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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice TAUT 

titolo R come resistere, riconoscer(e)-si, rinascere 

per l'anno 2017 

del PGA Piano d'ambito delle Associazioni Universitarie 

2. Presidente del Tavolo

Nome Gabriele  

Cognome Penazzi 

Recapito telefonico +39 3804690136 

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

3. Referente amministrativo

Nome Antonietta 

Cognome Cellamare 

Recapito telefonico +39 3337961487 

Recapito e-mail/PEC nietta.cellamare@libero.it 

4. Referente tecnico-organizzativo

Nome Barbara 

Cognome Fruet 

Recapito telefonico +39 3480123508 

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

5. Data di costituzione del Tavolo

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

Ente / Istituzione / Associazione / Soggetto Nominativo rappresentante Note

ACROPOLI  Raffaele Claudio Aliberti/Giacomo Codroico   

AIESEC TRENTO  Matteo Graziani/Lorenzo Toniolo   

AMICI DE IL FAGGIO  Pierandrea Gottardi    

ART TO ART  Alessandra Benacchio    

APE  Massimiliano Carli   

ASI LEONARDO  Vittorio Lora   

ELSA TRENTO  Gianluca Bertani   

GRUPPO UNIVERSITARIO EMERGENCY TRENTINO  Guglielmo Mazzà   

ESN TRENTO  Mara De Rosa   

ISF  Silvia Lo Sapio   

L'UNIVERSITARIO  Giulia Castelli/Carlotta Capizzi   

SANBARADIO  Cristina Degli Agli/Paolo Montagna   

UDU TRENTO  Giulia Alessandra Foti   

UNISTUDENT  Yannick Cabrel Koueni    

UNITIN  Francesco Bolla/Luca Bocchio   

URLA  Gabriele Penazzi/Chiara Spiazzo   

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.

Gli studenti e le studentesse dell'Università degli Studi di Trento, non solo sono numericamente rilevanti - più di 16000 persone, aspetto che

spesso viene dimenticato dalla politica e dalla comunità - ma sono prima di tutto, oltre che destinatari di politiche, risorse umane che popolano il

territorio trentino condividendo saperi, riflessioni, idee, speranze, esperienze, visioni altre del mondo. Attraverso azioni singole e collettive

cercano di costruire un'arena aperta al dibattito sociale e politico, appassionato e a volte anche "duro", in cui ognuno ha l'opportunità di maturare

e sviluppare autonomia sociale e capacità critica. In questo contesto si manifesta l'agire del Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine che

in questi anni di lavoro ha saputo tessere relazioni, collaborazioni e reti per promuovere lo sviluppo locale, avanzando, seppure nella complessità

del sistema, proposte per portare l'Università e la realtà di appartenenza ad essere uno spazio equo ed inclusivo in cui dialogare e confrontarsi

su temi che riguardano sia la vita accademica che pubblica. Il 2017 sarà un anno ambizioso: 10 i progetti da realizzare, di cui uno co-progettato

per dare voce alla comunità studentesca e per non perdere il nostro desiderare, molti i legami da coltivare ed alcuni da rinsaldare, un percorso

nel cassetto da realizzare con altri Piani giovani d'ambito e di zona, un nuovo direttivo, 6 nuove associazioni nel tavolo e tanta voglia di esserci

per noi, per gli studenti e le studentesse, per gli altri. R come resistere, riconoscer(e)-si, rinascere significa, per le associazioni universitarie,

incentivare e valorizzare la partecipazione dei giovani considerandoli adulti ed interlocutori capaci e tenaci di incidere nella politica e nelle

politiche, costruire significati, valori e immaginari per riconoscersi in un'identità, mettere in campo nuove energie e far sbocciare nuove

consapevolezze da condividere con il mondo universitario, la cittadinanza e il territorio. Le azioni strutturate nel piano cercano di privilegiare un

metodo qualitativo, orientato all'ascolto, al dialogo, al confronto, alla partecipazione attiva, comunicando le singole attività principalmente sulla

pagina Facebook e sul sito del T.A.U.T., sulle pagine Facebook delle associazioni universitarie e sul altri canali presenti sul territorio (es. sito

Politiche giovanili della PAT, sito trentogiovani.it). Per rafforzare il nostro ruolo come tavolo e alla luce dei nuovi cambiamenti, quest'anno,

chiederemo di incontrare il Rettore dell'Università degli Studi di Trento e altre figure istituzionali per manifestare la nostra presenza e per

sviluppare collaborazioni proficue. 
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8. Obiettivi generali del POG:

Liberare e sostenere pensieri, desideri, opportunità, bisogni degli universitari, permettendo loro di essere realmente co-autori e co-attori di processi

ed azioni all'interno della comunità. 

Promuovere, con senso di responsabilità e spirito critico, il dialogo su temi rilevanti che riguardano la relazione tra Università, studenti, istituzioni,

città, comunità. 

Favorire la coesione, la relazione e la collaborazione tra associazioni universitarie ed organizzazioni del territorio per promuovere lo sviluppo

locale. 

Riconoscere le riflessività che emergono dal mondo giovanile universitario, considerandolo adulto, per investire qualitativamente sulle persone

valorizzandone il capitale umano. 

Creare un'arena sociale e politica che favorisca un incontro-confronto serio, alla pari, tra contesto associazionistico universitario e mondo

istituzionale per attivare politiche pubbliche maggiormente inclusive. 
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2017TAUT

2. Titolo del progetto

Guide alla vita universitaria trentina

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giulia Alessandra 

Cognome Foti 

Recapito telefonico +39 347 5568446 

Recapito e-mail giuliana.foti@gmail.com 

Funzione Delegata UDU Trento presso il T.A.U.T. 

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

Associazione universitaria Unione degli Universitari (UDU) Trento

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

Associazione universitaria Unione degli Universitari (UDU) Trento

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione universitaria Unione degli Universitari (UDU) Trento

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Trento

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

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Università degli Studi di Trento, Unisport, associazioni universitarie
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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  03/10/2016 Data di fine  31/12/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  03/04/2017 Data di fine  29/04/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  03/04/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Comune di Trento

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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  educazione, comunità, sport, salute, benessere, economia, ambiente, sostenibilità

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro specificare  Promuovere sinergie tra mondo universitario, attori istituzionali e non del territorio
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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 Informare gli studenti dell'Università degli Studi di Trento rispetto a: servizi offerti dall'Università degli Studi di Trento e opportunità del territorio

trentino, normativa sugli affitti e sul pagamento del canone RAI, svolgimento dei test di ammissione all’Università degli Studi di Trento. 

2 Costruire reti informative e collaborative tra associazioni universitarie ed enti territoriali. 

3 Favorire lo sviluppo di competenze trasversali (es. comunicazione) e specifiche (es. grafica) nei partecipanti. 

4  

5  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro specificare  Ricerca di informazioni, redazione, stampa e diffusione di guide rivolte agli studenti universitari.

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

Il contesto trentino è fortemente caratterizzato dalla presenza di studenti universitari (più di 16000) che oltre a partecipare alla vita culturale del

territorio concorrono attraverso i loro affitti e consumi all’economia trentina. Le guide universitarie ufficiali dell'Università degli Studi di Trento si

occupano della didattica, ma non spiegano agli studenti tutto quello che ci sta attorno, da dove mangiare a quali opportunità offrono il territorio e

la comunità per il loro tempo libero. Inoltre la gran parte degli studenti, pur essendo affittuari, fatica a conoscere le norme che regolano i contratti

di locazione e questo, purtroppo, può causare situazioni di irregolarità. Infine le persone che si presentano a sostenere i test di ammissione

all'Università degli Studi di Trento non conoscono nel dettaglio come si svolgono le prove e, a causa di questo, spesso le loro prestazioni ne

risentono. Partendo da questo quadro di insieme riteniamo che la nostra proposta progettuale possa, almeno in parte, ridurre questi gap

informativi e conoscitivi, affrontando i bisogni che gli universitari hanno manifestato nel corso degli ultimi anni.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto propone la realizzazione di tre guide dedicate alla vita universitaria: l'organizzazione delle attività avverrà nel mese di aprile, mentre tra

maggio e dicembre si raccoglieranno le varie informazioni, si struttureranno i contenuti, si redigeranno i testi per essere poi stampati e distribuiti

sul territorio e si procederà alla valutazione dei feedback. Ogni fase sarà organizzata, seguita e realizzata da studenti dell'Università degli Studi di

Trento, ipotizzando di coinvolgere attivamente 20 persone.

La prima guida dal titolo “ControGuida 2017/18: informazioni, suggerimenti e idee per sopravvivere al primo anno di Università” è

l’aggiornamento e l'ampliamento dell'idea progettuale già realizzata dalla nostra associazione nel 2016 denominata “Contro guida alla vita

universitaria”. 

L'obiettivo di questa nuova guida è far conoscere agli studenti dell'Università degli Studi di Trento, in maniera semplificata ma corretta, sia le

informazioni base riguardo alla propria carriera universitaria che le opportunità, in senso ampio, offerte dalla città di Trento, con particolare

riferimento alle attività degli esercenti e alle possibilità culturali della città. Rispetto alla guida dell’anno scorso i cambiamenti posti in essere sono

i seguenti:

- aggiornamento della parte relativa alla tassazione universitaria e al diritto allo studio;

- aggiornamento della parte relativa agli spazi studio e ai servizi agli studenti;

- ampliamento della parte relativa agli esercenti e alle attività economiche utili agli studenti;

- introduzione di una parte relativa alle possibilità sportive che offrono Unisport e il territorio;

- introduzione di una parte relativa ai servizi di trasporto.

Il secondo testo è la "Guida agli affitti e al pagamento del canone RAI" che conterrà varie informazioni relative alle tipologie contrattuali d’affitto,

al procedimento per la stipula di un contratto d’affitto, alle detrazioni fiscali previste dalla legge, ai diritti dell’inquilino e alle novità in materia del

pagamento del canone RAI.

Infine la terza guida ha lo scopo di fornire informazioni riguardo allo svolgimento dei test d’accesso all’Università degli Studi di Trento per ogni

Dipartimento/Facoltà.

Dopo aver raccolto il materiale, realizzato e stampato le guide, è prevista l’attività di distribuzione cartacea all’interno di tutti i poli universitari

dell'Università degli Studi di Trento, nelle biblioteche e nei locali soprattutto della città di Trento e Rovereto. Vi sarà inoltre la diffusione online

della versione digitale delle stesse attraverso la pagina Facebook di UDU Trento, del T.A.U.T., delle associazioni e dei gruppi universitari, nonché

sul nostro sito www.udutrento.it.

In riferimento alle spese economiche, prevediamo:

- 400 € per la promozione/pubblicità delle guide;

- 3000 € per la tipografia e la stampa di cui: 3500 copie della guida alla vita universitaria, 2000 copie della guida agli affitti e 3000 copie della

guida ai test. Il numero delle copie è ragionato in relazione a quante persone solitamente si iscrivono all'Università degli Studi di Trento e agli

iscritti attuali (più di 16000).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi del progetto e del processo sono molteplici:

- garantire da subito ai nuovi studenti dell'Università degli Studi di Trento consapevolezza e responsabilità rispetto alla città di Trento, alla

Provincia autonoma di Trento e all’Università degli Studi di Trento, facilitandone l’integrazione nel tessuto cittadino; 

- permettere alle persone uno svolgimento sereno e consapevole dei test di accesso all’Università degli Studi di Trento; 

- informare in modo consapevole gli studenti dell'Università degli Studi di Trento riguardo alle norme che regolano i contratti di locazione in

maniera che non si verifichino stipule di contratti irregolari;

- coinvolgere attivamente nella ricerca di informazioni e nella strutturazione del materiale ca. 20 studenti dell'Università degli Studi di Trento;

- restituire quanto appreso e sintetizzato nelle guide a ca. 7000 persone fra studenti dell'Università degli Studi di Trento e coloro che stanno

decidendo di iscriversi (fruitori delle guide).
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14.4 Abstract

Il progetto prevede la realizzazione di tre guide per universitari, redatte da chi l’esperienza universitaria la vive in prima persona, con l’obiettivo di

supportare gli studenti al momento del test d’accesso all’Università degli Studi di Trento, di far conoscere - fin da subito - quali sono i principali

servizi offerti dall'Ateneo trentino e le opportunità che la città di Trento pone in essere, e di informare gli studenti sulla legislazione in merito agli

affitti e al canone RAI.

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

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 20
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? Con "fruitori" si intendono tutti coloro che
assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico

Tutta la cittadinanza

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 7000

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro specificare 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione sugli insight web (portata, visualizzazioni, numero di click e permanenza). 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3700,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  3000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Tipografia e stampa guide universitarie

 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) 3700,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 400,00

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€  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

€ 3700,00 € 0,00 € 400,00 € 3300,00

percentuale sul disavanzo 0 % 10.8108 % 89.1892 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2017TAUT

2. Titolo del progetto

Competizione Ingegneristica

3. Riferimenti del compilatore

Nome Vittorio  

Cognome Lora 

Recapito telefonico +39 3311097341 

Recapito e-mail lora.vittorio@gmail.com 

Funzione Presidente di ASI Leonardo  

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

Associazione Universitaria ASI Leonardo

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

Associazione Universitaria ASI Leonardo

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Universitaria ASI Leonardo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Trento

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

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Università degli Studi di Trento
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7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2016 Data di fine  31/12/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  13/03/2017 Data di fine  31/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2017 Data di fine  31/05/2017

  Valutazione Data di inizio  01/05/2017 Data di fine  31/05/2017

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

Dipartimento di Ingegneria, via Sommarive 9, Povo (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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

 X Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro specificare 

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro specificare  Promuovere sinergie tra mondo universitario, attori istituzionali e non del territorio
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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 Incentivare negli studenti dell’Università degli Studi di Trento l’interesse per le attività extra-scolastiche. 

2 Promuovere e sviluppare nei partecipanti competenze trasversali, quali il lavoro di squadra e le capacità di problem-solving. 

3 Fornire ai partecipanti un’esperienza formativa, costruendo al contempo una situazione simile al contesto lavorativo e/o progettuale. 

4  

5  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro specificare 

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

ASI Leonardo è un’associazione rivolta soprattutto agli studenti di ingegneria dell'Università degli Studi di Trento, pertanto i progetti che

proponiamo cercano di affrontare i bisogni di questi ultimi. Grazie alla progettazione dello scorso anno, abbiamo potuto comprendere che

l'interesse del nostro pubblico è rivolto principalmente ad attività concrete e pratiche, più che a conferenze e/o incontri teorici. In virtù di questo,

proponiamo per l'anno 2017 una competizione ingegneristica, poiché permette ai partecipanti di collaborare in un ambiente lavorativo simulato,

cosa che spesso viene ignorata durante l’iter di studi di uno studente universitario. Inoltre, questo tipo di iniziativa risponde al desiderio e al

bisogno degli studenti dell'Università degli Studi di Trento di mettere in pratica quanto appreso durante gli anni universitari, nonché di sviluppare

ed affinare le cosiddette soft skills, ovvero il lavoro in/di squadra, le competenze organizzative, relazionali e comunicative.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La competizione ingegneristica sarà organizzata e realizzata da studenti dell'Università degli Studi di Trento in tutte le sue fasi. Probabilmente si

svolgerà ad aprile o maggio 2017 (la data è in via di definizione) presso il Dipartimento di Ingegneria, in via Sommarie 9 a Povo (TN),

dell'Università degli Studi di Trento. La partecipazione è a titolo gratuito.

Si tratta di una competizione a squadre (massimo 4 persone per gruppo), rivolta non solo agli studenti di ingegneria ma a chiunque desideri

partecipare, indipendentemente dall’indirizzo di studi, purché iscritto all'Università degli Studi di Trento. I partecipanti, per un totale di ca. 60/70

persone, dovranno realizzare un prototipo utilizzando esclusivamente i materiali forniti dall'associazione organizzatrice e rispettando un tempo

prestabilito. L’oggetto da realizzare rimane un segreto fino al giorno della competizione stessa. Nell’arco di una giornata gli iscritti dovranno

passare per le fasi di ideazione, progettazione, realizzazione e testing, per poi presentare il prototipo (es. braccio di una gru completo di circuiti e

motori elettrici) ultimato di fronte a una giuria composta da professori dell'Università degli Studi di Trento. La squadra vincitrice riceverà 200 €

sotto forma di buoni spendibili in librerie, negozi di informatica/elettronica o di musica.

Le spese preventivabili per questo progetto sono le seguenti:

- promozione/pubblcità: 300 €;

- rimborso spese per gli spostamenti dei membri del direttivo per portare i materiali nella sede in cui avverrà la competizione: 100 €;

- acquisto dei materiali e delle risorse per permettere lo svolgimento della competizione ingegneristica: 1000 €;

- premio alla squadra vincitrice della competizione: 200 € sotto forma di buoni spendibili in librerie, negozi di informatica/elettronica o di musica.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono i seguenti:

- coinvolgere ca. 60/70 persone e permettere loro di sviluppare ed affinare competenze specifiche e trasversali;

- creare una situazione diversa dal normale contesto di studi che si avvicini il più possibile ad un ambiente lavorativo collaborativo;

- far collaborare in squadra i partecipanti per far fronte a un problema pratico, situazione che si presenta spesso in ambito lavorativo;

- rendere gli studenti dell'Università degli Studi di Trento, in particolare quelli di ingegneria, più aperti nei confronti delle attività extra-scolastiche,

che spesso nel Dipartimento di Ingegneria fanno fatica ad attecchire.

14.4 Abstract

Divisi in squadre, i partecipanti dovranno progettare un prototipo, mettendo in gioco ed in relazione le conoscenze e le competenze che hanno

acquisito durante gli studi universitari. La competizione ingegneristica si svolgerà ad aprile/maggio 2017 presso il Dipartimento di Ingegneria

dell'Università degli Studi di Trento.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano
coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione
del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

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

 Altro specificare 

 Numero organizzatori 15

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 60-70
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? Con "fruitori" si intendono tutti coloro che
assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico

Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 20

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro specificare 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Numero di partecipanti alla competizione ingegneristica. 

2 Realizzabilità del prototipo. 

3 Questionario interno all’associazione ASI Leonardo. 

4  

5  

€ Totale A: 1760,00

€  160,00

€ 

€ 

€  200,00

€  1000,00

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  per gli spostamenti dei membri del direttivo per portare i materiali nella sede in cui avverrà la

competizione ingegneristica

10. Assicurazione

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

 12. Altro 2 (specificare)  premio per la squadra vincitrice della competizione ingegneristica

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio provinciale previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1760,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 180,00

€ 

€ 

€  180,00

€ 

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

 Finanziamenti di soggetti privati del territorio provinciale (specificare quali)  

Autofinanziamento

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1760,00 € 0,00 € 180,00 € 1580,00

percentuale sul disavanzo 0 % 10.2273 % 89.7727 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2017TAUT

2. Titolo del progetto

Il mondo che vogliamo

3. Riferimenti del compilatore

Nome Guglielmo 

Cognome Mazzà 

Recapito telefonico +39 3292927708 

Recapito e-mail guglielmo.mazza@hotmail.com 

Funzione Studente e membro del gruppo informale "Universitari Emergency Trentino" 

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

Gruppo informale Universitari Emergency Trentino

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

Associazione T.A.U.T. - Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione T.A.U.T. - Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di 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?

Emergency Ong Onlus, Opera Universitaria di Trento, Cooperativa Samuele, Giornale L’Universitario, S.U.S.A.T - Sezione Universitaria Società

Alpinisti Tridentini, Associazione TassoBarbasso, Conservatorio Bonporti di Trento e Riva del Garda, Centro Astalli, U.I.S.P. – Unione Sport per

Tutti, Museo Storico Italiano della Guerra Onlus.

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  03/10/2016 Data di fine  31/12/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  13/03/2017 Data di fine  31/12/2017

  Realizzazione Data di inizio  03/04/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  13/03/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Trento – Rovereto – Valli Giudicarie - Marghera

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro specificare 

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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.)

  X Altro specificare  Promuovere sinergie tra mondo universitario, attori istituzionali e non del territorio
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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 Il coinvolgimento della comunità locale assieme a quella degli studenti, in particolare degli universitari e degli studenti che frequentano la scuola

secondaria di II grado, sarà l’obiettivo guida per tutte le giornate del progetto, puntando sui temi fondamentali di Emergency, in comune tra il

mondo studentesco e quello trentino: la sensibilizzazione a questioni importanti come la pace, la guerra, i diritti, saranno oggetto di riflessioni per la

cittadinanza protagonista, chiamata ad interrogarsi e ad avvicinarsi ad essi con strumenti diversi di coinvolgimento, come il teatro, la conferenza, la

discussione. 

2 Costruire un senso di responsabilità sociale, equità ed uguaglianza attraverso il confronto tra mondi differenti: grazie ad occasioni diverse

(sportive, musicali o altro) che possono, per la loro stessa natura, coinvolgere mondi e persone differenti. Si agevoleranno inoltre gli scambi tra

realtà diverse e si porrà l’accento sulla responsabilità del singolo e della collettività.  

3 Portare le tematiche di importanza internazionale a contatto con la comunità locale attraverso momenti di confronto e dibattito (conferenze o

incontri specifici, con la presenza di personalità internazionali e locali) in modo da mettere in luce quanto la comunità sia, anche

inconsapevolmente, coinvolta in quelle che sono i temi cari ad Emergency e come tutto sia connesso.  

4 Obiettivo fondamentale sarà in ognuno dei momenti il rafforzamento della coesione fra i membri del Gruppo Universitari Emergency Trentino, con

l’incontro di tutti gli studenti e la comunità che partecipano attivamente nel territorio della PAT. 

5  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Il contesto in cui il progetto si calerà è quello, in generale, della comunità di Trento e dintorni, ed in particolare del mondo universitario e

studentesco della Provincia Autonoma di Trento. I due soggetti si coinvolgeranno reciprocamente con l’avanzare del progetto, con lo scopo di

riuscire a toccare più persone e arrivare a far crescere una consapevolezza attiva in tutti. I giovani e gli studenti saranno i protagonisti delle

giornate, in quanto attori principali in una città universitaria come quella trentina, che può essere, grazie alla sua storia recente e non, sede di

riflessione su quello che sono le tematiche fondamentali per capire “Il mondo che vogliamo”, e quindi, di conseguenza, Emergency. Un contesto

tranquillo ma allo stesso tempo internazionale ed eterogeneo, che spinga tutti al confronto e alla partecipazione con la consapevolezza che ogni

giovane abbia una responsabilità al riguardo.

I bisogni che arrivano da un contesto del genere si affiancano alle necessità presenti in questo momento storico in un mondo in cui tematiche

importanti sono all’ordine del giorno, ma la loro complessità ne impedisce una fine comprensione e una conoscenza approfondita. 

In un mondo come quello attuale in cui tutto è connesso e in cui tutto sembra a portata di mano è necessario il coinvolgimento in prima persona

dei giovani d’oggi su tematiche come quelle di cui si intende trattare, le quali devono essere affrontate con piena conoscenza dell’argomento per

poterle vivere senza contrasti e problemi: temi come accoglienza, sanità, conflitto, integrazione sono tanto più presenti nella società odierna tanto

meno affrontati in modo da farli propri e diventarne parte positiva integrante delle vite di tutti. Grazie alla tecnologia all’avanguardia presente nella

vita giovanile quotidiana, tutti questi argomenti sembrano apparentemente presenti nella vita di ognuno, ma lo sforzo di oltrepassare la

superficialità della facciata e approfondire questi argomenti coinvolgendo soprattutto un mondo giovanile precario è un problema importante ai

fini del futuro della società. Il bisogno fondamentale è portare i giovani ad una riflessione e ad una presa di coscienza dell’importanza dell’azione

singola in un contesto comune: questo invito deve essere fatto in contesti a loro congeniali, calandoli in momenti di ritrovo comunitari e con

strumenti di riflessione moderni e vicini ai loro interessi.

Il progetto ha quindi come fine ultimo quello di rispondere a questo tipo di bisogno di consapevolezza da parte di studenti che stanno affrontando

questa società multietnica ed in continuo cambiamento, grazie alla partecipazione attiva e al coinvolgimento di tutti in prima persona nel contesto

attuale, perché l’azione di tutti ricade singolarmente nella società in cui tutti viviamo.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto "Il mondo che vogliamo" è costruito, organizzato e realizzato dal gruppo informale "Universitari Emergency Trentino" ed è rivolto

soprattutto al mondo universitario e studentesco della Provincia autonoma di Trento. Il percorso si struttura in:

1) un momento iniziale, propedeutico al fine del progetto, da organizzare per fine marzo/inizio aprile a Marghera, indispensabile per incrementare

la conoscenza dei temi che verranno affrontati durante il percorso, per approfondire l’analisi della situazione socio-politica attuale e le iniziative

culturali da mettere in atto contro la guerra, per rafforzare il gruppo stesso in vista dell’organizzazione delle iniziative e per comprendere come

attuare la gestione contabile degli eventi. Tutte azioni che verranno poi affrontate nel concreto con il delinearsi del progetto nel territorio trentino.

Il gruppo avrà poi l’opportunità di visitare il Poliambulatorio di Emergency di Marghera in collaborazione con il Gruppo Universitari Emergency

Veneto.

2) Sei giornate complessive di seguito sintetizzate, più una settima serata conclusiva per riflettere e fare il punto di tutto quello fatto, il cui filo

conduttore è mettere a contatto una realtà apparentemente lontana come quella di Emergency assieme alla territorialità trentina per

comprendere come si possano declinare i valori dell’associazione in termini più locali.

Tutti i temi scelti sono esemplari dei valori dell’ONG e si possono concretizzare in azioni che ricadono e coinvolgono Trento ed il Trentino, i suoi

cittadini, universitari e non, e la loro realtà quotidiana.
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a) EMERGENCY A TEATRO: il Sanbàpolis mette in scena la pace (21 aprile – Struttura Sanbàpolis, Trento)

Il valore della pace, fondamentale per Emergency, viene veicolato agli studenti e agli adulti attraverso lo strumento del teatro.

Orario mattutino:

• laboratorio didattico con gli studenti delle scuola secondaria di II grado (250 posti).

Orario pomeridiano:

• incontro didattico con gli studenti del Conservatorio di Musica Bonporti.

Orario serale:

• banchetti espositivi delle associazioni universitarie legate al volontariato, al rispetto dei diritti e allo sviluppo sostenibile;

• aperitivo in collaborazione con la Cooperativa Samuele;

• esibizione degli studenti del Conservatorio di Musica Bonporti;

• concerto con i vincitori del concorso Suoni Universitari (aperto alla cittadinanza);

• spettacolo teatrale “Stupidorisiko” con Mario Spallino (250 posti, aperto alla cittadinanza).

b) GIORNALISMO DI GUERRA: la realtà di Emergency e le parole che la descrivono (19 maggio – Università degli Studi di Trento)

Il giornalismo come strumento per comprendere la realtà dell’ONG e capirne le conseguenze a livello locale.

• Conferenza sul Giornalismo di Guerra in collaborazione con la redazione del giornale “L’Universitario” e con la partecipazione del giornalista

Nico Piro (100 posti, aperto alla cittadinanza);

• momento di dibattito sul giornalismo di guerra con gli studenti invitati;

• mostra fotografica di accompagnamento alla conferenza (aperto alla cittadinanza);

c) EMERGENCY ED AMBIENTE: parole di pace ad alta quota (16 luglio – Valli delle Giudicarie)

Le montagne trentine entrano a contatto con i valori fondamentali dell’associazione, attraverso le sue parole.

• Escursione in ambiente montano in collaborazione con le associazioni Tassobarbasso, S.U.S.A.T. (Sezione Universitaria Società Alpinisti

Tridentini) e UISP con il coinvolgimento di rifugiati (50 posti, aperto alla cittadinanza);

• introduzione e spiegazione riguardo il percorso e/o il territorio;

• reading teatrale “Il Cerchio della Guerra” in collaborazione con i Gruppi Territoriali Emergency della Provincia Autonoma di Trento;

• pranzo al sacco organizzato dalla Cooperativa Samuele.

d) EMERGENCY TI SFIDA CON LO SPORT: la competizione solidale per vincere (o perdere) divertendosi (23 settembre – Studentato San

Bartolameo e Struttura Sanbàpolis di Trento, probabile organizzazione in contemporanea presso una struttura nella città di Rovereto)

Il rispetto dell’altro e della solidarietà, valori fondamentali dell’associazione, si concretizzano in questa giornata attraverso lo sport. 

• Collaborazione con la UISP;

• tornei sportivi amatoriali di pallavolo, basket, calcio con il coinvolgimento di tutta la cittadinanza universitaria e trentina e la partecipazione di

rifugiati;

• lezioni dimostrative di Tai Chi, Yoga, Danze popolari (aperto alla cittadinanza);

• collaborazione con il Gruppo Karatè di Lavis.

e) LE NOTE DI EMERGENCY: la musica che aiuta i diritti umani (20 Ottobre – Teatro Sanbapolis, Trento)

Non c’è veicolo migliore di quello della musica per far percepire la pace e il rispetto di tutti, capisaldi di Emergency. 

• Concerto in collaborazione con il Conservatorio di musica Bonporti, il Coro Altreterre e Collettivo Spartito (250 posti, aperto alla cittadinanza);

• breve conferenza/presentazione dell’associazione – alternanza parole e musica;

• mostra “il Programma Italia” di Emergency;

• aperitivo in collaborazione con la Cooperativa Samuele (aperto alla cittadinanza).

continua su spazio 14.3
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

f) UNO SGUARDO AL PASSATO PER CAPIRE IL PRESENTE: leggiamo la storia con Emergency (16 Novembre – sala da definirsi, Rovereto)

Lo studio di quello che è stato fa capire come si è arrivati al presente. Emergency si interroga sul passato per capire come si è arrivati fino a qui. 

• Laboratorio didattico con gli studenti delle scuole secondarie di II grado (150 posti) in collaborazione con il Museo della Guerra di Rovereto;

• spettacolo teatrale “Viaggio Italiano” con Mario Spallino (400 posti, aperto alla cittadinanza).

g) EMERGENCY CON IL TRENTINO (1 dicembre)

Come i valori dell’associazione sono stati percepiti dal territorio e come il territorio e la comunità rispondono a questi valori.

• Serata finale presso la Fondazione Caritro con invito alle associazioni e alle persone che hanno aiutato e partecipato alle azioni, con possibile

presenza di espatriarti o staff della sede di Emergency. Lo scopo è confrontarsi sulle iniziative che hanno caratterizzato il progetto, chiedendo ai

presenti feedback sulle impressioni e sui momenti vissuti e, attraverso la descrizione del percorso, regalando da parte di chi l’ha organizzata, il

bagaglio che si è andato ad accumulare grazie alle giornate tematiche. Scambio dunque come valutazione del lavoro svolto e dei valori regalati o

appresi lungo l’anno, gli incontri e le giornate.

Le voci di spesa previste sono:

- 400 € affitto di una sala da definirsi per novembre 2017 a Rovereto;

- 200 € affitto della struttura sportiva Sanbàpolis per settembre 2017 a Trento:

- 50 € acquisto articoli di cartoleria;

- 600 € per promozione/pubblicità di cui: 240 € per sponsorizzazione Facebook (40 € a giornata), 120 € per stampa di materiale per la mostra di

maggio 2017, € 240,00 per sponsorizzazione cartacea;

- 140 € per alloggio Nico Piro e Mario Spallino: 70 € a persona;

- 1270 € per SIAE (spettacolo teatrale ad aprile e novembre, esibizioni musicali ad aprile e ottobre);

- 510 € per rimborso spese viaggi di cui 270 € per i membri del Gruppo Universitari Emergency Trentino per la formazione a Marghera e 240 €

per Nico Piro e Mario Spallino;

- 400 € per assicurazione eventi;

- 100 € per la partecipazione di un'associazione di assistenza sanitaria alla giornata sportiva di settembre 2017;

- 980 € per gli aperitivi organizzati dalla Coop. Samuele ad aprile ed ottobre: non sono previsti alcolici;

- 350 € per il pranzo al sacco (organizzato da Coop. Samuele) della camminata in montagna.

I risultati attesi dopo la realizzazione di ogni singola giornata e dopo il termine del progetto a novembre dell’anno prossimo sono di ampio respiro:

- in primis, riuscire a fornire le informazioni e gli strumenti giusti per porsi le domande corrette nei confronti dei temi importanti cari ad Emergency

e alla comunità locale. Questo porterà di conseguenza alla riflessione per un’azione più consapevole dei giovani all’interno della loro quotidianità;

- dotare la comunità studentesca delle basi necessarie per sentire la propria importanza nel mondo in cui si muovono, esserne informati e

cercare di dare un impatto positivo in una società in cui i temi affrontati di volta in volta sono, nella pratica della realtà, all’ordine del giorno;

- portare ad un'assunzione di responsabilità i giovani universitari che finita l’università saranno i protagonisti attivi della società e del mondo del

lavoro, e che dovranno affrontare temi impattanti come l’accoglienza e l’integrazione: il riconoscimento del peso della singola responsabilità civile

sarà accresciuta con il susseguirsi delle giornate in programma;

- accrescere le conoscenze specifiche di tutti i giovani facenti parte della comunità, in modo da fornire loro degli strumenti di una visione critica

del mondo locale ed internazionale per poter, singolarmente, agire nel modo migliore nei confronti di temi internazionali che toccano anche le

comunità più piccole;

- offrire l'opportunità di momenti di confronto con persone e argomenti lontani dalla quotidianità universitaria farà in modo di formare i giovani ad

una consapevolezza del proprio posto e all’agire di conseguenza senza pregiudizi o azioni basate su informazioni errate;

- diffondere una cultura di pace e rispetto;

- coinvolgere in totale più di 1000 persone.
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14.4 Abstract

“Il mondo che vogliamo” è un percorso, suddiviso in sei giornate, i cui temi saranno in ordine cronologico: teatro, giornalismo, ambiente, sport,

musica e storia. Lo scopo sarà informare i giovani sul mondo in cui viviamo attraverso il confronto e l’analisi della società attuale e delle

problematiche ad essa connessa, per una partecipazione attiva e una responsabilità consapevole riguardo ad un territorio sempre più collegato

al mondo globale e alle sue sfide.

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

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

 Altro specificare 

 Numero organizzatori 23

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

 X Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 750
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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 1600

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 Questionari online sul gradimento e funzionamento dei singoli eventi. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 5500,00

€  500,00

€  140,00

€  350,00

€  980,00

€  100,00

€  400,00

€  510,00

€  1270,00

€  0,00

€ 

€  600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  50,00

€  0,00

€  600,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  di viaggio per i membri del Gruppo Universitari Emergency Trentino per la formazione a

Marghera (VE), per Nico Piro e Mario Spallino.

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Partecipazione di un’associazione di assistenza sanitaria alla giornata sportiva di Settembre 2017.

 12. Altro 2 (specificare)  Aperitivi organizzati dalla Cooperativa Samuele per aprile ed ottobre (non previsti alcolici).

 13. Altro 3 (specificare)  Pranzo al sacco, organizzato da Coop. Samuele, per la camminata in montagna (no alcolici).

 14. Altro 4 (specificare)  Alloggio per Nico Piro e Mario Spallino: 70 € a persona

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 500,00

€ 

€ 

€  500,00

€ 

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)   Emergency Ong Onlus (Via Vida 11 – 20127

Milano – P.IVA 06631330963 C.F. 97147110155)

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5000,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 0,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€ 

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

 Finanziamenti di soggetti privati del territorio provinciale (specificare quali)  

Autofinanziamento

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5000,00 € 0,00 € 0,00 € 5000,00

percentuale sul disavanzo 0 % 0 % 100 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2017TAUT

2. Titolo del progetto

Anomali Universitari

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elisa 

Cognome Mendini 

Recapito telefonico +39 348 7198358 

Recapito e-mail anomaliuniversitari@gmail.com 

Funzione Coordinatrice gruppo informale "Anomali Universitari" 

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

Gruppo informale "Anomali Universitari"

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

Associazione T.A.U.T. - Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione T.A.U.T. - Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Trento

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

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Università degli Studi di Trento, Opera Universitaria di Trento
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7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  03/10/2016 Data di fine  31/12/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  13/03/2017 Data di fine  31/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  03/04/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  13/03/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Il progetto si svolge principalmente nella città di Trento. Tuttavia sono presenti parti che verranno realizzate nelle valli trentine, a titolo esplicativo:

Val di Non, Val di Sole, Val Gardena.

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 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

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X 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

 X 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 Mostrare il mondo universitario dal punto di vista degli studenti dell'Università degli Studi di Trento aventi un background culturale e di estrazione

sociale diverso. 

2 Orientamento scolastico: facilitare gli studenti diplomati nella scelta della facoltà universitaria più adatta alle loro capacità. Dando un taglio

verosimile alle vicissitudini dei protagonisti, si vuole dare allo studente un quadro più realista rispetto a quello offerto dalla mera lettura di opuscoli

universitari per offrire una prospettiva più solida aiutando il futuro universitario a ponderare maggiormente la scelta.  

3 Valorizzazione territorio: mostrare agli spettatori la vita trentina, la vita dei trentini e il rispetto degli ambienti che ci circondano. Si auspica che tale

splendore incuriosisca lo spettatore e lo invogli a vedere con i propri occhi tali luoghi. 

4 Promuovere sinergie tra mondo universitario, attori istituzionali e non del territorio: le storie saranno narrate all’interno degli spazi dell'Università

degli Studi di Trento ed in alcuni luoghi del Trentino. 

5 Far comprendere al mondo adulto gli aspetti positivi e critici della vita universitaria. 

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  intrattenere, educare ed emozionare.
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Il mondo degli studenti universitari è sconosciuto ai più. E' una realtà a mezza via tra il mondo scolastico, relegato ai ricordi di studenti con lo

zainetto e la merendina, e il mondo adulto. In questa terra di mezzo, solamente gli addetti ai lavori comprendono le effettive difficoltà ed esigenze

che lo studente si trova ad affrontare. Mentre, nella società, l'universitario si trova sempre più spesso bersaglio di facili battute, di etichette

dispregiative (bamboccione, senza voglia di lavorare, privilegiato, paria), esiste però ancora un flebile rispetto, specialmente nei più anziani,

verso questa categoria, anche se questo si sta per esaurire. Ciò porta gli universitari a scoraggiarsi sempre più, a un senso di isolamento rispetto

alla realtà di amici già lavoratori e a sentirsi in una bolla sospesa in aria che in ogni momento rischia di scoppiare. Questo sorta di accanimento

verso la loro scelta di investire nella conoscenza li porta a chiedersi se ne vale davvero la pena, se hanno fatto la scelta giusta, se non sarebbe

meglio mollare tutto e andare a lavorare.

Questo progetto nasce dunque dal bisogno di dare voce alle persone che vivono il mondo universitario e cittadino, il quale non è composto da

feste toda la noche, pigrizia e tempo speso a non fare nulla come pensano i più. Tutt'altro. E' costituito anche dal lavorare sodo, dal rimanere

concentrati durante le lezioni, dalle ripetizioni infinite a casa, dagli esami con assistenti impossibili, dai materiali mastodontici che cadono dall'alto,

dal poco tempo per preparare alcuni esami e dal tanto tanto tempo speso ad aspettare di essere chiamati a rispondere alle domande durante un

esame orale. Allo stesso tempo, l'Università è il periodo in cui una persona riesce a crescere veramente. L'incontro di tante mentalità, di

background ed estrazione sociale diversa porta lo studente medio ad aprire la mente e l’orizzonte. A capire che non esiste un solo modo di

pensare e interpretare le cose. Ne esistono centinaia, migliaia e che sono tutti egualmente legittimi anche se non vengono condivisi a livello

personale. Questo incontro, a volte confronto/scontro, di menti porta all'arricchimento vero dell'universitario e quindi ad aumentarne il valore per

la società. Pertanto quello che vogliamo far emergere è la necessità di mostrare la dualità della vita universitaria: la parte didattica e la parte

culturale personale.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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La progettazione, l’organizzazione e la realizzazione di questo percorso è opera di alcuni studenti dell’Università degli Studi di Trento. 

Attraverso una web serie, ovvero con una produzione audiovisiva che potrà essere visualizzata online, si intende narrare la vita universitaria di

alcuni studenti che rappresentano la diversità delle persone che vivono il mondo studentesco. La volontà è offrire una realtà verosimile della

metamorfosi che avviene in ciascun studente durante gli anni trascorsi nel mondo universitario. Per questo, al fine di riuscire a rappresentare le

situazioni più disparate, il cast sarà rappresentato da diversi tipi di studenti universitari. A titolo esemplificativo, ci sarà lo studente benestante che

non ha mai dovuto lavorare un giorno in vita sua, lo studente lavoratore che deve trovare un equilibrio fra vita lavorativa, universitaria e privata, lo

studente fuori sede che trapiantato a Trento potrebbe avere difficoltà a instaurare relazioni amicali, lo studente pendolare che deve svegliarsi alle

sei di mattina per salire sulla Trento Malè per fare ritorno a casa alle nove di sera. Riteniamo che questa pluralità di situazioni potrebbe trovare

un riscontro positivo negli spettatori dato che ognuno avrà la possibilità di immedesimarsi nel personaggio che più lo rappresenta. 

Come format di produzione utilizzeremo la web serie principalmente per due ragioni:

1) da un lato non sono richieste particolari doti di regia: tendenzialmente le web serie vengono registrate con una sola videocamera, solitamente

fissa, dove il dialogo è al centro;

2) dall’altro lato facilita la visibilità: potrebbe infatti essere a disposizione il mondo degli internauti i quali potrebbero, se la serie piace, condividere

i video creando così un passaparola multimediale. 

Ricordiamo infine che tutti gli episodi avranno come pietra angolare l'ironia: citando Romain Gray “l'ironia è una dichiarazione di dignità,

un'affermazione della superiorità dell'uomo su ciò che gli capita”.

Le attività principali da realizzare sono le seguenti:

SCRITTURA SCENEGGIATURA

La trama dei vari episodi, come esplicitato sopra, in generale vuole indagare la metamorfosi che avviene in ciascun studente durante gli anni

trascorsi all’Università. I singoli episodi saranno scritti congiuntamente dai partecipanti attivi, essendo un'opera corale le persone lavoreranno

assieme ai dialoghi. 

RICERCA ATTORI E PROVE RECITATIVE

Nessuno dei partecipanti è un professionista del settore, quindi si dedicherà molto tempo a cercare di trovare il ritmo giusto. L’obiettivo è di

coinvolgere più persone possibili: giovani che vogliono avvicinarsi al mondo della recitazione, o della sceneggiatura, o dei suoni. L’auspicio è far

sì che questo progetto sia sentito da ciascuno come suo: vorrebbe essere un movimento che parte dal basso coinvolgendo, in base alla

disponibilità di tempo, alle capacità e allo spirito di squadra, chiunque abbia voglia di esserci. La ricerca dei partecipanti verrà pubblicizzata sia

con il classico passaparola, sia tramite social network (facebook e sito T.A.U.T., facebook associazioni studentesche) e locandine sparse nelle

bacheche dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di Trento.

RICHIESTA PERMESSI

Dato che la web serie sarà registrata in determinati ambienti (es. Università degli Studi di Trento, Opera Universitaria di Trento…), un passo

fondamentale da affrontare sarà la richiesta formale di poter utilizzare questi spazi per le riprese.

REGISTRAZIONE

In prevalenza gli episodi saranno registrati presso gli spazi dell’Università degli Studi di Trento e dell'Opera universitaria di Trento, mentre alcuni

saranno registrati nelle valli (Val di Non, Val di Sole, Val Gardena).

MONTAGGIO

Considerato che la videocamera sarà fissa per la maggior parte delle riprese e considerato che i partecipanti sono video amatori in possesso di

programmi semi pro (Es. Sony vegas pro 13), il montaggio richiederà circa 2 giorni per ciascun episodio. Gli episodi totali saranno ca. 10,

ciascuno della durata di 20-25 minuti.

ELABORAZIONE FINALE

Prima dell'update online verranno, chiaramente, presentati ad un pubblico ristretto i singoli episodi per avere un feedback in merito alla qualità,

verosimiglianza e fluidità degli stessi. Qualora si rendessero necessarie modifiche, il montaggio verrà riaperto e corretto. 

CARICAMENTO SUL WEB

L’intenzione è caricare gli episodi su un canale che verrà appositamente creato per tali video. Il sito di partenza è youtube in quanto è presente

su ogni dispositivo mobile ed è un sito utilizzato da milioni di utenti. La cittadinanza verrà a conoscenza dell'esistenza della serie tramite

passaparola, social network (facebook e sito T.A.U.T. e facebook associazioni universitarie), locandine. 

La realizzazione di tutte le attività sopra citate avverrà tra aprile e dicembre 2017.

Per il progetto si prevedono le seguenti spese:

- € 2100 per noleggio videocamera, treppiedi, affitto luci per registrazione;

- € 200 per acquisto materiale usurabile: trucco e parrucco per protagonisti web serie; 

- € 250 per promozione/pubblicità (in particolare per ricerca attori e prodotto finito);

- € 50 come rimborso spese per spostamenti dei partecipanti nelle Valli trentine (Val di Non, Val di Sole, Val Gardena) o in altro luogo necessario

da raggiungere per le riprese;

- € 1500 per vitto protagonisti attivi web serie: si ipotizzano 10 € al giorno per 6 persone per 25 giorni di riprese;

- € 100 per tasse/SIAE.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati sono:

- favorire nei partecipanti l’acquisizione di capacità trasversali, avvicinare persone interessate al mondo dello show, riuscire a far uscire tutti i

partecipanti dalla cosiddetta comfort zone;

- valorizzare gli studenti universitari: i quali, dalla società, vengono visti o come privilegiati o come futuri lavoratori di catene di fast food. Sembra

quasi che chi scelga di investire sulla cultura personale sia automaticamente un soggetto pigro che non vuole trovarsi lavoro. Tramite la

rappresentazione delle sfide, dei problemi, delle questioni che coinvolgono il mondo studentesco si auspica che questa visione venga, quanto

meno, messa in discussione;

- dare valore all’ Università degli Studi di Trento e all'Opera Universitaria di Trento, mettendo in luce la professionalità di coloro che operano in

questo contesto;

- promuovere la conoscenza e la valorizzazione del territorio trentino: la città di Trento e le Valli;

- dare visibilità alle bellezze trentine: montagne, boschi, passeggiate, laghi potrebbero invogliare lo spettatore a passare le vacanze in Trentino; 

- permettere di visualizzare, tramite diversi canali, la web serie a ca. 1000 persone.

14.4 Abstract

E' possibile cambiare il modo in cui viene socialmente percepito lo studente universitario? Certo che sì! Gli episodi che caratterizzano Anomali

Universitari sono ideati per coprire i vari aspetti tragicomici della vita universitaria. Ogni episodio presenta le due sfere attorno cui muove la vita

dell'universitario: quella di studente e quella privata. La stella polare che guiderà lo show è l'ironia, fatta risaltare applicando i tre grandi dogmi

dell'oratoria: intrattenere, educare ed emozionare.

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

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

 Altro specificare 

 Numero organizzatori 3
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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

 X Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 6-10

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

 X Tutta la cittadinanza

 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 1000
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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

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro specificare 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionari ai partecipanti. 

2 Richiesta feedback online dai fruitori. 

3  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 42 105

€ Totale A: 4620,00

€  420,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  50,00

€  100,00

€  1500,00

€  0,00

€  250,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  2100,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Videocamera, treppiedi, luci per registrazione.

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Trucco e parrucco per episodi.

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  per spostamenti dei partecipanti nelle Valli trentine (Val di Non, Val di Sole, Val Gardena) o in

altro luogo necessario da raggiungere per le riprese

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) 4620,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 500,00

€  0,00

€  500,00

€ 

€ 

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

 Finanziamenti di soggetti privati del territorio provinciale (specificare quali)  

Autofinanziamento

 Altro (specificare)  Cassa Rurale di Tuenno Val di Non

 Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4620,00 € 0,00 € 500,00 € 4120,00

percentuale sul disavanzo 0 % 10.8225 % 89.1775 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2017TAUT

2. Titolo del progetto

Laboratorio universitario teatrale

3. Riferimenti del compilatore

Nome Beatrice 

Cognome Parentella 

Recapito telefonico +39 3474613779 

Recapito e-mail beatrice.parentella@studenti.unitn.it 

Funzione Studentessa UNITN, coordinatrice e partecipante del progetto 

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

Beatrice Perentella

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

Associazione T.A.U.T. - Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione T.A.U.T. - Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Associazione T.A.U.T. - Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine

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?

Opera Universitaria di Trento
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7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2016 Data di fine  31/12/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  13/03/2017 Data di fine  31/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  03/04/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  03/04/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Comune di Trento

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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  Promuovere e favorire la creatività dei giovani nell’ambito del teatro

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  Promuovere sinergie tra mondo studentesco, attori istituzionali e non del territorio
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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 Permettere ai giovani di formarsi ed avvicinarsi alla cultura teatrale, mettendosi in gioco in prima persona: conoscere il proprio corpo, le proprie

potenzialità espressive e vocali, il linguaggio teatrale. 

2 Promuovere negli studenti dell'Università degli Studi di Trento capacità creative e permettere loro di sperimentare quanto appreso nel lungo

periodo costituendo un gruppo volontario universitario legato al teatro. 

3  

4  

5  

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

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

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

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

Alcuni studenti (soggetti informali) dell’Università degli Studi di Trento intendono proporre un laboratorio teatrale per rispondere al bisogno degli

universitari di promuovere nel tempo attività artistiche, culturali e creative che permettano agli studenti di sperimentarsi in prima persona,

contribuendo ad arricchire al contempo il tessuto sociale universitario. La co-organizzazione di questo percorso teatrale ad opera di studenti

universitari permetterebbe di stilare un calendario delle attività che vada incontro alle esigenze dello studente medio, ponendosi inoltre come

“banco di prova” per comprendere quanto gli universitari siano interessati alla promozione e alla partecipazione di attività legate allo spettacolo,

nonché alla creazione di una reale compagnia teatrale universitaria.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il laboratorio teatrale, guidato da un professionista, si rivolgerà ad un minimo di 7 ed ad un massimo di 30 studenti dell’Università degli Studi di

Trento e si svolgerà indicativamente in uno spazio universitario tra aprile e dicembre 2017. Ad ogni partecipante sarà richiesta una quota di

iscrizione di € 50.

ll percorso che si propone prevederà le seguenti attività: training fisico e della voce, esercizi di improvvisazione e sperimentazione, scelta del

testo da portare in scena, rielaborazione, prove e spettacolo finale presso il Teatro Sanbàpolis.

Il calendario delle attività sarà co-deciso sulla base delle esigenze degli studenti universitari, con particolare attenzione al periodo delle sessioni

d’esame. Gli incontri, ca. 20, si svolgeranno indicativamente una sera a settimana (2/3 ore).

Il professionista che seguirà gli studenti nell’intero percorso sarà scelto - all'interno delle persone che collaborano con l'Università degli Studi di

Trento e il territorio - da 1 membro delle Politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento, 1 membro dell’Opera Universitaria, Beatrice

Perentella (coordinatrice progetto), 1 membro del TAUT – Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine.

Le spese stimate indicativamente per il laboratorio teatrale sono così suddivise:

€ 700 per affitto spazi per laboratorio teatrale;

€ 800 per noleggio materiali di lavoro (es. costumi per spettacolo, materiali per sceneggiatura);

€ 3000 come compenso per il professionista/regista che guiderà gli studenti;

€ 150 per promuovere e pubblicizzare il laboratorio teatrale e l'evento finale;

€ 200 per tasse/Siae.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono:

- coinvolgere attivamente ca. 30 studenti;

- sviluppare nei partecipanti conoscenze e competenze legate al teatro;

- creare una compagnia stabile di attori universitari che possano esprimere la loro passione per il teatro e condividerla con il territorio, nonché

partecipare ai concorsi previsti per le compagnie teatrali universitarie in Italia.

14.4 Abstract

Il laboratorio teatrale si rivolge agli studenti dell’Università degli Studi di Trento che abbiano il desiderio di sperimentarsi in prima persona,

mettendo in scena uno spettacolo sotto la giuda di un attore professionista.
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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 3

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altro specificare 

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

 X Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 80

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro specificare 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Feedback dialogico tra partecipanti e professionista/regista. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4850,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€  150,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  3000,00

€ 

€  800,00

€  700,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Es. Costumi per spettacolo, materiali per sceneggiatura.

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  3000 compenso professionista/regista

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1500,00

€ 

€  1500,00

€ 

€ 

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) 3350,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

 Finanziamenti di soggetti privati del territorio provinciale (specificare quali)  

Autofinanziamento

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3350,00 € 0,00 € 0,00 € 3350,00

percentuale sul disavanzo 0 % 0 % 100 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2017TAUT

2. Titolo del progetto

Youth Contests

3. Riferimenti del compilatore

Nome Matteo 

Cognome Graziani 

Recapito telefonico +39 3400811346 

Recapito e-mail matteo.graziani@aiesec.net 

Funzione vice presidente Marketing & Public Relations AIESEC TRENTO 

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

Associazione universitaria AIESEC TRENTO

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

Associazione universitaria AIESEC TRENTO

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione universitaria AIESEC TRENTO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Trento

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

X SI

NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Associazioni universitarie ed organizzazioni territoriali (Impact Hub Trentino, Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale)



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 54 105

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  03/10/2016 Data di fine  31/12/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  06/03/2017 Data di fine  12/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  13/03/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  13/03/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Comune di 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

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  Economia, sostenibilità, cultura, creatività, conoscere e confrontarsi con il mondo

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.)

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

  X Altro specificare  Promuovere sinergie tra mondo studentesco, attori istituzionali e non del territorio
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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 Simulando un’assemblea dell’ONU, offrire ai partecipanti l’opportunità di entrare in contatto con l’idea dei “Sustainable Development Goals” e

capire, nonchè proporre, concretamente azioni per lo sviluppo di questi nella propria realtà di vita. 

2 Sviluppare nei partecipanti, grazie al Business Game, competenze tecniche e trasversali utili a creare start-up sociali, che col tempo possono

valorizzare le potenzialità di un dato territorio.  

3 Promuovere nei partecipanti, attraverso il concorso di scrittura giornalistica, riflessioni e spirito critico su temi attuali (es. integrazione,

educazione, uguaglianza fra i generi). 

4 Interagire, attraverso diverse attività, con altre realtà sociali legate all’impresa e all’educazione/formazione. 

5  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro specificare 

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

Il nostro contesto di riferimento è il mondo che ruota attorno all’Università degli Studi di Trento: ciò che viene avvertito come un bisogno forte da

parte degli studenti dell'Università degli Studi di Trento è la possibilità di sperimentarsi con una serie di attività pratiche capaci di coniugare il

percorso personale di studi con una visione più ampia della realtà sociale e lavorativa. In altre parole avvicinare il mondo accademico con quello

professionale, affinché gli studenti stessi possano lavorare e collaborare a progetti concreti (es. articolo di giornale - start up - assemblea ONU) e

riconoscersi in essi, avendo sempre un occhio proattivo/critico sulla realtà locale, nazionale ed internazionale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le azioni proposte sono progettate e organizzate dai membri di AIESEC TRENTO, che propongono la realizzazione di 3 contest.

Il BUSINESS GAME, rivolto a 30 studenti dell’Università degli Studi di Trento, sarà gratuito per i partecipanti e si svolgerà a metà marzo presso

la sede di Impact Hub Trentino a Trento. L’obiettivo di questa attività è sviluppare nei partecipanti competenze tecniche e trasversali

indispensabili per creare una start-up di stampo sociale. 

L’evento si svolgerà nell’arco di una giornata e sarà così strutturato: parte introduttiva legata al mondo sociale, formazione sulla costruzione di

start-up e sulla qualità del messaggio da proporre, attività concreta di progettazione di un’azienda in gruppi da ca. 6 persone, conclusioni finali di

quanto appreso ed elaborato con la premiazione di due squadre vincitrici per le migliori progettazioni aziendali.

L’intera giornata sarà guidata da un professionista, Francesco Apuzzo, e la giuria che decreterà le due squadre vincitrici sarà così composta:

Francesco Apuzzo, 2 membri di Impact Hub Trentino, 2 membri della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale.

La SIMULAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELLE NAZIONI UNITE è rivolta a 100 persone provenienti dall’Università degli Studi di Trento o da

classi della scuola secondaria trentina di II grado; ad ogni partecipante sarà richiesta una quota di iscrizione di 10 €. L’attività, indicativamente, si

svolgerà ad aprile in uno spazio universitario dell'Università degli Studi di Trento.

I partecipanti saranno suddivisi in commissioni, ognuna delle quali sarà chiamata a collaborare su uno specifico tema di stampo sociale (es.

qualità dell’educazione, riduzione delle disuguaglianze, crescita e valorizzazione del territorio, migrazioni) e a presentare, con spirito riflessivo e

critico, un progetto di azione concreto per far fronte alla situazione delineata in partenza. 

Una giuria qualificata, composta da 2 membri di AIESEC ITALIA e da eventuali 2 professori universitari, decreterà due vincitori sulla base di

criteri che osservano le competenze tecniche e trasversali dei partecipanti.

3) Il CONCORSO GIORNALISTICO, a titolo gratuito per i partecipanti, è rivolto a 60 persone, provenienti dall’Università degli Studi di Trento o da

classi della scuola secondaria trentina di II grado e indicativamente si svolgerà presso uno spazio dell’Università degli Studi di Trento, tra maggio

e dicembre 2017 (data in via di definizione).

L’obiettivo è incentivare i giovani partecipanti a redigere un articolo di stampo giornalistico focalizzato su temi di attualità, quali per esempio

l’eguaglianza fra i generi e la giustizia internazionale legata al terrorismo. Gli studenti avranno a disposizione una giornata per elaborare quanto

esplicitato sopra. Una giuria, composta indicativamente da membri dell’Università degli Studi di Trento ed eventuali relatori esterni, decreterà 2

vincitori.

I vincitori della Simulazione ONU e del concorso giornalistico riceveranno a testa un buono di 300 € spendibile come borsa di studio per

partecipare ad un progetto di volontariato internazionale offerto da AIESEC TRENTO.

Si riportano di seguito le spese per il progetto proposto:

- € 400 per affitto spazi per attività proposte;

- € 400 per materiali usurabili indispensabili nei 3 contest (es. fogli, penne, cartelloni);

- € 100 per compenso forfait da destinare al professionista, Francesco Apuzzo, che segue i giovani durante tutta la fase del business game;

- € 800 per materiale promozionale (volantini, poster, banner, post sponsorizzati online) relativo ai 3 eventi;

- € 500 per rimborso spese dei membri presenti nelle relative giurie;

- € 1100 per rinfresco analcolico, destinato ai partecipanti attivi, agli organizzatori e alle giurie, per i 3 eventi che durano ognuno un’intera

giornata;

- € 500 da destinare ai servizi offerti da Impact Hub Trentino che emetterà fattura (offerta di spazi di lavoro, supporto legale, logistico per lo

sviluppo della start-up - non compensi a persone fisiche);

- € 450 per usufruire dei materiali (es. video, application…) offerti dal team ufficiale di MUN Simulation per organizzare al meglio una simulazione

di assemblea ONU nel proprio territorio;

- € 1200 per buoni spendibili come borse di studio per partecipare a progetti di volontariato internazionale offerti da AIESEC TRENTO, destinati

ai 2 vincitori della Simulazione ONU e ai 2 vincitori del concorso giornalistico
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ciò che AIESEC si prefigge di raggiungere tramite queste attività è:

- coinvolgere attivamente in totale 210 giovani;

- accrescere la capacità critica dei partecipanti, stimolandone l’intraprendenza e permettendo loro di calare quanto appreso nel territorio trentino;

- offrire la possibilità ai partecipanti di vivere un’esperienza collegata al loro percorso di studi, che li immerga in un ambiente lavorativo stimolante

e dinamico;

- favorire collaborazione e cooperazione fra studenti, associazioni studentesche ed organizzazioni territoriali.

14.4 Abstract

Per dare la possibilità a studenti ed universitari di coniugare il percorso personale di studi con una visione più ampia della realtà sociale e

lavorativa, AIESEC TRENTO promuove la realizzazione di 3 contest: un business game, una simulazione di un’assemblea ONU e un concorso

giornalistico su temi rilevanti della nostra contemporaneità.

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 20
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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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 210

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

Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

 X Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori Senza considerare i partecipanti attivi, ma solo la giuria ed altre persone eventualmente presenti 30
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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

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 Commissioni di partner ed esperti del settore per gli elaborati di ciascun evento. 

2  

3  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 61 105

€ Totale A: 5950,00

€  500,00

€  1200,00

€  450,00

€  500,00

€  1100,00

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  400,00

€ 

€  400,00

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)  es. Fogli, penne, cartelloni per i 3 eventi

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  100 per Apuzzo F.

 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)  per i membri della giuria

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Rinfresco analcolico, destinato ai partecipanti attivi, agli organizzatori e alle giurie, per i 3 eventi

 12. Altro 2 (specificare)  Servizi offerti da Impact Hub Trentino che emetterà fattura (offerta di spazi di lavoro, supporto legale,

logistico per lo sviluppo della start-up - non compensi a persone fisiche)

 13. Altro 3 (specificare)  Materiali offerti da team ufficiale MUN Simulation

 14. Altro 4 (specificare)  Buoni spendibili come borse di studio per partecipare a progetti di volontariato internazionale offerti da

AIESEC TRENTO destinati ai 2 vincitori della Simulazione ONU e ai 2 vincitori del concorso giornalistico

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1000,00

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

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) 4950,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 1050,00

€ 

€ 

€ 

€  1050,00

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

 Finanziamenti di soggetti privati del territorio provinciale (specificare quali)   Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale

Autofinanziamento

 Altro (specificare) 

 Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4950,00 € 0,00 € 1050,00 € 3900,00

percentuale sul disavanzo 0 % 21.2121 % 78.7879 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2017TAUT

2. Titolo del progetto

Sapere i Sapori

3. Riferimenti del compilatore

Nome Chiara 

Cognome Spiazzi 

Recapito telefonico +39 3483842992 

Recapito e-mail spiazzi.chiara@gmail.com 

Funzione Socia di URLA  

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

URLA – Associazione Universitari Rovereto

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

URLA – Associazione Universitari Rovereto

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione universitaria 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?

FERMENTAZIONI BARBARICHE S.R.L, AZIENDA DE TARCZAL
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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  01/11/2016 Data di fine  31/12/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  13/03/2017 Data di fine  31/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  03/04/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  03/04/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Comune di 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

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

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro specificare 

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

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

1 Promuovere nei partecipanti l'acquisizione di conoscenze specifiche della filiera produttiva (distinzione tra filiera corta e lunga) delle aziende

partner e dei prodotti di artigianato locale presenti sul territorio trentino. 

2 Valorizzare il patrimonio culturale e artigianale, orientato alla sostenibilità ambientale. 

3 Responsabilizzare i partecipanti verso un consumo consapevole e sostenibile. 

4  

5  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro specificare  Degustazione di prodotti artigianato locale

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

Il progetto nasce all’interno del contesto universitario, in particolare dal bisogno di promuovere la cultura del gusto, che riteniamo necessaria per

consentire una reale valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti. Essere studenti oggi non deve significare vivere l’università come un

ambiente isolato, ma piuttosto aprirsi alla conoscenza della comunità. Educare ad un approccio multisensoriale al cibo e a ciò che consumiamo è

un passo necessario per quello che è il consumo consapevole e la conoscenza del territorio stesso. Lo sviluppo di serate di formazione e

degustazione nasce dunque dalla necessità sia di mettere in contatto il mondo studentesco e cittadino con un esperto e i produttori locali coinvolti

sia di avvicinare gli studenti e la comunità alle tradizioni del territorio. Pensiamo infatti che la valorizzazione di un contesto e dei suoi prodotti

passi necessariamente attraverso la maturazione di conoscenze e competenze singole e collettive.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 67 105

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, ideato ed organizzato da studenti universitari appartenenti all’Associazione URLA, propone 5 seminari, che si terranno

indicativamente tra aprile e giugno 2017. Gli incontri sono rivolti alla cittadinanza e agli studenti dell'Università degli Studi di Trento e ad ogni

partecipante sarà richiesta una quota di 5 € di iscrizione per ogni serata (ipotizzando di coinvolgere 30 persone ad ogni serata gli incassi da

iscrizione equivalgono a € 750). Si specifica che non si tratta di un percorso, sarà la singola persona ad aderire ad uno o più incontri.

Nello specifico, i seminari sono così strutturati:

AZIENDA DE TARCZAL

- una visita guidata ed un laboratorio di formazione presso l’Azienda de Tarczal ad Isera: i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire i luoghi in

cui avviene la tradizionale lavorazione del vino e di comprendere le tecnologie e le soluzioni di sostenibilità ambientale utilizzate dai produttori

stessi;

- una degustazione guidata presso l’Azienda de Tarczal per assaporare i prodotti di artigianato locale.

FERMENTAZIONI BARBARICHE S.R.L

- un tour guidato ed un laboratorio di formazione presso BARBARRIQUE, Fermentazioni Barbariche in Località Sega a Trambileno in cui visitare

lo stabilimento, conoscere la storia, la filosofia e il processo di produzione della birra;

- 2 degustazioni guidate di produzioni fresche ed eventuali specialità di stagione.

I 5 incontri saranno guidati da un giovane esperto che fornirà inoltre conoscenze sul concetto di consumo consapevole e sostenibile.

Le spese che si prevedono di sostenere per questo progetto sono:

- € 30 per promuovere i seminari;

- € 600 per la visita guidata e il laboratorio di formazione (Azienda agricola DE TARCZAL);

- € 300 per la degustazione dei prodotti artigianato locale (Azienda agricola DE TARCZAL);

- € 550 per la visita guidata e il laboratorio di formazione (FERMENTAZIONI BARBARICHE S.R.L.)

- € 450 per degustazione dei prodotti artigianato locale (produzioni fresche ed eventuali specialità di stagione).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi che l’associazione URLA si auspica sono i seguenti:

- mettere in contatto studenti dell’Università degli Studi di Trento con la comunità e il territorio circostante;

- promuovere e favorire nei partecipanti una conoscenza profonda di parte del territorio trentino, perché esso non rimanga limitato ad un contesto

meramente universitario;

- valorizzare la cultura del gusto in studenti universitari e cittadini, per renderli sempre più consumatori attenti e consapevoli;

- favorire lo scambio di opinioni e idee anche nell’ottica della realizzazione di progetti futuri.

14.4 Abstract

5 serate, aperte al pubblico, dedicate al consumo sostenibile e consapevole che offre l’opportunità di conoscere i prodotti di artigianato trentini,

valorizzandone il territorio.
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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 3

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

 X Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 150



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 69 105

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

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 150

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

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

Telefonate / SMS

 Altro specificare 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di valutazione sulle serate. 

2 Discussione collettiva/raccolta feedback. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2120,00

€  190,00

€  450,00

€  550,00

€  300,00

€  600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  30,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Visita guidata + laboratorio di formazione (Azienda agricola DE TARCZAL)

 12. Altro 2 (specificare)  Degustazione prodotti artigianato locale (Azienda agricola DE TARCZAL)

 13. Altro 3 (specificare)  Visita guidata + laboratorio di formazione (FERMENTAZIONI BARBARICHE S.R.L.)

 14. Altro 4 (specificare)  Degustazione prodotti artigianato locale (FERMENTAZIONI BARBARICHE S.R.L.)

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 71 105

€ Totale B: 750,00

€ 

€  750,00

€ 

€ 

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) 1370,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 215,00

€ 

€ 

€  215,00

€ 

€  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

€ 1370,00 € 0,00 € 215,00 € 1155,00

percentuale sul disavanzo 0 % 15.6934 % 84.3066 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2017TAUT

2. Titolo del progetto

Convegno “Alla ricerca della Coscienza: punti di vista per un approccio integrato”

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gabriele 

Cognome Penazzi 

Recapito telefonico +39 3804690136 

Recapito e-mail gabriele.penazzi92@gmail.com 

Funzione Membro di URLA 

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

URLA - Associazione universitari Rovereto

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

URLA - Associazione universitari Rovereto

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione universitaria 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?

Relatori e divulgatori, come il medico Nitamo F. Montecucco, il ricercatore Patrizio Trespoli, il professore Vincenzo Fano e il dottorando Diego

Azevedo Leite
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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  03/10/2016 Data di fine  31/12/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  13/03/2017 Data di fine  31/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  13/03/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  13/03/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Comune di 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

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  Ricerca e divulgazione scientifica

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

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro specificare 
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Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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  Sensibilizzare verso l'alto valore culturale e divulgativo delle iniziative promosse dal T.A.U.T. – Tavolo delle

Associazioni Universitarie Trentine e dalle associazioni universitarie riconosciute dall’Università degli Studi di Trento

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 Stimolare l'interesse e la curiosità degli studenti dell'Università degli Studi di Trento e della cittadinanza verso gli studi e le ricerche sulla

coscienza. 

2 Favorire un approccio multidisciplinare allo studio delle tematiche affrontate, in modo da stimolare l'integrazione tra competenze in ambito

neuroscientifico/psicologico e aspetti di carattere medico, filosofico, logico-formale, biologico, e fisico.  

3 Mettere in luce il ruolo del Centro Interdipartimentale Mente-Cervello nell'indagine scientifica del fenomeno dell'esperienza cosciente e

presentare gli studi e le ricerche di altissimo valore accademico e terapeutico portate avanti da tutti i relatori in un contesto di attività e ricerca

prettamente italiano.  

4 Promuovere un'attività di interscambio e networking tra l'Università degli Studi di Trento e altre Università o con professionisti (medici,

psicoterapeuti, conferenzieri), favorendo l'apertura verso collaborazioni in termini lavorativi o di tirocinio (soprattutto in ambito terapeutico o di

ricerca scientifica) per gli studenti universitari. 

5 Sviluppare competenze da parte degli studenti coinvolti nell'organizzazione del progetto in ambito di promozione e divulgazione in campo

culturale e scientifico, stimolando eventuali attività di redazione di articoli di giornale (aperte possibilità collaborative con L'Universitario),

strutturazione di interviste per i relatori, trasmissione di contenuti radiofonici. 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

 X 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 proporre un convegno di divulgazione scientifica nasce dal desiderio dell'Associazione URLA di mettersi in gioco per quanto riguarda

l'organizzazione di eventi di carattere culturale e formativo, creando situazioni che possano stimolare attività extracurricolari di interscambio con

altre realtà accademiche e che possano far germogliare nella mente degli studenti dell’Università degli Studi di Trento un ventaglio di nuove

possibilità in ambito lavorativo e di ricerca. Un altro importante aspetto per il quale questo convegno è auspicabile è la visibilità che eventi di

questo tipo possono portare ai progetti promossi dalle associazioni universitarie e dal T.A.U.T. – Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine,

rendendo partecipe il pubblico e la comunità del valore e dei benefici che iniziative di questo genere, coinvolgendo figure di spessore e prestigio

in ambito accademico e clinico, possono portare alla Provincia autonoma di Trento e ai suoi cittadini in quanto liberi fruitori. Questa iniziativa

parte, inoltre, dal bisogno di facilitare maggiormente un naturale percorso di networking già in itinere per quanto riguarda il meraviglioso

sottobosco associativo e culturale che caratterizza l’Università degli Studi di Trento e la Provincia autonoma di Trento in generale: l'iniziativa è

infatti nata anche coinvolgendo in maniera informale altre associazioni universitarie riconosciute dall’Università degli Studi di Trento,

coinvolgendo non solo studenti del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive di Rovereto, ma tutto l'Ateneo Trentino e giovani del territorio,

con l'intento da parte della nostra associazione di aprirsi a collaborazioni via via sempre più “di rete”. Un altro desiderio è la volontà di produrre

attività che possano generare altre iniziative di carattere divulgativo e culturale: dalla produzione di articoli di giornale a interviste più strutturate;

si auspica infatti che il convegno non sia fine a sé stesso, ma sviluppi iniziative culturalmente feconde e stimolanti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il convegno dal titolo “Alla ricerca della Coscienza: punti di vista per un approccio integrato”, progettato ed organizzato da studenti dell’Università

degli Studi di Trento e membri dell’associazione universitaria URLA, si terrà sabato 25 marzo 2017 dalle ore 9.30 alle ore 18.00 presso il

Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive (sede Rovereto) dell'Università degli Studi di Trento.

I giovani sono protagonisti nella fase di ideazione, gestione, organizzazione e realizzazione del progetto secondo queste modalità: 

- selezione dei relatori da invitare per il convegno, a seguito di letture, informazione online, visione dei CV, consulto con i professori del

Dipartimento di Psicologia e di Scienze Cognitive con sede a Rovereto;

- contatto diretto con i relatori, cui segue un lungo scambio di corrispondenza email per spiegare l'iniziativa e mettere d'accordo tutti i relatori

(professori e ricercatori di varie parti d'Italia) su una data in cui tutti siano disponibili per il convegno;

- creazione del materiale promozionale per il convegno con il supporto di un grafico professionista;

- appuntamento con la Direttrice del Dipartimento di Psicologia e di Scienze Cognitive con sede a Rovereto per ottenere gli spazi del

Dipartimento (Aula Magna) e il Patrocinio del Dipartimento stesso con il logo da inserire sul materiale promozionale;

- compilazione dei moduli di richiesta spazi con la documentazione dettagliata del progetto e le liberatorie da parte di tutti i relatori per poter

filmare gli interventi e pubblicarli sul canale Youtube del Dipartimento di Psicologia e di Scienze Cognitive;

- collaborazione con l'Associazione Offset per scrivere un articolo sul giornale locale Offset Magazine per pubblicizzare l’evento;

- collaborazione con il giornale l'Universitario per scrivere un articolo sul giornale per pubblicizzare l'evento, cui seguiranno interviste mirate da

pubblicare sull'Universitario online riguardo a tutti e quattro i relatori;

- mandare in stampa il materiale promozionale, per poi distribuirlo a Rovereto e Trento in tutte le biblioteche, dipartimenti, luoghi di aggregazione

giovanile e di divulgazione eventi culturali;

- creazione evento facebook e sua pubblicizzazione attraverso i canali del TAUT, delle associazioni universitarie e di altri enti presenti sul

territorio trentino;

- contatto con l'ufficio stampa dell'Università degli Studi di Trento e con altri enti presenti sul territorio per pubblicizzare ulteriormente l’incontro;

- valutazione convegno.

I relatori, che si intendono invitare al convegno, sono stati selezionati e contattati sulla base dell’approccio utilizzato nello studio della coscienza.

Di seguito, une breve sintesi del loro profilo professionale:

- Diego Azevedo Leite: dottorando iscritto al terzo anno presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università degli Studi di

Trento. I temi di ricerca che affronta oscillano tra la filosofia cognitiva e la teorie delle scienze cognitive. La sua ricerca attuale si concentra sulle

teorie della cognizione umana e sull’integrazione tra psicologia cognitiva e neuroscienza. Durante il convegno affronterà gli approcci filosofici alla

coscienza e introdurrà le criticità e le strategie per integrare lo studio della coscienza con un quadro neuroscientifico.

- Nitamo F. Montecucco (Medico e Ricercatore).

Seminarista e autore di diversi libri, è uno dei principali esponenti dell’approccio psicosomatico alle cure in medicina complementare. I temi a lui

cari sono le ricerche internazionali sulla coscienza di Sé (Edelman, Damasio, Panksepp, Pert, ecc.), gli studi sulla mindfulness e gli effetti

documentati delle pratiche di consapevolezza corporea, emotiva e cognitiva in psicologia e psicosomatica.

- Vincenzo Fano (professore di Logica e Filosofia della Mente presso il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate dell’Università degli Studi di

Urbino).

I temi di interesse sono le conseguenze dei teoremi di Goedel per quanto riguarda la filosofia della mente e il tema dell’Intelligenza, le riflessioni

sulle possibilità di implementazione di una elaborazione “cosciente” nei sistemi di Intelligenza Artificiale.

- Patrizio E. Tressoldi (ricercatore presso il Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università degli Studi di Padova).

I suoi attuali interessi di ricerca sono Quantum Mind, Anomalous Experiences, Statistical Practices Reform. E’ esperto del cosiddetto "hard

problem" della psicologia, ovvero come conciliare le esperienze coscienti mentali soggettive o "qualia" con i loro correlati biologici, neurali e

psicofisiologici.

Le azioni da realizzare, oltre al convegno in sé, comprenderanno un'attività di promozione dell’evento il più efficace possibile ed un'opera di

divulgazione dei contenuti presentati negli interventi proposti che possa coadiuvare anche attività e collaborazioni future. 

In questo senso:

- attraverso le pagine Facebook dell’associazione URLA e del T.A.U.T. si pubblicizzerà l'evento, sponsorizzando una campagna promozionale;

- verranno scritti un articolo di giornale in promozione del convegno sull'Universitario, un articolo sull'Adige poco prima dell'evento ed un

eventuale comunicato stampa da parte dell’Università degli Studi di Trento;

continua su spazio 14.3
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- verrà comunicato l’evento, ove possibile, sul sito e sulla pagina Facebook delle Politiche Giovanili della PAT e di Trentogiovani.it e lo stesso

sarà pubblicizzato all'interno del network delle associazioni giovanili di Rovereto, a cui si aggiunge una massiccia opera di volantinaggio a Trento,

Rovereto e territori decentrati inviando anche una email ai RTO delle comunità;

- grazie al supporto di alcuni collaboratori, saranno prodotte e pubblicizzate interviste, articoli o interventi su testate giornalistiche locali, su blog e

social network per diffondere non solo l'evento, ma soprattutto i contenuti che ne emergeranno.

Le spese previste per la buona realizzazione di questo convegno sono:

- € 200 affitto sala per convegno;

- € 600 per compensi relatori (150 € a testa);

- € 350 per promuovere il convegno come descritto sopra;

- € 600 per rimborso spese 4 relatori (mezzi di trasporto);

- € 200 come compenso per i collaboratori che produrranno e pubblicizzeranno interviste, articoli o interventi su testate giornalistiche locali, su

blog e social network per diffondere non solo l'evento, ma soprattutto i contenuti che ne emergeranno.

I risultati attesi sono molteplici e di ampio respiro:

- favorire la partecipazione di più di 100 studenti dell’Università degli Studi di Trento come pubblico al convegno;

- stimolare l'interesse e la partecipazione degli studenti stessi verso le tematiche affrontate e verso l'interazione multidisciplinare di approccio allo

studio della coscienza;

- rendere partecipi i cittadini della Provincia autonoma di Trento delle attività promosse dalle associazioni universitarie e dal T.A.U.T., ponendo

l'accento sull'alto valore che la ricerca scientifica può fornire riguardo a tematiche di notevole interesse sia in ambito accademico che riguardo

all'esperienza umana in generale in campo psicologico, filosofico, etico, medico e tecnologico;

- facilitare lo scambio di contatti e il proliferare di relazioni feconde da un punto di vista formativo e lavorativo, non solo tra gli studenti e i relatori

(attivi per quanto riguarda la divulgazione, la ricerca scientifica, la formazione universitaria e la pratica clinica) ma anche tra le associazioni

culturali e universitarie del territorio trentino; 

- fornire agli studenti interessati la possibilità di potersi mettere in gioco in ambito di promozione di eventi culturali e divulgativi, in modo da

agevolare l'acquisizione di competenze spendibili nell'organizzazione di eventi di questo tipo, per i quali si auspica una sempre maggiore

risonanza e sempre maggiori soddisfazioni non solo per gli studenti coinvolti attivamente, ma anche per la Provincia autonoma di Trento e il

Piano d'Ambito del T.A.U.T.

14.4 Abstract

Un convegno dal titolo “Alla ricerca della Coscienza: punti di vista per un approccio integrato” che coinvolge esponenti di rilievo nazionale per

quanto riguarda le ricerche scientifiche inerenti l'indagine del fenomeno della coscienza, secondo quattro approcci complementari:

neuroscientifico, logico-filosofico, psicosomatico e psicologico. L’evento si terrà sabato 25 marzo presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze

Cognitive (sede Rovereto) dell'Università degli Studi di Trento.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano
coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione
del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

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

 Altro specificare 

 Numero organizzatori 5

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altro specificare 

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

 X Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 150

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 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 dei partecipanti al convegno con possibilità di lasciare la propria mail per essere aggiornati su eventi futuri. 

2 Feedback dialogico da parte dei partecipanti (es. soddisfazione contenuti, argomenti da trattare per eventi futuri). 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2145,00

€  195,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  600,00

€ 

€ 

€ 

€  350,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  200,00

€  600,00

€ 

€ 

€  200,00

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  600 totale (150 euro a relatore)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200 per collaboratori che produrranno e pubblicizzeranno evento, interviste,

articoli o interventi su testate giornalistiche locali, su blog e social network per diffondere soprattutto i contenuti che ne

emergeranno

 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)  per 4 relatori (mezzi di trasporto)

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) 2145,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 215,00

€ 

€ 

€  215,00

€ 

€  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

€ 2145,00 € 0,00 € 215,00 € 1930,00

percentuale sul disavanzo 0 % 10.0233 % 89.9767 %
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Mod. A2 PGA

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2017TAUT

2. Titolo del progetto

Mondi che si incontrano: Aiesec, studenti e comunità

3. Riferimenti del compilatore

Nome Matteo 

Cognome Graziani 

Recapito telefonico +39 3400811346 

Recapito e-mail matteo.graziani@aiesec.net 

Funzione vice presidente marketing & public relations di AIESEC TRENTO 

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

Associazione studentesca AIESEC TRENTO

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

Associazione studentesca AIESEC TRENTO

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione studentesca AIESEC TRENTO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Trento

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

SI

X NO

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?
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7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2016 Data di fine  31/12/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  06/03/2017 Data di fine  31/12/2017

  Realizzazione Data di inizio  13/03/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  13/03/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Trento

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro specificare  Formazione, cittadinanza attiva, conoscersi e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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  Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio e non
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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 Offrire l'opportunità a studenti, cittadini ed AIESEC Trento di conoscersi e riconoscersi in valori comuni. 

2 Promuovere nei partecipanti l’acquisizione di competenze trasversali (es. lavoro in gruppo/public speaking). 

3 Sviluppare nei partecipanti senso di responsabilizzazione e spirito critico in relazione ai grandi temi del nostro tempo (es. sviluppo sostenibile,

multiculturalità) attraverso il dialogo e il confronto tra giovani, provenienti anche dal contesto internazionale. 

4 Restituire al territorio e alla comunità le competenze apprese, i significati e i valori condivisi. 

5  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

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

Partendo dal presupposto che l’obiettivo generale di AIESEC Trento è permettere alle giovani generazioni di diventare leader responsabili

condividendo valori positivi attraverso la trasmissione di competenze tecniche e la partecipazione ad esperienze pratiche in ambienti dinamici,

riteniamo che il mondo universitario debba svolgere un ruolo da protagonista nel valorizzare le risorse umane. In questo senso, il percorso che

proponiamo risponde al bisogno dei giovani, in particolare degli studenti dell’Università degli Studi di Trento, di essere guidati sia nel riconoscere

potenzialità e limiti personali sia nel comprendere il contesto globale e multiculturale in cui viviamo. Mai come ora, vi è la necessità di collaborare

con e tra giovani per sviluppare un’autonomia di pensiero e di crescita/critica personale e collettiva, per prendere consapevolezza di sé, dei

propri talenti e della capacità di dialogare pacificamente con persone provenienti da mondi (Stati) diversi. A questo si aggiunge poi il bisogno di

restituire alla comunità trentina quanto appreso per condividere visioni, significati e valori.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso, costruito e realizzato dai membri dell’associazione universitaria AIESEC TRENTO, è rivolto soprattutto al mondo studentesco per

permettere agli studenti sia di sviluppare le cosìdette soft skills che prendere coscienza di alcuni temi presenti nella società globale attuale.

Aspetti poi condivisi con la comunità trentina.

Il percorso, il cui metodo di lavoro è di tipo partecipativo, si compone di 3 eventi, sintetizzati di seguito:

1) Il 18 marzo presso lo Studentato Nest Trento gli studenti avranno la possibilità di conoscersi tra loro, scoprire di cosa si occupa AIESEC

TRENTO e quali opportunità offre alle giovani generazioni sia nel contesto locale, nazionale ed internazionale. Ai contenuti frontali si affiancherà

inoltre la narrazione di storie di alcuni volontari che hanno vissuto un’esperienza con AIESEC Trento.

2) Il 19 marzo presso lo Studentato Nest Trento, attraverso sessioni teoriche ed esperienziali della durata totale di 6 ore, i partecipanti si

confronteranno, acquisiranno competenze trasversali e svilupperanno senso di consapevolezza e responsabilità su alcuni temi del nostro tempo.

Nello specifico:

- attraverso attività pratiche e workshop rifletteranno sulle proprie potenzialità e i propri limiti migliorando al contempo capacità di teamworking e

public speaking;

- divisi in gruppo dialogheranno su temi socialmente e politicamente attuali (es. sviluppo sostenibile) e saranno chiamati a rispondere, attraverso

soluzioni pratiche e condivise, a problemi presenti nel mondo attuale.

3) Durante il terzo evento, probabilmente tra luglio e settembre, i volontari internazionali di Aiesec presenti sul territorio trentino dialogheranno

con gli studenti e la cittadinanza per far conoscere i propri paesi d’origine e la propria cultura, riflettendo anche attorno a tematiche sociali

rilevanti quali la qualità della vita, i percorsi di migrazione e gli stereotipi etnici. Sarà anche l’occasione per gli studenti partecipanti di restituire

quanto appreso nelle prime due giornate (18-19 marzo), attraverso modalità di lavoro che saranno co-decise durante il percorso in incontri

informali tra i partecipanti, alla cittadinanza.

Il budget relativo a questo percorso è così suddiviso:

€ 100 per l’acquisto di materiali usurabili, quali cancelleria e materiali di lavoro utili per i 3 eventi;

€ 450 per promuovere il percorso (volantini, banner, sponsorizzazioni online, gadget).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi che AIESEC TRENTO si auspica sono:

- coinvolgere attivamente nel percorso ca. 70 persone tra studenti e cittadinanza;

- trasmettere ai partecipanti competenze trasversali;

- promuovere nei giovani valori sociali e responsabilità verso alcuni temi del mondo contemporaneo;

- permettere ai partecipanti di scoprire nuove culture.

14.4 Abstract

Un percorso composto di 3 eventi, rivolto a studenti e cittadinanza, per scoprire AIESEC TRENTO, culture e mondi diversi. Le azioni sono mirate

inoltre a guidare le generazioni di giovani a comprendere sé stessi e i temi rilevanti del nostro tempo, attraverso attività dinamiche e stimolanti.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano
coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione
del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

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

 Altro specificare 

 Numero organizzatori 2

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

 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

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 70
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? Con "fruitori" si intendono tutti coloro che
assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico

 X Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 70

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro specificare 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Feedback forms per ogni evento, da discutere assieme e inoltrare agli organizzatori al termine di questo, per valutare le attività proposte e

consentirne il miglioramento durante le varie occasioni. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 600,00

€  50,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  0,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  450,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria + materiali lavoro per realizzazione 3 eventi

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 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

€ 

€  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) 600,00

€ 

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 60,00

€ 

€ 

€  60,00

€ 

€  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

€ 600,00 € 0,00 € 60,00 € 540,00

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

_10_ 2017TAUT

2. Titolo del progetto

Identità universitaria: dare voce alla comunità studentesca per non perdere il nostro desiderare

3. Riferimenti del compilatore

Nome Barbara 

Cognome Fruet 

Recapito telefonico +39 3480123508 

Recapito e-mail fruet.barbara@gmail.com 

Funzione Referente tecnico organizzativo 

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

Associazione T.A.U.T. - Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine

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

Associazione T.A.U.T. - Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione T.A.U.T. - Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di 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?

Politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento, Università degli Studi di Trento, Opera Universitaria di Trento, Associazioni studentesche

dell'Università degli Studi di Trento, Comune di Trento, Network delle Associazioni Giovanili di Rovereto, organizzazioni locali, nazionali ed europee
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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  03/10/2016 Data di fine  31/12/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  13/03/2017 Data di fine  31/10/2018

  Realizzazione Data di inizio  03/04/2017 Data di fine  31/12/2017

  Valutazione Data di inizio  13/03/2017 Data di fine  31/12/2017

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

Comune di Trento

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

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

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

figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro specificare  Formazione, comunità, cittadinanza attiva, creatività

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro specificare 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro specificare  Promuovere sinergie tra mondo studentesco, attori istituzionali e non del territorio regionale, nazionale, europeo
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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 Ascoltare e dare voce ai desideri e ai bisogni degli universitari per costruire un'identità comune. 

2 Facilitare il dialogo e il confronto tra Università, studenti, attori istituzionali, organizzazioni territoriali, nazionali ed europee e città per provare a

costruire politiche pubbliche per e con i giovani. 

3 Co-costruire un percorso di (auto)formazione su tematiche ritenute rilevanti per il mondo universitario. 

4 Comunicare e dare valore alle azioni messe in atto dal contesto studentesco. Condividere riflessioni, pensieri, idee tra associazioni studentesche,

istituzioni ed organizzazioni locali e non, anche attraverso la realizzazione di un festival socio-culturale. 

5 Riconoscere, valorizzare e far sperimentare ai giovani le proprie conoscenze e competenze specifiche e trasversali in contesti dinamici lavorativi. 

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

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

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

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

 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

L'Università è il luogo dell'educazione, della formazione, della condivisione dei saperi. Ma non solo. L'Università è anche e soprattutto uno spazio

di maturazione personale e collettiva, in cui si resiste e si "lotta" per promuovere e sostenere i valori della comunità studentesca, uno spazio per

costruire insieme visioni del mondo, per sollecitare autonomia sociale e capacità critica. Gli studenti non sono meri utenti all'interno della vita

universitaria e pubblica, ma co-autori e co-attori instancabili, tenaci e capaci di influire nei processi decisionali e di trasformazione dell'Università

e della realtà territoriale di appartenenza. Da questa cornice di senso nasce, all'interno del T.A.U.T. e della comunità accademica più ampia, la

necessità di ascoltarsi, di riconoscersi in un'identità comune, di condividere idee, sensazioni, sogni, limiti, per comunicare e, soprattutto, dare

valore a ciò in cui crediamo. Rispondere a questi desideri/bisogni significa agire insieme in un percorso strutturato in diversi fasi che prevedono:

l'ascolto, il dialogo e il confronto tra mondo studentesco, attori istituzionali ed organizzazioni locali, nazionali ed europee, lo sviluppo di una

comunità pensante e di un'identità comune, la costruzione e la partecipazione ad un corso di (auto)formazione sui temi che ci toccano in prima

persona, la comunicazione delle nostre azioni e la conseguente restituzione di esse alla cittadinanza, attraverso documenti ed un evento

socio-culturale.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 96 105

Il percorso, frutto di una riflessione congiunta tra associazioni universitarie ed organizzazioni territoriali, si svolgerà indicativamente tra aprile e

dicembre 2017 ed avrà luogo soprattutto presso gli spazi dell'Università degli Studi di Trento.

Il processo, che intende coinvolgere il mondo studentesco, attori istituzionali (es. PAT, Università degli Studi di Trento, Opera Universitaria di

Trento, Comune di Trento) e soggetti legati all'associazionismo (es. Network delle Associazioni Giovanili, Arci...), prevede l'organizzazione e la

realizzazione di 4 macro-azioni, elencate in sintesi di seguito:

1) ASCOLTO E MAPPATURA

Attraverso 3 incontri di 2 ore ciascuno, i membri delle associazioni universitarie e gli studenti dell'Università degli Studi di Trento, avranno

l'opportunità sotto la guida di formatori qualificati di:

- mappare i propri desideri e bisogni riferiti al contesto sia universitario che cittadino;

- riflettere sugli spazi (es. cortili dei Dipartimenti, Teatro Sanbàpolis, palestre..) e sugli strumenti offerti dall'Università degli Studi di Trento e

dall'Opera Universitaria, osservandone potenzialità e limiti;

- costruire ed organizzare un percorso di (auto)formazione su temi che riguardano la comunità studentesca ed un evento socio-culturale con e

per il territorio, da realizzare nelle fasi successive.

2) COMUNITA' PENSANTE ED IDENTITA' COMUNE

Con l'aiuto di facilitatori della progettazione partecipata e/o operatori delle politiche giovanili, in minimo 2 incontri di ca. 2-3 ore, i membri delle

associazioni universitarie e gli studenti dell'Università degli Studi di Trento collaboreranno, apportando riflessioni, per:

- revisionare il regolamento del T.A.U.T. - Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine;

- sviluppare contributi significativi in vista della scrittura dei nuovi criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d'ambito della

Provincia autonoma di Trento.

Per questa fase sarà coinvolta la dott.ssa Veronica Sommadossi che ha già ricevuto un incarico dalla PAT per l'aiuto nella revisione dei

regolamenti.

3) FORMAZIONE

Tenendo in considerazione quanto emerso nelle fasi precedenti, i membri delle associazioni universitarie e gli studenti dell'Università degli Studi

di Trento parteciperanno ad un corso di formazione su temi che riguarderanno da vicino il mondo universitario. A titolo esemplificativo, le

tematiche che si potranno affrontare saranno: come costituire e gestire un'associazione, come creare eventi socio-culturali e reperire eventuali

fondi, narrazione di pratiche innovative in ambito di politiche giovanili che emergono da altre realtà, es. dall'Alto Adige (es. Weigh Station,

Piattaforma delle Resistenze Contemporanee, Arci Bolzano) dialogando anche con lo staff dell'Ufficio Servizio Giovani (es. Luca Bizzarri) della

Provincia autonoma di Bolzano o altre che emergeranno all'interno del progetto In.Gio.Co. (Innovatori, Giovani e Competenti) supportato dalla

PAT.

In questo caso si prevedono 3 incontri di 2/3 ore guidati da esperti.

4) FESTIVAL STUDENTESCO: UN IMPEGNO VERSO LA COMUNITA': si veda allegato.
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Partendo da questo percorso di senso, per riconoscere/valorizzare le conoscenze e le competenze dei giovani e per ridurre le reti del lavoro

gratuito che stanno emergendo con forza nell'era del biocapitalismo, saranno individuati - durante il percorso e attraverso una specifica call (es.

invio CV, lettera di motivazione, colloquio...) - 2 persone che si dedicheranno:

1) alla comunicazione sulla pagina Facebook del T.A.U.T. delle azioni proposte dal tavolo stesso, dal mondo studentesco e da altri enti in ambito

di politiche culturali, giovanili e del lavoro, si ipotizzano almeno 4 ore di lavoro a settimana.

2) alla gestione del sito creato nel 2016: aggiornamento eventi in ambito di politiche culturali, giovanili e del lavoro, inserimento di info sulle nuove

associazioni entrate nel tavolo e sul direttivo neoeletto, inserimento della documentazione utile per progettare e rendicontare, si ipotizzano

almeno 2 ore di lavoro a settimana.

La commissione che decreterà i vincitori per i due compiti sarà composta da una commissione neutra, in cui sarà presente anche un

rappresentante delle Politiche giovanili della PAT.

Barbara Fruet, RTO TAUT, si occuperà di:

- gestire la segreteria organizzativa per l'intero percorso (contatto relatori, prenotazioni aule, adempimenti burocratici, fatturazioni, siae,

certificazioni uniche, etc.);

- svolgere un'attività ampia di sportello su appuntamento: dialogare con studenti ed associazioni universitarie, non solo per progettazione e

rendicontazione di progetti all'interno del piano d'ambito TAUT, ma anche per fornire informazioni sulle azioni in ambito di politiche culturali,

giovanili e del lavoro messe in atto a livello locale, nazionale ed internazionale da diversi enti e collaborare con altre organizzazioni per lo

sviluppo di Festival e/o contest territoriali che coinvolgono il mondo studentesco (Tutti nello stesso piatto, Teatro della Meraviglia, Suoni

Universitari, L'Ateneo dei racconti, etc.): sulla base dell'attività svolta anche nell'anno 2016 si ipotizzano almeno 2 ore di lavoro a settimana;

- di coordinare e supervisionare la comunicazione e la gestione del sito e offrire supporto alle due persone individuate nella call: si ipotizza

almeno 1 ora di lavoro a settimana.

continua su spazio 14.3
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Le spese previste per il progetto in oggetto sono così declinate:

- € 200 affitto spazi per attività;

- € 6000 per noleggio materiale e attrezzature per Festival studentesco (es. palco, service, sicurezza, transenne, bagni chimici...);

- € 800 per acquisto materiale usurabile (es. sacchi spazzatura, bidoni spazzatura, nastro adesivo per festival + cartelloni, penne, scotch,

pennarelli, post-it per attività laboratoriali);

- € 2030 per relatori/esperti/facilitatori/operatori per la realizzazione delle diverse fasi del progetto: 420 euro per fase 1 (3 incontri di 2 ore, 70 €

onnicomprensivi per 1 persona), 1610 euro per fase 3 (280 € = 1 incontro di 2 ore per creare e gestire un'associazione, 2 relatori, a testa 70 €

onnicomprensivi; 280 € = 1 incontro di 2 ore per creare eventi culturali e reperire fondi, 2 relatori, a testa 70 € onnicomprensivi; 1050 € = 1

incontro di 3 ore per narrazione pratiche innovative politiche giovanile, 5 relatori (1 di Piattaforma, 1 di Weigh Station, 1 di Arci Bolzano, Luca

Bizzarri, 1 di In.gio.co), a testa 70 € onnicomprensivi);

- € 3500 per band Festival studentesco;

- € 2400: 1600 euro per la comunicazione Facebook (circa 4 ore a settimana per 40 settimane (da metà marzo a dicembre) a 10 euro l'ora) + 800

euro per la gestione del sito (circa 2 ore a settimana per 40 settimane (da metà marzo a dicembre) a 10 euro l'ora);

- € 2200 per Barbara Fruet: 1000 euro forfait per gestione organizzativa intero percorso + 800 euro per sportello informativo (circa 2 ore a

settimana per 40 settimane (da metà marzo a dicembre) a 10 euro l'ora) + 400 euro per coordinare e supervisionare la comunicazione e la

gestione del sito e offrire supporto alle due persone individuate nella call (circa 1 ora a settimana per 40 settimane (da metà marzo a dicembre) a

10 euro l'ora);

- € 500 per promozione;

- € 250 per vitto e alloggio studenti ESU;

- € 500 per tasse/SIAE;

- € 200 come rimborso spese per spostamenti organizzazione Festival studentesco;

- € 350 assicurazione;

- € 350 per spese occupazione suolo pubblico per Festival studentesco;

- € 250 per rimborso spese studenti ESU (mezzo di trasporto);

- € 300 per spese relative alla pulizia dello spazio utilizzato per Festival;

- € 200 noleggio furgone per trasportare materiali/attrezzature nel luogo in cui si volge il Festival;

- € 250 per assistenza sanitaria al Festival.

I risultati attesi che si auspicano sono di ampio respiro:

- coinvolgere attivamente studenti e associazioni nell'intero percorso;

- contribuire, attraverso le diverse attività, alla costruzione di una comunità studentesca coesa, partecipe e responsabile;

- offrire delle riflessioni su temi che riguardano il mondo studentesco alla PAT, all'Università degli Studi di Trento, all'Opera universitaria, al

Comune di Trento, alla comunità;

- comunicare le azioni del T.A.U.T., delle associazioni universitarie e del territorio per rendere visibile ed inclusivo il ruolo del piano d'ambito

T.A.U.T;

- creare dei momenti aggregativi e di socializzazione;

- favorire il lavoro di rete e sinergie tra mondo universitario, istituzioni e comunità;

- riconoscere e valorizzare la professionalità dei giovani.

14.4 Abstract

Un percorso di senso, un'opportunità di dialogo, confronto, aggregazione e socializzazione con il mondo universitario che ha scelto di vivere

l'Università, non solo come luogo educativo-formativo, ma come spazio di dibattito sociale e politico.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano
coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione
del progetto e che quindi acquisiranno competenze organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

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

 Altro specificare 

 Numero organizzatori 10

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X Giovani 30-34 anni

 X Giovani 34-39 anni

 X Altri adulti significativi

 Altro specificare 

 Numero partecipanti attivi 50
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? Con "fruitori" si intendono tutti coloro che
assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al pubblico

 X Tutta la cittadinanza

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Giovani 30-34 anni

Giovani 34-39 anni

Altri adulti significativi

 Altri specificare 

 Numero fruitori 1000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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 Feedback da parte dei partecipanti coinvolti nel progetto. 

2 Eventuali documenti che narrano l'esperienza vissuta. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 20780,00

€  500,00

€  450,00

€  300,00

€  250,00

€  350,00

€  350,00

€  200,00

€  500,00

€  250,00

€  0,00

€  500,00

€  0,00

€  2400,00

€  2200,00

€  3500,00

€  2030,00

€  800,00

€  6000,00

€  200,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di entrata

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Per festival studentesco: palco, service, sicurezza, transenne, bagni chimici...

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Per festival (es. sacchi spazzatura, bidoni spazzatura, nastro adesivo..), per

attività laboratoriali (es. cartelloni, penne, scotch, pennarelli, post-it)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2030 per relatori/esperti/facilitatori/operatori giovanili fase ascolto e mappatura +

formazione

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2200 per segreteria organizzativa (1000) + sportello informativo (800) +

coordinamento e supervisione comunicazione FB e gestione sito (400)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2400 comunicazione FB (1600) + gestione sito (800)

 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)  per spostamenti organizzazione festival

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Occupazione suolo pubblico per Festival

 12. Altro 2 (specificare)  Rimborso spese (trasporto) per partecipazione studenti ESU al Festival

 13. Altro 3 (specificare)  Spese pulizie per ripristino spazio dopo Festival

 14. Altro 4 (specificare)  € 200 per noleggio furgone per trasporto materiali/attrezzature utili per il Festival + € 250 per assistenza

sanitaria al Festival

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 102 105

€ 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) 20780,00

€  0,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGA

Voce di entrata

 Finanziamenti di soggetti membri del Tavolo (specificare quali) 

 € Totale: 4600,00

€  0,00

€  1400,00

€  700,00

€ 

€  2500,00 Finanziamenti di enti pubblici del territorio provinciale (specificare quali)   Es. Comune di Trento

 Finanziamenti di soggetti privati del territorio provinciale (specificare quali)  

Autofinanziamento

 Altro (specificare)  Eventuali sponsor privati e/o pubblici

 Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 20780,00 € 0,00 € 4600,00 € 16180,00

percentuale sul disavanzo 0 % 22.1367 % 77.8633 %
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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_2017 Guide alla vita universitaria trentina € 3700,00

TAUT_2_2017 Competizione Ingegneristica € 1760,00

TAUT_3_2017 Il mondo che vogliamo € 5500,00

TAUT_4_2017 Anomali Universitari € 4620,00

TAUT_5_2017 Laboratorio universitario teatrale € 4850,00

TAUT_6_2017 Youth Contests € 5950,00

TAUT_7_2017 Sapere i Sapori € 2120,00

TAUT_8_2017 Convegno “Alla ricerca della Coscienza: punti di vista per un approccio integrato” € 2145,00

TAUT_9_2017 Mondi che si incontrano: Aiesec, studenti e comunità € 600,00

TAUT_10_2017 Identità universitaria: dare voce alla comunità studentesca per non perdere il nostro desiderare € 20780,00

Totale € 52025,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

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

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

TAUT_1_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TAUT_2_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TAUT_3_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00

TAUT_4_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TAUT_5_2017 € 1500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1500,00

TAUT_6_2017 € 1000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00

TAUT_7_2017 € 750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00

TAUT_8_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TAUT_9_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TAUT_10_2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 3250,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 3750,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 52025,00 € 3750,00 € 48275,00
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Luogo e data Firma

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 48275,00 € 0,00 € 7220,00 € 41055,00

percentuale sul disavanzo 0 % 14.956 % 85.044 %
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