.

La Biblioteca civica è inclusa nel progetto perché sarà lei a a fornire il materiale audiovisivo (DVD) a noleggio.

I costi che abbiamo inserito nel progetto sono riguardanti il personale che dopo le ore 19 per contratto hanno una diversa cifra ad ora e dei

compensi che potrebbero servire per gli esperti che verranno a parlare ed introdurre la serata. (n. ore previsto10 x tariffa oraria 19.76= 197,60)

(n. ore previsto12.5 x tariffa oraria 23.72= 296,50)

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono molti e siamo speranzosi di poterli raggiungere: partecipazione attiva degli studenti (maggiormente) per la visione del filmato,

pensando che comunque questo progetto è nato essenzialmente per loro ed il loro percorso di studi; interazione tra cittadini e studenti fuori sede,

crediamo che il progetto infatti possa permettere agli studenti di conoscere meglio gli abitanti della nuova città e di ambientarsi al meglio;

aumento delle conoscenze personali riguardo i temi trattati, conoscendo meglio gli esperti che parleranno all’inizio della serata; nascita di

confronti e i dibattiti che possono essere discussi durante il rinfresco, tra studenti e cittadini e tra studenti stessi che studiando la maggior parte

dei temi trattati avranno informazioni in più per il loro bagaglio culturale.

L’Associazione URLA ha come scopo ultimo con questo progetto l’avvicinamento della cittadinanza alla realtà giovanile e studentesca facendo

conoscere quest'ultima realtà che negli anni è cambiata. Inoltre con questi dibattiti si vuole dare spazio alla parola e alle varie idee di tutte le

persone presenti e creare un piccolo momento serale di piacevole fruizione cinematografica e di discussione colloquiale.

14.4 Abstract

Serate cinematografiche a tema psicologico e cognitivo dove grazie a spiegazioni a cura di esperti sarà possibile discutere con questi e con gli

altri spettatori e fruitori della serata riguardo la tematica affrontata. Le porte saranno aperte agli studenti e a tutta la cittadinanza roveretana. Ci si

servirà della Biblioteca Comunale per il noleggio dei DVD dei film che tramite un sondaggio saranno scelti dagli spettatori tra una rosa già

predisposta. Riflessioni finali nel momento buffet.
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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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

 X Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 5
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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

 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

 X Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 100

16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

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..)

 X 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 

2 conteggio presenze alle proiezioni 

3  

4  

5  

€ Totale A: 1344,10

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€  50,00

€ 

€ 

€ 

€  296,50

€  197,60

€ 

€ 

€ 

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  10 tariffa oraria  19,76 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  12,5 tariffa oraria  23,72 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)  buffet 5 serate

 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) 1344,10

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 140,00

€ 

€ 

€  140,00

€ 

€  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

€ 1344,10 € 0,00 € 140,00 € 1204,10

percentuale sul disavanzo 0 % 10.4159 % 89.5841 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2015TAUT

2. Titolo del progetto

NeuroGym: psychological fitness

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gabriele 

Cognome Penazzi 

Recapito telefonico 3804690136 

Recapito e-mail gabriele.penazzi92@gmail.com 

Funzione progettista e socio Urla 

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

URLA – Associazione Culturale

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

URLA – Associazione Culturale

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

URLA

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto (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?

Istituto di ricerca Neocogita, Patrizia Garberi (insegnante e ricercatrice sulla Minfullness), DotPaolo Rocchetti (medico e seminarista), Ilaria Biasion

(psicologa e licenziataria presso Assomensana), Marco Defortunati (MindTeam)
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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  01/01/2015 Data di fine  01/02/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2015 Data di fine  12/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  13/04/2015 Data di fine  11/05/2015

  Valutazione Data di inizio  13/04/2015 Data di fine  11/05/2015

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

Rovereto (TN)

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

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

 X 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  Approfondimento di tematiche inerenti al percorso formativo riguardanti tecnologia, salute e neuroscienze

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro specificare  attivare connessioni con il mondo del lavoro
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Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro specificare  rendere partecipi i cittadini di Rovereto di particolari tecniche comportamentali e abitudini di vita votate al

miglioramento personale

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 Approfondire tematiche inerenti al nostro percorso di studi ma estranee al corpus accademico tradizionale 

2 Favorire l'innovazione e agevolare una presa di contatto diretta con professionisti, aziende e gruppi di ricerca che si muovono in un contesto

lavorativo, economico e di marketing 

3 Soddisfare una specifica richiesta degli studenti della facoltà in merito a topics di loro interesse 

4 Offrire anche ai cittadini di Rovereto l'occasione di riflettere sull'importanza del benessere e della salute mentale in ambito cognitivo 

5  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

L'idea di questo ciclo di conferenze nasce dalla volontà di rendere accessibile al contesto cittadino di Rovereto conferenze inerenti a tematiche

psicologiche e cognitive, collocando la nostra associazione universitaria nella posizione di anello di congiunzione tra università e la città. Le

conferenze si terranno in contesto universitario all'interno del dipartimento per sollecitare la partecipazione degli studenti e invitare i cittadini di

Rovereto a entrare in contatto con questo spazio pubblico. L'utilizzo dell'aula magna della facoltà stessa, oltre che essere lo spazio più agevole in

termini di comodità e ampiezza, pare il contesto più appropriato per mostrare al pubblico quanto il nostro polo universitario risulti essere emblema

di scienza, cultura e avanguardia. In questo modo Rovereto, città della pace e dello sport, appare portavoce di un concetto innovativo: il fitness

mentale come un

allenamento sportivo, in quanto il cervello, al pari della massa muscolare, può e deve essere esercitato e potenziato.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede 5 conferenze, di maggior interesse per i frequentanti dei corsi di Psicologia e Neuroscienze, che saranno all'insegna dello

studio del potenziamento cognitivo e del fitness cerebrale. Si svolgeranno ogni lunedì a partire dal 13/04 fino all'11/05. Abbiamo contattato il

gruppo di ricerca Neocogita, che si occupa del collegamento tra ricerca neurocognitiva e il mercato, in quanto focalizzato sul Brain Wellness e

l'utilizzo di validi strumenti tecnologici come l'aiuto dei videogames o delle macchine a biofeedback per l'entrainment cognitivo. Inoltre abbiamo

contattato la Dott.ssa Ilaria Biasion, Brain Trainer presso Assomensana, oltre che il medico e seminarista Paolo Rocchetti, detentore del corso

“Abilità della persona- la Mente”. Sono coinvolti come relatori anche Patrizia Garberi (insegnante del corso di MBSR- mindfulness-based stress

reduction e ricercatrice in ambito psicodinamico sugli effetti positivi della meditazione) e il dott. Marco de Fortunati (Master Trainer e coach di

mnemotecniche presso MindTeam). Oltre ai cicli di conferenze verranno proposte 3 esperienze pratiche tenute da alcuni relatori: il Dottor Paolo

Rocchetti eseguirà una sessione di respirazione circolare per i partecipanti a seguito della conferenza, il brain trainer Marco Defortunati proporrà

una sessione di sperimentazione pratica di mnemotecniche e l'insegnante di mindfullness Patrizia Garberi disporrà di una sala a Palazzo

Federgotti (di fronte al Dipartimento) per tre sedute di meditazione a diverse fasce orarie

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Da un ciclo di conferenze di questo calibro ci si aspetta una partecipazione attiva e interessata da parte degli studenti della facoltà, in quanto

personalmente coinvolti negli argomenti trattati come approfondimento e preludio a eventuali specializzazioni in campi di indagine fortemente

applicativi. Per quanto riguarda i cittadini di Rovereto questi incontri possono essere una importante occasione a livello informativo, spunto di

riflessione sull'importanza del benessere e della salute mentale non tanto in ambito psicodinamico quanto soprattutto in ambito cognitivo, tramite

tecniche e comportamenti in grado di acuire il focus attentivo o le capacità di memorizzazione, per non parlare, più in generale, anche di una ben

più variegata gamma di prestazioni intellettuali (brainstorming e creatività, flessibilità ed elasticità mentale).

La salute in particolare è un elemento su cui si cercherà di porre particolare attenzione, anche per quanto riguarda le influenze dell'alimentazione

e delle abitudini di vita (ciclo sonno-veglia, sport) per quanto concerne lo sviluppo di particolari abilità e stati di coscienza. 

Infine, questo progetto è importante anche per facilitare connettività e interazione tra associazioni o enti di ricerca e gli studenti della facoltà, per

avvicinare un po' di più i giovani al mondo del lavoro e stimolare la loro creatività in ambito di eventuali specializzazioni o formazione in contesti

professionalizzanti.
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14.4 Abstract

5 conferenze dedicate agli studenti dei corsi di Psicologia e Neuroscienze ma aperte alla cittadinanza tutta intorno allo studio del potenziamento

cognitivo e del fitness cerebrale che verranno tenute da esperti, ricercatori e specialisti in nuove tecnologie ma sussidiarie agli studi

neurocognitivi. Verranno proposte anche 3 esperienze pratiche.

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 7

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 7
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? Con "fruitori" si intendono tutti coloro che
assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico

 X Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 200

16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X 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 alle conferenze 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 875,00

€  75,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  150

 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)  viaggi, spostamenti, vitto e alloggio relatori

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) 875,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 87,50

€ 

€ 

€  87,50

€ 

€  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

€ 875,00 € 0,00 € 87,50 € 787,50

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_ 2015TAUT

2. Titolo del progetto

Occupare un territorio: istruzioni per l’uso. Profili critici dell’occupazione israeliana, e gli effetti sulla nostra libertà di scelta / Occupy a territory: How

to. Criticisms of the Israeli occupation, and its effects on our freedom of choice

3. Riferimenti del compilatore

Nome Silvia 

Cognome Lo Sapio 

Recapito telefonico 3389973637 

Recapito e-mail silvia.losapio@isf-trento.org 

Funzione socia di Ingegneria Senza Frontiere-Trento 

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

ISF (Ingegneria senza Frontiere )-Trento, MAIA (Make An Impact Association) Onlus

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

ISF (Ingegneria senza Frontiere )-Trento

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione di volontariato Ingegneria Senza Frontiere-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
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

MAIA (Make An Impact Association) Onlus, associazione universitaria di Trento che svolge attività di sensibilizzazione e progetti di cooperazione

con la Palestina dal 2009 e Università degli Studi di Trento, nella persona di alcuni docenti dell'ateneo trentino

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  19/02/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  20/02/2015 Data di fine  27/04/2015

  Realizzazione Data di inizio  28/04/2015 Data di fine  30/04/2015

  Valutazione Data di inizio  28/04/2015 Data di fine  30/04/2015

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

tre dipartimenti dell'ateneo trentino: Ingegneria, Giurisprudenza e Lettere

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

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani, anche

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte

a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro specificare 

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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 Portare al centro dell'attenzione degli studenti e della cittadinanza trentina un tema centrale per la realtà socio-politica contemporanea, la

questione israelo-palestinese. 

2 Sensibilizzare studenti e cittadini sulla tematica suddetta attraverso il supporto di esperti di alto calibro, che ci aiutino a superare la semplicistica

descrizione del conflitto israelo-palestinese diffusa dalla maggior parte dei media. 

3 Attuare una proficua collaborazione tra ISF e MAIA Onlus, che da lungo tempo rappresentano due tra le più attive e dinamiche associazioni

universitarie operanti nel territorio trentino. 

4 Avvicinare la cittadinanza a partecipare alle attività promosse da un rinomato Ateneo quale quello Trentino, premiato in Italia soprattutto per la

sua capacità di far convergere un'ampia apertura internazionale con un solido radicamento al territorio. 

5 Invitare a portare il loro contributo nella città di Trento studiosi e professionisti provenienti da diverse parti d'Europa e del mondo. 

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

I soggetti proponenti sono due associazioni universitarie operanti in ambito locale e nazionale. MAIA Onlus è un'associazione universitaria

basata a Trento che realizza eventi di sensibilizzazione in ambito locale sulla questione palestinese, e progetti di cooperazione internazionale in

West Bank dal 2009. ISF-Trento è un'associazione di volontariato le cui finalità sono “elaborare, realizzare e diffondere pratiche e tecniche

ingegneristiche in grado di favorire la piena realizzazione di tutti gli individui e comunità umane. Per il conseguimento della sua finalità ISF

intende adottare principalmente i seguenti strumenti, tutti di pari dignità ed importanza: progetti tecnici e progetti di ricerca, educazione e

formazione” (Carta dei principi di ISF-Italia).

Dalla sinergia tra ISF e MAIA è nata l'idea di proporre un'attività specificamente riguardante il contesto geopolitico in cui MAIA opera ormai da

anni con passione e dedizione.

In seguito ad una riflessione condivisa dai membri delle due associazioni ci è resi conto della necessità di affrontare una discussione sul conflitto

che da molti è considerato una delle chiavi per comprendere gli equilibri culturali, politici ed economici del mondo in cui viviamo.

La questione israelo- palestinese rappresenta a nostro avviso il paradigma su larga scala di molteplici dinamiche che i cittadini di ogni Stato si

ritrovano ad affrontare ogni giorno: la convivenza forzata tra culture tradizionalmente distanti e le sue conseguenze; il modo in cui provvedimenti

amministrativi unilaterali di regolamentazione urbanistica o fiscale influenzano la libertà e i diritti della popolazione; i rapporti di soggezione che la

supremazia economica e tecnologica possono comportare; il ruolo dei mezzi di comunicazione, vecchi e nuovi, nella descrizione all'esterno di

una realtà complessa.

Siamo convinti che uno degli obiettivi della formazione universitaria, che ecceda la preparazione di soggetti qualificati in uno specifico ambito di

studio, è la formazione di un cittadino consapevole e incline al dialogo, disposto ad ascoltare e curioso di confrontare posizioni anche

contrastanti, prima di giungere ad un'opinione personale di sintesi, che certamente godrà di maggior solidità.

Ancor più, crediamo che sia nostro dovere, in quanto studenti e membri attivi della società trentina, mettere a disposizione parte del nostro tempo

ed energie per contribuire alla realizzazione di attività di interesse generale, che possano portare ispirazione e incentivi alla comunità tutta.

Il presente progetto si propone quindi di offrire spunti di riflessione che ad oggi scarseggiano nel dibattito universitario e sopperire alla  diffusa

disinformazione circa i temi che tratteremo. Per raggiungere questo obiettivo, riteniamo utile invitare studiosi e professionisti provenienti da

diversi contesti d'Italia e del mondo, che possano aiutarci ad affrontare la discussione da molteplici punti di vista, nonché ad evidenziare le

ricadute, spesso oscure e implicite, del conflitto sulla vita dei cittadini locali.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'iniziativa si svilupperà attraverso un ciclo di tre conferenze presso i dipartimenti di Giurisprudenza, Studi Internazionali ed Ingegneria.

In ciascuno dei dipartimenti le conferenze si concentreranno su aspetti specifici della tematica generale, attinenti al relativo settore disciplinare.

Di conseguenza gli appuntamenti si focalizzeranno sulle seguenti tematiche:

“CONTROLLO o SICUREZZA”, presso il dipartimento di Ingegneria (28 Aprile 2015): strumenti di pianificazione territoriale, profili urbanistici

dell'occupazione.

Relatore interno: Corrado Diamantini, professore di Pianificazione Territoriale ed Urbanistica presso il DICAM.

Relatore esterno: Daniela De Leo, ricercatrice in urbanistica presso il dipartimento di Pianificazione e Design Tecnologia dell'architettura presso

la Sapienza (Roma) e co-autrice di articoli sull'urbanistica nel contesto palestinese.

Secondo relatore esterno: Yara Sa'di, esponente del centro di ricerca israeliano Who Profits From the Occupation, impegnato nell'individuazione

delle responsabilità giuridiche di tutti i soggetti che, traendo vantaggi economici dal conflitto in corso, contribuiscono alla sua prosecuzione.

(Daniela De Leo compenso 100 euro / Yara Sa'di compenso 100 euro)

“COLONIZZARE o DIFENDERSI”: presso il dipartimento di Giurisprudenza (29 Aprile 2015): convenzioni e controversie internazionali circa la

collaborazione economica tra Europa ed Israele; sovranità territoriale per lo sfruttamento di risorse economiche nell'ambito del diritto

internazionale; libertà economica come diritto delle imprese; diritto all'informazione del consumatore sulla provenienza dei prodotti.

Relatore interno: Marco Pertile, professore di Diritto Internazionale dei conflitti armati presso Giurisprudenza a Trento.

Relatore esterno: Alessandro Tonutti, lavora presso il consolato italiano a Gerusalemme e ha collaborato con l'associazione Al Haq di Ramallah,

autore del paper “Feasting on the occupation”.

(Alessandro Tonutti compenso 100 euro)

“SFRUTTAMENTO o SVILUPPO”, presso il dipartimento di Studi Internazionali (30 Aprile 2015): modelli di investimento nel territorio israeliano;

libertà economica; limiti  giuridici alle attività imprenditoriali; conseguenze del mercato globale nella diffusione di prodotti provenienti da territori in

stato di guerra.

Relatore interno: Stefano Schiavo, professore di Economia Politica presso la Scuola di Studi Internazionali di Trento.

Relatore esterno: Massimiliano Calì, economista presso la World Bank e ricercatore presso l’Overseas Development Institute di Londra.

(Massimiliano Calì compenso 100 euro)

Ad ogni conferenza sarà presente anche Stephanie Westbrook, esponente del Movimento internazionale per il boicottaggio, disinvestimento e

sanzioni contro Israele (BDS), che descriverà le campagne attualmente in atto legate alle tematiche affrontate.  (Stephanie Westbrook compenso

300 euro)

Il progetto “Occupare un territorio: istruzioni per l'uso” è il risultato di un lavoro di costruzione e condivisione di contenuti e modalità operative: i

volontari di ISF e MAIA, per lo più giovani universitari, hanno collaborato all'organizzazione delle conferenze attraverso una serie di incontri,

individuando di concerto gli argomenti, contattando i relatori e definendo le modalità ed il grado di approfondimento degli interventi, e si

impegneranno in prima persona nella sponsorizzazione dei tre eventi attraverso tutti i mezzi di comunicazione disponibili per garantire un alto

livello di partecipazione. Sono state previste delle spese per carburante relativo ai viaggi e spostamenti vari degli organizzatori e il vitto per 4

organizzatori (ISF e MAIA) per i 3 giorni di attività. Si occuperanno dell'accoglienza degli ospiti e accompagneranno i relatori a pranzo/cena.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dall'attività proposta ci attendiamo molteplici risultati.

1) L'attività rappresenterà il punto di inizio per una proficua e duratura collaborazione tra le due associazioni proponenti e la nascita di altre

attività di sensibilizzazione rivolte alla realtà universitaria e alla cittadinanza tutta.

2) Un coinvolgimento positivo dei cittadini che seguiranno il progetto.

3) Un accrescimento della qualità e del prestigio dell'Ateneo trentino grazie all'attività realizzata.

4) Risultati di formazione e di crescita personale per tutti coloro che avranno preso parte all'iniziativa.

5) Una riflessione densa, matura e significativa circa la tematica presentata, di estrema importanza socio-politica

6) Divulgazione di buone pratiche di cittadinanza attiva, valore in cui entrambe la associazioni credono fortemente.
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14.4 Abstract

Il 28, 29 e 30 aprile 2015 tre dipartimenti dell'Università di Trento faranno da cornice ad un ciclo di conferenze sul tema del conflitto

israelo-palestinese. Ciascuna conferenza sarà tenuta da un relatore interno, docente presso la facoltà ospitante, e un relatore esterno,

individuato per competenza sulla base dell'oggetto della trattazione. Ci proponiamo così di affrontare la questione con approccio critico,

analizzandola essenzialmente sotto tre profili: urbanistico, economico e giuridico.

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 30

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 40
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? Con "fruitori" si intendono tutti coloro che
assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico

 X Tutta la cittadinanza

 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

 Altri specificare 

 Numero fruitori 200

16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 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
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17.2 Se sì, quali?

1 Conteggio partecipanti alle conferenze 

2 Questionario di valutazione 

3  

4  

5  

€ Totale A: 4475,55

€  400,00

€  0,00

€ 

€  145,55

€  300,00

€ 

€  2170,00

€  0,00

€  240,00

€  50,00

€  450,00

€  100,00

€  100,00

€  100,00

€  300,00

€  100,00

€  20,00

€ 

€ 

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)  (penne, scotch, evidenziatori)

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  50 forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  RELATORI: vitto, alloggio, spese di viaggio

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  grafica

 12. Altro 2 (specificare)  (libri di approfondimento per i membri di ISF e MAIA  ai fini di autoformazione)

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 53 65

€ 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) 4475,55

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 460,00

€ 

€ 

€  460,00

€ 

€  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

€ 4475,55 € 0,00 € 460,00 € 4015,55

percentuale sul disavanzo 0 % 10.2781 % 89.7219 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2015TAUT

2. Titolo del progetto

ValorizzazioneTAUT 2.0

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Benacchio 

Recapito telefonico 3477367893 

Recapito e-mail sandrabn@libero.it 

Funzione RTO Tavolo 

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

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?

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/02/2015 Data di fine  09/03/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  30/04/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Trento e Rovereto

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

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani, anche

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

 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

 X 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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro specificare  promozione dell'attività del TAUT e avvicinamento al lavoro

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

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

1 coordinare, comunicare e incrementare la divulgazione delle iniziative delle associazioni aderenti al TAUT e dei progetti del POG 2015 prima con

un tirocinio e poi con un esperto scelto all'interno del Tavolo 

2 visibilità del Taut sul web, tramite l'aggiornamento costante del sito e dei profili social 

3 creazione di un profilo LinkedIN del TAUT che permetta la connessione tra mondo del lavoro e università 

4 predisposizione nel sito del TAUT di una sezione dedicata al lavoro con autocandidature degli studenti per collegare offerta e domanda 

5 attivazione di un tirocinio universitario di 150 ore che permetta ad uno studente di fare esperienza nel campo  

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

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

Il TAUT ha percepito l'esigenza di uno sviluppo del sito internet del Tavolo, già esistente ma non attivo, perché si è riscontrato il bisogno di

comunicare in modo metodico e ordinato le attività delle associazioni, siano esse ordinarie che straordinarie come quelle contenute nel POG

annuale. Il Tavolo ha inoltre l'esigenza di diventare più presente e attivo anche nell'ambito dei social media, in quanto stanno diventando uno

strumento sempre più fondamentale nell'ottica della visibilità da parte dei giovani del territorio per quanto riguarda le attività e i progetti non solo

promossi in collaborazione con il Tavolo, ma anche quelli delle singole associazioni universitarie iscritte al TAUT. In questo modo la rete

associazionistica che compone il tessuto universitario di Trento e Rovereto può costituirsi e alimentarsi intorno a media tecnologici reali e

tangibili. Perciò, oltre al website, si è pensato di iniziare ad utilizzare una piattaforma specifica in grado di pubblicare un post

contemporaneamente sulla pagina Facebook del Tavolo, sul profilo Twitter (che verrà creato) ed eventualmente su un profilo LinkedIn del TAUT

(anche questo da crearsi), in modo da potenziare al massimo la visibilità e la presenza del Tavolo nel mondo dei social networks. Per fare tutto

questo si è pensato di attivare un tirocinio di 150 e contemporaneamente dare un incarico all'interno del Tavolo affinché le azioni descritte sopra

si sviluppino in modo efficace a partire dalla presentazione del POG e fino al 31/12/2015. Entrambe queste due azioni evidenziano anche un

bisogno di avvicinamento al lavoro, del fare esperienza concreta. Il tirocinio che sarà attivato per uno studente del Corso di Lauera di Interfacce e

Tecnologie della Comunicazione è fortemente appoggiato anche dal Preside del Dipartimento di Scienze Cognitive che, come il Tavolo stesso,

considera questa una opportunità formativa importante. Dal canto nostro il Tavolo pensa che mettere nelle mani di giovani studenti la

comunicazione del Tavolo possa portare giovamento alla vita e alla diffusione della cultura del TAUT soprattutto perché sarà una comunicazione

per i giovani fatta da giovani. L'incaricato dal Tavolo si occuperà di pianificare la strategia di comunicazione, affinacando il tirocinante, e

continuando le attività di divulgazione e promozione del Tavolo fino al 31/12/2015. Seguierà quindi in modo serio e professionale la gestione

della comunicazione relativa alle attività per il 2015 e non solo, aggiornerà il sito e si occuperà dei social del Tavolo. La cosa auspicabile è quella

di raggiungere un bacino d'utenza ancora più vasto che potrà essere non solo territoriale ma anche nazionale, di divulgare informazioni anche ad

altri canali vicini agli studenti ed inoltre di creare nuove connessioni tra università e mondo del lavoro, punto quest'ultimo molto sentito da tutti gli

studenti. Quest'ultimo punto troverà attuazione grazie alla costruzione di uno spazio nel sito del TAUT dedicato ad autocandidature lavorative da

parte degli studenti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per la divulgazione informativa e la promozione degli eventi proposti dalle associazioni universitarie il TAUT ha percepito l'esigenza di una

implementazione del sito internet del Tavolo, già esistente ma non attivo, e di una comunicazione più efficace del Tavolo concentrando

l'attenzione anche sui canali Social (facebook, twitter, ecc) e sull'attività di aggiornamento dei profili. Inoltre vista l'esigenza della creazione di una

connessione reale tra mondo universitario e mondo del lavoro si è pensato anche alla crezione di un profilo LinkedIN del Tavolo e di una sezione

nel sito in cui ogni studente potrà iscriversi e promuovere la propria autocandidatura lavorativa (consultabile dalle aziende). Il sito del Tavolo

potrà così diventare oltre ad un canale per informarsi sulle attività associazionistiche un luogo di incontro tra mondo del lavoro e universitari

ribaltando il paradigma offerta - richiesta. Stavolta saranno gli studenti/laureati ad autocandidarsi e le aziende, consultando i loro profili, potranno

scegliere in base alla proprie esigenze. 

Per fare tutto ciò si è pensato di agire in questo modo: 1) incaricare un membro del Tavolo che seguirà fino al 31/12/2015 la comunicazione del

TAUT (sito) e si occuperà di pianificare la social media strategist; 2) attivare un tirocinio di 150 ore che sarà affincato al social media strategist

(che farà da tutor) e, con il suo suppporto, implementerà le azioni di comunicazione. L'incarico di lavoro verrà dato a Gabriele Penazzi, tesoriere

del TAUT e studente al dipartimento di Scienze Cognitive che, vista la sua comprovata esperienza e la rete di contatti giovanili ha gli strumenti e

le conoscenze necessarie per ampliare e rendere più efficace la comunicazione del Tavolo. Si è scelto di non esternalizzare l'incarico perché

risulterebbe troppo complicato passare le consegne che arrivano dal Tavolo ad una persona che non ne fa parte e non conosce le dinamiche

universitarie. Inoltre Penazzi essendo un membro del direttivo avrà accesso a tutte le credenziali dei social network e della posta elettronica con

possibilità quindi di accedere a informazioni sensibili. Va detto inoltre che per il Tavolo è importante poter dare a Penazzi questo incarico in

quanto persona molto attiva a livello associazionistico anche al di fuori dell'università. La nostra volontà è di creare una connessione con il

territorio e i giovani che sia il più forte ed efficacia possibile. L'importo del compenso sarà di 1.000 euro. Il tirocinio sarà invece attivato in

collaborazione con il Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive di Rovereto e il tirocinante sarà Matteo Luzzardi, uno studente del Corso di

Laurea di Interfacce e Tecnologie della Comunicazione. Affincato a Penazzi, Luzzardi si occuperà dell'aggiornamento del sito e amplierà la

portata e le azioni dei social media del Taut dando maggiore visibilità alle azioni delle associazioni, siano esse contenute nel POG 2015 che loro

attività ordinarie. In questo modo la rete associazionistica che compone il tessuto universitario di Trento e Rovereto potrà costituirsi e alimentarsi

anche intorno a media tecnologici reali e tangibili. Si è pensato di utilizzare una piattaforma specifica in grado di pubblicare post

contemporaneamente sulla pagina Facebook, sul profilo Twitter (che verrà creato) ed eventualmente sul profilo LinkedIn del TAUT (anch'esso da

creare), in modo da potenziare al massimo la visibilità e la presenza del Tavolo nel mondo dei social networks. Il rettore del dipartimento di

Scienze cognitive, prof. Remo Job, si è mostrato entusiasta dell'iniziativa e si è proposto per seguire direttamente il progetto di tirocinio come

Tutor universitario. Non è necessario un tutor aziendale anche se Penazzi affincherà il tirocinante in tutte le fasi del tirocinio.

Si fa presente che per quanto riguarda la copertura assicurativa del tirocinio questa sarà a carico delll'Università stessa (come verificato con

Guidance, Students collaboration, Internship and Job Division Job Guidance Service - Molino Vittoria - via Verdi 6 38122 Trento (Italy) phone +39

0461 283200). 

Attenzione sarà prestata sia da Penazzi che dal tirocinante nel diffondere le iniziative del TAUT oltre che tra gli studenti nel mondo della stampa

locale, verso l'ufficio stampa PAT (es. Tg Giovani), verso la stampa nazionale (con riferimento all'area tematica dell'iniziativa), verso i referenti dei

piani giovani del territorio, verso i responsabili delle politiche giovanili (dirigente, direttore, funzionario), verso l'Opera Universitaria e le Politiche

Giovanili deI ComunI di Trento e Rovereto, verso i Presidi delle facoltà/rettore e verso le società private che concorrono o hanno concorso allo

sviluppo delle attività presenti e passate del Tavolo o che possono essere interessate all'area "autocandidature lavorative" sul sito del TAUT.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono diversi:

1) diffondere la cultura associazionistica implementando le potenzialità di comunicazione del Tavolo

2) diffondere maggiormente le iniziative del POG 2015 e far conoscere di più il TAUT

3) sviluppare maggiormanete, attraverso uno sviluppo ulteriore di sito e canali social, la rete collaborativa fra associazioni e gruppi informali

4) con l'attivazione del tirocinio formativo attivare una collaborazione tra TAUT e Università oltre a far percepire all'esterno il Tavolo non solo

come rete di associazioni ma come vera e propria istituzione giovanile matura e in grado di offrire occasioni di avvicinamento al mondo del lavoro

5) grazie alla comunicazione seguita da un membro del Tavolo con capacità ed esperienza nel settore sviluppare una campagna di

comunicazione che sul lungo termine possa posizionare il TAUT fra i soggetti più attrattivi per i giovani

6) attraverso la sezione "autocandidature" sul sito del TAUT avvicinare mondo delle imprese al mondo dei giovani
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14.4 Abstract

Un incaricato, con mansioni di social media strategist (fino al 31/12/2015), e un tirocinante (150 ore) si occuperanno della valorizzazione del

TAUT attraverso una pianificazione annuale della comunicazione che prevede le seguenti azioni: riattivazione del sito TAUT e suo costante

aggiornamento, inserimento contenuti POG 2015 e altre iniziative, costruzione nel sito della sezione "autocandidature" lavorative, creazione e

gestione profili Twitter e LinkedIN TAUT, gestione profilo Facebo

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)

  X Altro specificare  Preside (tutor Università)

 Numero organizzatori 3

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 2
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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

 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

 X Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 5000

16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 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 accessi sito TAUT aggiornato 

2 conteggio "like" pagina Facebook TAUT 

3 conteggio "follower" su Twitter TAUT 

4 conteggio contatti pagina LinkedIN TAUT 

5  

€ Totale A: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

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) 

 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) 1000,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 100,00

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€  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

€ 1000,00 € 0,00 € 100,00 € 900,00

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_2015 OVER THE HILL ATTO III € 14220,00

TAUT_2_2015 Trento – Guida&Mappa € 2280,00

TAUT_3_2015 Un Lunedì al Cinema € 1344,10

TAUT_4_2015 NeuroGym: psychological fitness € 875,00

TAUT_5_2015 Occupare un territorio: istruzioni per l’uso. Profili critici dell’occupazione israeliana, e gli... € 4475,55

TAUT_6_2015 ValorizzazioneTAUT 2.0 € 1000,00

Totale € 24194,65

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_2015 € 780,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 780,00

TAUT_2_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TAUT_3_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TAUT_4_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TAUT_5_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TAUT_6_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 780,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 780,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 24194,65 € 780,00 € 23414,65

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 23414,65 € 0,00 € 3515,50 € 19899,15

percentuale sul disavanzo 0 % 15.0141 % 84.9859 %
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